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Serie
Classificazione 1.1.1

Denominazione

I. BENI E CASE
Storia archivistica
Sono raccolti nelle voci intitolate alle diverse proprietà i fascicoli relativi alla gestione dei beni immobiliari della
Misericordia Maggiore. Per quanto attiene i poderi abbiamo le affittanze, con gli atti di consegna e riconsegna delle
possessioni, insieme a tutto quanto attiene i lavori di costruzione nuovi fabbricati e manutenzione, migliorie o
ampliamenti degi immobili e gli interventi sulle coltivazioni, controversie ecc.
Nel riordinamento si sono seguite le voci presenti nell'Indicatore d'archivio con alcuni aggiustamenti nell'ordine e nelle
denominazini delle singole intitolazioni.
Le possessioni sono:
- Bariano e Limbo
- Le Sorti
- Bonate Inferiore e Bonate superiore
- La Ghislanda
- Comun Nuovo
- Fara Olivana
- Acquarotta - Serio Morto - Bocchetti e Sorgive - Coli della Navarrezza
- Grumello del Piano
- La Nuova e la Benaina
- La Romana
- S. Cristoforo
- Spirano - Molino e sega
- Verdellino
- Palazzo della Misericordia in via Arena 9
- Casa in via Arena 1/3
- Casa in Piazza Garibaldi
- Casa in via Gombito detta delle tre Spade
- Casa in Via San Giacomo
- Casa dei Poveri in Borgo Palazzo
- Case dei Poveri sul Monte San Vigilio
- Casa in via Rocca
- Refettori pel rancio del popolo (non sono presenti unità)
- Cappella San Martino in Brusaporto (non sono presenti unità)
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Serie
Classificazione 1.1.1.1

Denominazione

Disposizioni di massima
Estremi cronologici 1823 gennaio 1- 1894 settembre 12

Storia archivistica
La serie raccoglie documentazione diversa relativa a elenchi di beni mobili e immobili a vario titolo pertinenti la Mia,
alle condizioni contrattuali dei contadini e argomenti vari.

Unità n. 1
Registro estimale attivato col primo di gennaio 1823
Estremi cronologici 1823 gennaio 1- 1850 marzo 13

Contenuto
Rendite catastali ed estimi gravanti sui possedimenti dei diversi enti di beneficenza riuniti sotto l'amministrazione
della Congregazione di carità.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartoncino, cc. 60, mm 306x230

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 1

Unità n. 2
Mobili, dipinti ed altro appartenenti ai Luoghi pii elemosinieri
Estremi cronologici 1869 luglio 31-1932 gennaio 14

Contenuto
Elenco di dipinti ed altri oggetti artistici in deposito alla pinacoteca dell'Accademia Carrara, perizie di esperti d'arte
sull'autenticità di taluni dipinti, trattative per l'acquisto di quadri, donazioni, spese di restauro tele, valutazione dei
quadri depositati presso l'Accademia Carrara e conseguente stipulazione di polizze asssicurative contro gli incendi,
copie di contratti di deposito di opere d'arte.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 216

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 2

21

Unità n. 3
Spese complessive per fabbricati in Bergamo
Estremi cronologici 1866 gennaio 9 - 1879 gennaio 2

Contenuto
Produzione di distinte di conti da parte di artigiani diversi per riparazioni ordinarie e straordinarie di immobili di
proprietà della Misericordia maggiore in Bergamo alta, procedure di liquidazione approvate dall'ingegnere Vergani
Alessandro per conto della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.126

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 3

Unità n. 4
Liquidazione riparazioni ordinarie e straordinarie agli stabili di proprietà della Misericordia
maggiore in Spirano.
Estremi cronologici 1892 luglio 31 - 1892 novembre 16

Contenuto
Deliberazione della Congregazione di carità di Bergamo e conseguente approvazione della Giunta provinciale
amministrativa in merito a spese straordinarie nei fabbricati dei poveri detti La Nuova e la Romana in Spirano,
liquidazione delle opere di riparazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 4

Unità n. 5
Inventari della Pia scuola musicale
Estremi cronologici 1876 novembre 8 - 1894 settembre 12

Contenuto
Trasmissione alla Congregazione di carità di inventari annuali e stima degli attrezzi musicali, degli oggetti e dei
mobili esistenti nella Pia scuola di musica.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 5

Unità n. 6
Titolo
Inventario patrimoniale degli stabili di ragione della Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1876 dicembre 19 - 1877 gennaio 17

Contenuto
Trasmissione alla Congregazione di carità dell'inventario patrimoniale degli immobili di proprietà della Misericordia
maggiore a cura dell'ingegnere Vergani Alessandro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 6

Unità n. 7
Nuove condizioni dei contratti d'affitto
Estremi cronologici 1885 novembre 12 - 1886 novembre 24

Contenuto
Istanza di affittuali di poderi di proprietà dei luoghi pii volta ad ottenere modificazioni nelle condizioni dei contratti
d'affitto, comunicazioni del presidente della Congregazione circa l'oggetto in questione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 7

Unità n. 8
Condizioni dei contadini affittuali della Congregazione
23

Estremi cronologici 1886 agosto 7 - 1886 dicembre 12

Contenuto
Carteggio fra la Prefettura e l'ufficio tecnico della Congregazione circa le condizioni di vita dei contadini affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1 - fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.1.1.1.1

Denominazione

Inventari
Estremi cronologici 1801 - 1822; 1963

Storia archivistica
La serie è composta per la maggior parte da inventari degli stabili e delle possessioni della Misericordia Maggiore di
Bergamo affittati prevalentemente tra il 1804 e il 1812, fatta eccezione per alcune proprietà, affittate a partire dal 1801 e
altre fino al 1822. Le proprietà inventariate sono quelle di Bariano, Spirano, Fara Olivana, Comun Nuovo , Seriate,
Grumello del Piano, Verdellino, Locate, Presezzo, Bonate Sopra, Bonate Sotto, la possessione detta Limbo e la
possessione La Nuova.
Sulla prima pagina di ogni registro sono riportati il nome del fittabile, la durata del contratto d'affitto e, quasi sempre, la
data dell'istrumento di affitto con il nome del notaio rogante.
Di ogni possessione vengono indicati i nomi dei fondi che la compongono, le caratteristiche del terreno, la superficie in
pertiche, le coerenze, il comune di appartenenza e il censimento catastale.
L'inventario è sotto forma di registro suddiviso in colonne, in cui vengono rilevati:
- Numero progressivo
- Riferimento: alle Piante o mappe d'ufficio, agli atti di consegna
- Denominazione risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Qualità risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Perticato risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Conterminazione risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Comuni di rispettiva ubicazione
- Catasti comunali nei quali si trovano censiti prima dello stralcio
- Censimento: in cifra originaria, in scutato
- Epoca dell'attivazione dello stralcio nelle diverse Comuni
- Titolo delle affittanze
- Osservazioni
Nelle "Osservazioni" vengono quasi sempre spiegati i dati inseriti nelle precedenti colonne.
L'inventario si chiude sempre con il conteggio riassuntivo degli estimi da pagare per la possessione e una tabella in cifra
dell'Estimo Civico.
In questa serie è stato anche collocato un inventario terreni Opera Pia Mia al 31 dicembre 1963, con aggiornamenti al
20 maggio 1975 e un prospetto delle spese di manutenzione nei diversi possedimenti di proprietà della Misericordia
Maggiore.

Unità n. 9
Inventario della possessione detta il Limbo di ragione della Misericordia Maggiore di
Bergamo affittata al Signor Giacomo Muletti
Estremi cronologici 1804 - 1812

Contenuto
Inventario dei fondi della possessione detta Il Limbo affittati a Giacomo Muletti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 14 pp. non numerate di cui 7 compilate, mm 564x395, legatura
cartoncino

Note complessive
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Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "L'affittanza fu sempre in partito (?) di Giacomo Muletti colla Pieg (?) di
Giovanni Falgari d'Almè cede (?) dal 1804 a tutto 1812. In data 5 febbraio 1805 Atti Locatelli Giovanni Battista
Nodaro".
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 1

Unità n. 10
Inventario della possessione di Bariano ragione del pio luogo della Misericordia Maggiore di
Bergamo affittata al signor Francesco Grataroli
Estremi cronologici 1804 - 1812

Contenuto
Inventario dei fondi della possessione di Bariano affittati a Francesco Grataroli.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 22 pp. non numerate, mm 568x396, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Dal 1804 a tutto 1812 l'affittuale fu il suddetto signor Grataroli per
instrumento 5 febbraio 1805. Atti Locatelli Giovanni Battista".
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 2

Unità n. 11
Inventario della possessione in Bonate di Sopra di raggione della Misericordia Maggiore di
Bergamo affittata al signor Antonio Finardi
Estremi cronologici 1804 novembre 11 - 1822 gennaio 1

Contenuto
Inventario della possessione di Bonate Sopra affittata ad Antonio Finardi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 10 pp. non numerate, mm 574x400, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Continuò la suddetta affittanza dal 11 novembre 1804 a tutto 1812 in
detto Finardi con la Pieg (?) di Alessandro Medolago come per instrumento 12 febbraio 1805, atti Locatelli
Giovanni Battista".
Sull'ultima pagina c'è un prospetto degli estimi pagati per la possessione fino al 1822.
Alcune pagine sono state rinforzate con delle fascette di carta perchè danneggiate dall'umidità.
Classificazione 1.1.1.1.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 3

Unità n. 12
Inventario della possessione in Bonate inferiore raggione della Misericordia Maggiore di
Bergamo affittata al signor Francesco Cerighelli
Estremi cronologici 1804 novembre 11 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Bonate Sotto affittata a Francesco Cerighelli.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 18 pp. non numerate di cui 16 compilate, mm 598x397, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "L'affittuale della suddetta possessione a tutt'ora Francesco Cavagna con
la Pieg (?) del suddetto signor Cerighelli, la quale ebbe luogo coll'11 novembre 1804 a tutto 1812 come per
instrumento primo marzo 1805, atti signor Giovanni Battista Locatelli".
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 4

Unità n. 13
Inventario dello stabile della Nova di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo in
affitto al signor Giovanni Battista Mologni
Estremi cronologici 1806 settembre 11 - 1813

Contenuto
Inventario dello stabile della Nova affittato a Giovanni Battista Mologni.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 40 pp. non numerate di cui 36 compilate, mm 570x396, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Istromento 11 settembre 1806. Atti Locatelli".
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 5
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Unità n. 14
Inventario dello stabile del Comunuovo di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo
affittato al signor Giovanni Antonio Carnaghi
Estremi cronologici 1804 - 1813

Contenuto
Inventario dello stabile di Comunnuovo affittato a Giovanni Antonio Carnaghi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 46 pp. non numerate, mm 570x400, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Instromento 12 febbraio 1805. Rogato signor Giovanni Battista
Locatelli. Dal 1804 a tutto 1812 l'affittuale fu il signor Carnaghi Giovanni Antonio e alla Pieg (?) del signor Daniele
Abis (?) di qui".
Nel registro è inserito un foglio con annotati dei conti.
Sono state tagliate delle pagine.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 6

Unità n. 15
Inventario dello stabile di Fara Olivana di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo in
affitto al signor Bartolomeo Pisoni
Estremi cronologici 1804 - 1812

Contenuto
Inventario dello stabile di Fara Olivana affittato a Bartolomeo Pisoni.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 38 pp. non numerate, mm 565x400, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Per Instrumento 15 gennaio 1805. Atti signor Locatelli Giovanni
Battista. Dal 1804 al 1808 fu affittato al Bartolomeo Pisoni colla Pieg (?) del signor Giordano Alborghetti e dal 1809
al 1812 fu reinvestita l'affittanza nel solo suddetto signor Alborghetti, per instrumento 29 luglio 1809 Atti signor
Antonio Zanucchi".
I bordi delle pagine del registro, danneggiati dall'umidità, sono stati rinforzati con delle fascette di carta.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 7

Unità n. 16
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Inventario XVII° della possessione al Grumello del Piano di ragione del Luogo Pio della
Misericordia Maggiore di Bergamo in affitto a Fenili Carlo fu Francesco
Estremi cronologici 1804 novembre 12 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Grumello del Piano affittata a Carlo Fenili fu Francesco.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate dicui 11 compilate, mm 566x396, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Col giorno 11 novembre 1804 ebbe luogo l'affittanza della suddetta
possessione nel signor Fenili Carlo colla Pieg (?) del signor Barca Gerolamo e continuò anco a tutto 1812 come per
instrumento primo marzo 1805 Atti signor Locatelli Giovanni Battista.
Inseriti nel registro:
- un foglio riportante il "Parallelo fra l'Estimo della possessione di Grumello al Piano pagante a tutto l'anno 1811, e
quello applicato ai fondi componenti la possessione medesima colla dimostrazione della provenienza e dell'Estimo
più pagante".
- un "fascicolo" strutturato come il registro, intitolato "Sezione IIIa - Misericordia Maggiore e Pietà", contenente lo
"Stato dimostrativo di ragione dello stabilimento della Misericordia Maggiore e Pietà esistenti nelle infrascritte
frazioni del Comune di Bergamo desunti dai Registri delle Mappe Censuarie inservienti pel nuovo catasto esposte al
pubblico, come dall'Avviso del signor Podestà di Bergamo del giorno 25 settembre prossimo passato
coll'indicazione della Denominazione, Qualità, Misura attribuita a ciascun fondo e col confronto della
Denominazione, Qualità e Misura risultante dalle Mappe ed altri d'ufficio". Le proprietà descritte si trovano a
Seriate, Curno, Curnasco, Treviolo e Colognola del Piano.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 8

Unità n. 17
Inventario della possessione in Locate di raggione della Misericordia Maggiore di Bergamo
affittata al signor Fermo Consonni
Estremi cronologici 1804 novembre 11 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Locate affittata a Fermo Consonni.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 10 pp. non numerate di cui 6 compilate, mm 567x396, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Dall'11 novembre 1804 a tutto 1812 fu il suddetto affittuale Consonni
con la Pieg (?) di Giovanni Luigi di Presezzo come per instrumento 10 aprile 1805, atti signor Locatelli Giovanni
Battista".
Alcune pagine sono state rinforzate con delle fascette di carta perchè danneggiate dall'umidità.
Classificazione 1.1.1.1.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 9

Unità n. 18
Inventario della possessione in Presezzo di raggione della Misericordia Maggiore di Bergamo
affittata al signor Fermo Consonni
Estremi cronologici 1804 novembre 11 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Presezzo affittata a Fermo Consonni.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 10 pp. non numerate di cui 8 compilate, mm 570x398, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Dall'11 novembre 1804 a tutto 1812 fu continuata l'affittanza in detto
Consonni con la Pieg (?) dei signori fratelli Bontali (?) di Presezzo, per instrumento 21 maggio 1805, atti Locatelli
Giovanni Battista".
Alcune pagine sono state rinforzate con delle fascette di carta perchè danneggiate dall'umidità.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 10

Unità n. 19
Inventario XIV°della possessione di Seriate di ragione della Misericordia Maggiore in affitto a
Noris Domenico
Estremi cronologici 1804 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Seriate affittata a Domenico Noris.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 6 pp. non numerate, mm 570x398, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Dal 1804 a tutto 1812 fu sempre in affitto del suddetto Noris per
instrumento 29 gennaio 1805, atti signor Locatelli Giovanni Battista Nodaro". Segue "Passata in Bortolo Carrara".
Il fittabile sull'intestazione delle pagine del registro è chiamato Giovanni Domenico Noris.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 11
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Unità n. 20
Inventario dello stabile detto Le Basse di Seriate del Luogo Pio della Misericordia
Estremi cronologici 1804 - 1822

Contenuto
Inventario dello stabile detto Le Basse di Seriate affittato ad Andrea Moretti e altri.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 14 pp. non numerate di cui 12 compilate, mm 566x398, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "L'affittuale dal 1804 a tutto 1812 fu il signor Andrea Moretti e la
Piegeria (?) fu dal 1804 al 3 luglio 1805 il signor Giovanni Greuter, instrumento 20 marzo 1805, Atti Locatelli
Giovanni Battista derotto (?) e dal detto giorno a tutto 1812 il signor Giacomo Gualdo (?) di Bergamo per
instrumento 3 luglio 1805. Atti suddetto." Annotato in fondo alla pagina "Passata in Francesco Cattaneo".
Sulla penultima pagina è stato applicato un foglio con "Dimostrazione delle Sezioni Comunali ai di cui catasti sono
inscritti i fondi abbracciati da tre possessioni demaniali Il Terraglio, Le Basse e Possessione in Seriate, di ragione
della Misericordia Maggiore di Bergamo per l'anno 1814".
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 12

Unità n. 21
Inventario del pezzo di terra denominato Terraglio, e casegiato denominato Osteria di
rimpetto S. Cristoforo in Seriate del Luogo Pio Misericordia
Estremi cronologici 1801 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione detta Il Terraglio e dell'Osteria di fronte a San Cristoforo in Seriate affittate ad Andrea
Belloli e Giacomo Villa di Seriate.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 2 pp. non numerate, mm 567x396, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Dal 1802 a tutto 1810 l'affittuale fu il signor Andrea Belloli di Seriate
per scrittura privata 28 giugno 1801 e dal 1811 al 1812 il signor Villa Giacomo pure di Seriate per instrumento 22
settembre 1810, Atti Antonio Zanucchi Notaio".
Segue "Passata in Bortolo Carrara".
I bordi delle pagine sono stati rinforzati con delle fascette di carta perchè danneggiati dall'umidità.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 13
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Unità n. 22
Inventario dello stabile di Spirano di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo
affittato alli signori Codassi e Salvioni
Estremi cronologici 1804 - 1812

Contenuto
Inventario dello stabile di Spirano affittato ai signori Codassi e Salvioni.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 58 pp. non numerate, mm 569x402, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Instrumento 30 aprile 1805. Atti rogati signor Giovanni Battista
Locatelli. Li affittuali della suddetta possessione dal 1804 al 1812 furono sempre ritenuti li suddetti signori Codassi
e Salvioni colle Pieg (?) del signor Locatelli Gaetano di Bergamo".
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 14

Unità n. 23
Inventario della possessione di Verdellino raggione del Pio Luogo dell'a Misericordia
Maggiore di Bergamo affittata al signor Marcho Antonio Lodetti
Estremi cronologici 1805 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Verdellino affittata a Marco Antonio Lodetti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 14 pp. non numerate, mm 570x400, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "Dal 1805 a tutto 1812 fu sempre in affitto di Marco Lodetti colla Pieg
(?) del signor Rocco Cedrilli, instrumento 11 febbraio 1806, atti Locatelli Giovanni Battista".
Le pagine sono state rinforzate con delle fascette di carta perchè danneggiate dall'umidità.
Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - Pacco Reg. 1 / Class. 1.1.1 - reg. 15

Unità n. 24
Inventario terreni Opera Pia Mia al 31 dicembre 1963 con aggiornamenti al 20 maggio 1975
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Estremi cronologici 1961 maggio 2 - 1975 maggio 20

Contenuto
Sono presenti cinquantatre schede e prospetti con descrizione dei terreni dislocati in comuni diversi e ripartiti per
possessione (comuni di Bergamo, Bagnatica, Bariano, Comunnuovo, Cavernago, Cologno al Serio, Fara Olivana,
Fornovo San Giovanni, Grumello del Piano, Isso, Romano Lombardo, Seriate, Spirano, Urgnano, Verdellino). I
prospetti riportano i riferimento alle mappe catastali, la superficie, la qualita del terrento, il reddito dominicale e
agrario.

Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1.1 - fasc. 16

Unità n. 25
Prospetto relativo alle spese per opere di manutenzione nei diversi possedimenti di proprietà
della Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1946 - 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 22

Classificazione 1.1.1.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 1 / Class. 1.1.1 - fasc. 17
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Serie
Classificazione 1.1.1.2

Denominazione

Bariano e Limbo
Storia archivistica
In costa della busta segnatura vol.1, fasc.2
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Serie
Classificazione 1.1.1.2.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1896 luglio7 - 1952 settembre 20

Storia archivistica
I fascicoli compresi in questo titolo sono tutti relativi alla locazione del podere di proprietà della Misericordia Maggiore
in Bariano, suddiviso in due lotti denominati "Bariano" e "Limbo". La documentazione risulta pertanto molto omogenea
dato che le procedure per l'assegnazione degli immobili seguivano criteri predeterminati, rimasti pressoché immutati nel
corso degli anni: ottenuta l'autorizzazione dell'autorità tutoria in relazione al progetto di esperimento d'asta per la
locazione o la riaffittanza degli immobili, si procedeva alla pubblicazione di avvisi indicanti la descrizione sommaria
degli immobili e l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'asta. Le aste si svolgevano nei locali della Misericordia
maggiore situati in Bergamo alta in contrada di Santa Grata alla presenza di un amministratore dell'ente, del segretario e
del pubblico tubatore. Mediante suono della tromba veniva dato il segnale dell'apertura dell'incanto; l'immobile veniva
attribuito al migliore offerente avendo come base d'offerta l'ultimo canone annuo percepito dall'ente e dopo l'esibizione
delle cauzioni a garanzia delle spese d'asta e di contratto; l'asta si intendeva conclusa dopo che, a seguito di diversi
rilanci dell'offerta (che potevano protrarsi anche per più giorni), l'amministratore della Misericordia deliberava
l'assegnazione. La documentazione relativa all'avvenuto svolgimento dell'asta veniva inviata all'autorità tutoria per
l'approvazione. Il deliberatario entrava in possesso del bene a seguito della presentazione di opportune garanzie reali
(ipoteca su fondi di proprietà) o personali (presentazione di uno o più fideiussori) e della stipulazione del contratto di
locazione davanti al notaio. La riaffittanza spesso veniva deliberata a seguito di trattativa privata con il locatario uscente
che intendesse riproporre la sua candidatura per la riaffittanza.
Il carteggio relativo ai progetti di locazione viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile
costituita dai contratti di locazione, capitolati d'affitto, atti di consegna, atti di cauzione, certificati ipotecari. Si è
pertanto deciso di conservare tale impostazione dando semplicemente consequenzialità cronologica ai fascicoli e
mantenendo il titolo originario "atti di affittanza" per i fascicoli concernenti il carteggio e "affittanze" per la
documentazione notarile.
I progetti di riaffittanza solitamente, novennale o dodecennale, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio
tecnico della Congregazione di carità sulle condizioni del podere, il capitolato in cui venivano indicati i diritti e i doveri
dell'affittuale ed il canone annuo di affitto; seguono gli avvisi d'asta e le comunicazioni al comune di Bariano in merito
alla pubblicazione degli stessi. Non c'è riscontro documentale relativo all'avvenuto svolgimento dell'asta (il verbale
viene trascritto integralmente in apertura del contratto di locazione) ma si trova la delibera dell'assegnazione provvisoria,
l'eventuale rilancio dell'offerta con un aumento fissato nel 20 %, la delibera di assegnazione definitiva. Il fascicolo può
comprendere il carteggio con gli affittuali, la trasmissione delle spese per la consegna degli immobili, i preventivi e la
conseguente liquidazione di spese per straordinaria manutenzione; nei fasc.8-9 (num. provv.) viene conservata la
documentazione relativa ai provvedimenti per la sistemazione delle sponde del Serio, sopralluogo e studi tecnici,
rettifica catastale dei mappali del possedimento di Bariano a seguito di asportazione di una porzione di terreno dal
campo detto "Siciliana", trattativa fra il commissario prefettizio della Congregazione e ufficio tecnico in merito all'equo
aumento del canone d'affitto. I fascicoli si chiudono con le revisioni dei canoni d'affitto annuali in base ai prezzi unitari
ed il bilancio di riconsegna redatto dall'ufficio tecnico.

Unità n. 26
Affittanza della possessione di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1840 dicembre 28 - 1855 aprile 14

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dal 1840 al 1852, a Davide Mangili e Pietro Carissimi , notaio Benzoni Simone
(1), inventario specifico della sostanza immobiliare del possedimento redatto in occasione della riaffittanza
dodecennale (dall'11 novembre 1852 al 10 novembre 1864) al signor Mangili.
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Note complessive
(1) Copia autentica con allegati i capitolati d'affittanza a stampa.
Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 1

Unità n. 27
Affittanza della possessione di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1863 dicembre 12 - 1880 aprile 19

Contenuto
Contratto di locazione quindicinale, dall'11 novembre 1864 al 10 novembre 1879, a Giovanni Imberti di Cologno,
notaio Maironi Emanuele (1), atto di consegna, certificati ipotecari, contratto di cessione dell'affittanza da Giovanni
Imberti ai fratelli Luigi e Pietro Riva, notaio Marieni Giacomo Antonio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 81

Note complessive
Copie autentiche.
Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 2

Unità n. 28
Affittanza della possessione di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1879 febbraio 19 - 1890 febbraio 5

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1879 al 10 novembre 1888, a Morali Luigi, notaio Marieni
Giacomo Antonio, atto di consegna, elenco degli atti cauzionali prodotti dai fratelli Andrea e Filippo Gavazzeni,
fideiussori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 196

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 3
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Unità n. 29
Affittanza della possessione di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1888 agosto 4 - 1889 settembre 2

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1888 al 10 novembre 1897, a Gavazzeni Andrea, notaio Terzi
Giulio, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 132

Note complessive
Copia autentica. L'atto di consegna è in duplice copia.
Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 4

Unità n. 30
Affittanza della possessione di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1890 dicembre 27- 1899 aprile 8

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dal 13 gennaio 1898 al 10 novembre 1906, ad Arese Franceschina in Baizini (1),
notaio Terzi Giulio, documenti cauzionali, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 166

Note complessive
(1) Con regolare esperimento d'asta in data 17 ottobre 1896, il possedimento di Bariano era stato assegnato in
locazione a Pietro Arese. A seguito del decesso di costui il contratto di locazione viene trasferito in capo alla figlia
Franceschina, legale rappresentante ed erede.
Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 5

Unità n. 31
Atti di affittanza del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1896 luglio 7 - 1908 aprile 2

Contenuto
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Locazione novennale, dall'11 novembre 1897 al 10 novembre 1906, del podere di Bariano al signor Pietro Arese ed
a seguito di decesso del titolare, trasferimento del contratto in capo alla figlia Francesca Arese in Baizini, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 185

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 6

Unità n. 32
Atti di affittanza del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1905 luglio 13 - 1922 maggio 5

Contenuto
Locazione dodecennale, dal 30 giugno 1906 al 10 novembre 1918, del podere di Bariano al signor Francesco Baizini,
carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 119

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 2 / Class. 1.2.1 - fasc. 7

Unità n. 33
Affitittanza della possessione del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1906 aprile 30 - 1929 aprile 3

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dal 30 giugno 1906 al 10 novembre 1918, a Francesco Baizini, notaio Terzi
Giulio, documenti cauzionali, atto di consegna, denuncia di contratto verbale di proroga di un anno di affitto,
bilancio di riconsegna del podere, contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1919 al 10 novembre 1928,
alla Società cooperativa agricola di Bariano, notaio Giuseppe Locatelli, atto costitutivo e statuto della società
cooperativa agricoltori di Bariano, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 90

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 8
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Unità n. 34
Atti di affittanza del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1918 agosto 13 - 1928 aprile 2

Contenuto
Trattative della Congregazione di carità con i coloni del podere di Bariano per l'assunzione diretta dell'affittanza
finora condotta da Francesco Baizini, locazione novennale, dall' 11 novembre 1919 al 10 novembre 1928, con la
Società cooperativa agricola " la Misericordia" di Bariano, deposito complementare di cauzione a garanzia della
locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 9

Unità n. 35
Atti di affittanza del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1927 dicembre 12 - 1939 maggio 10

Contenuto
Locazione novennale, dall' 11 novembre 1928 al 10 novembre 1937, alla Società cooperativa agricola "Pietro Poli"
di Bariano subentrata alla società " la Misericordia", carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 159

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 10

Unità n. 36
Affitittanza della possessione del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1928 novembre 19 - 1934 febbraio 27

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1928 al 10 novembre 1937, alla Società agricola Pietro Poli di
Bariano, progetto di affittanza, notaio Bellotti Domenico Odorico, atto di consegna, denuncie di contratti verbali,
atto di convenzione con la Congregazione circa l'integrazione della cauzione da parte della società agricola, atto di
discarico.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 79

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 11

Unità n. 37
Atti di affittanza del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1937 marzo 10 - 1948 ottobre 8

Contenuto
Locazione novennale dall'11 novembre 1937 al 10 novembre 1946, alla Società cooperativa agricola "Pietro Poli" di
Bariano, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 58

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 12

Unità n. 38
Affittanza della possessione del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1937 luglio 26 - 1946 novembre 10

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1937 al 10 novembre 1946, alla Società agricola Pietro Poli di
Bariano, notaio Bellotti Domenico Odorico, denuncia di contratto verbale per anni uno, atto di consegna, minuta
manoscritta dell'atto suddetto, prospetto delle piante.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 13

Unità n. 39
Atti di affittanza del podere di Bariano e Limbo
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Estremi cronologici 1945 ottobre 10 - 1952 settembre 20

Contenuto
Proroga annuale del contratto d'affitto alla Società cooperativa agricola "Pietro Poli", locazione novennale, dall'11
novembre 1947 al 10 novembre 1956, alla Società agricola probi contadini di Fara Olivana, in cui confluisce la
precedente società "Pietro Poli" di Bariano, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 102

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 14

Unità n. 40
Affitittanza della possessione del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1947 dicembre 1 - 1951 luglio 30

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1947 al 10 novembre 1956, alla Società agricola dei probi
contadini di Fara Olivana, notaio Bulla Giuseppe, atto di prestazione di cauzione a garanzia del contratto di
affittanza, noatio suddetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 15

Unità n. 41
Affittanza della possessione del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1950 maggio 24

Contenuto
Atto di consegna in locazione novennale, dall'11 novembre 1947 al 10 novembre 1956, alla scocietà agricola Fara
Olivana del podere denominato Bariano e Limbo.

Descrizione estrinseca Volume, pgg. 88

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 16
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Unità n. 42
Affitittanza della possessione del podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1959 novembre 30 - 1960 marzo 17

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1956 al 10 novembre 1965, alla Società agricola dei probi
contadini di Fara Olivana, notaio Bulla Felice.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 12

Classificazione 1.1.1.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 3 / Class. 1.2.1 - fasc. 17
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Serie
Classificazione 1.1.1.2.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1855 dicembre 10 - 1949 aprile 20

Storia archivistica
Il titolo comprende alcune pratiche relative al problema dell'irrigazione dei fondi della proprietà di Bariano. Pur essendo
infatti il possedimento suddetto molto vasto, risultava essere dotato d'acqua d'irrigazione in misura abbondante fatta
eccezione per i terreni dell'azienda agricola Limbo, condotta da quattro famiglie, non più irrigabile a seguito
dell'inaridimento di una fonte i cui scolatizi erano destinati all'irrigazione di tale zona. L'Eca delibera la costruzione di
una elettropompa sul fondo in questione capace di sollevare dal sottosuolo una colonna d'acqua di 100 litri al secondo.
Il fascicolo (num. prov. 14) è completo dei progetti e delle relazioni dell'ufficio tecnico dell'Eca, dei preventivi per
l'opera e del carteggio con istituzioni diverse per le autorizzazioni alla costruzione. I fascicoli riguardanti la riparazione
o la miglioria come pure la costruzione di nuovi locali sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico,
preventivi, appalti dei lavori, liquidazione e collaudo delle opere. Per quanto concerne le pratiche relative alla
ricostruzione di parti della cascina Limbo distrutte a seguito di incendi (num. provv. 6 e 12), oltre alla documentazione
abituale concernente le procedure per la costruzione di immobili, si conserva il carteggio con le società assicuratrici per
il risarcimento dei danni.

Unità n. 43
Irrigazione fondi Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1855 dicembre 10 - 1919 febbraio 14

Contenuto
Controversia fra l'amministrazione dei Luoghi pii elemosinieri e la Curia vescovile di Bergamo circa l'uso gratuito
dell'acqua della roggia Goja, sorgente in Morengo su terreni di proprietà della Mensa vescovile, per l'irrigazione dei
fondi della possessione del Limbo, carteggio fra l'ufficio tecnico, Baizini Francesco ed il signor Arnoldo Bietti circa
l'aumento del canone dell'acqua della roggia Mulino, con la Curia vescovile di Bergamo circa l'uso delle acque della
roggia Rino per l'irrigazione dei fondi in Bariano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 1

Unità n. 44
Acquisto pompa per la cascina Limbo in Bariano
Estremi cronologici 1905 aprile 15 - 1905 dicembre 10

Contenuto
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Invito del Municipio di Bariano alla Congregazione a disporre immediatamente la cascina Limbo di acqua ad uso
domestico, relazione dell'ufficio tecnico, informazioni e preventivi di diversi per la fornitura di una pompa aspirante
con pozzo tubolare per l'acqua potabile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 2

Unità n. 45
Liquidazione della costruzione di nuove latrine nel podere di Bariano
Estremi cronologici 1911 aprile 22 - 1911 agosto 12

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la costruzione di due nuove latrine a servizio della cascina Limbo e la
sistemazione di altre tre presso il podere di Bariano, liquidazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 3

Unità n. 46
Vertenza con l'amministrazione ferroviaria per la chiave di un passaggio a livello
Estremi cronologici 1915 luglio 12 - 1940 maggio 1

Contenuto
Controversia fra l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sezione lavori - Verona ovest, e l'ufficio tecnico
circa la consegna della chiave per custodia della chiusura del passaggio a livello della ferrovia Milano - Verona nel
territorio limite fra i comuni di Caravaggio e Bariano del quale è esclusivo utente la Congregazione, comunicazioni
in merito a Baizini Francesco, affittuale del podere di Bariano, trattative circa la proposta di convenzione per la
custodia, assunzione della custodia a carico della Misericordia in collaborazione con gli altri utenti e consegna della
chiave ai coloni del podere di Bariano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 4
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Unità n. 47
Preventivo di spesa e liquidazione opere di riparazioni di una stalla in Bariano
Estremi cronologici 1919 aprile 23 - 1919 giugno 16

Contenuto
Deliberazione della Congregazione in merito a riparazioni al soffitto di una stalla nel fabbricato "Misericordia" in
Bariano, trasmissione di preventivo (1) e relazione tecnica da parte dell'ufficio tecnico, liquidazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Note complessive
(1) L'allegato preventivo manca.
Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 5

Unità n. 48
Incendio e ricostruzione cascina Limbo
Estremi cronologici 1919 ottobre 15 - 1921 giugno 12

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'incendio sviluppatosi nei locali della cascina Limbo in Bariano, trasmissione
preventivi per la riparazione, l'ampliamento e la miglioria della cascina, perizia e liquidazione danni da parte della
compagnia assicuratrice Società Reale, capitolato d'appalto per la ricostruzione, delibera di indizione di licitazione
privata per l'appalto delle opere, domande di partecipazione alla gara, verbale della licitazione privata, carteggio con
don Luigi Paganessi, arciprete di Bariano, ufficio tecnico, Cooperativa agricola di Bariano, Municipio di Bariano,
Prefetto di Bergamo circa la costruzione di solai e tre nuovi ambienti in aggiunta alla ricostruzione della parte
devastata dall'incendio, liquidazione spese al Corpo pompieri volontari di Bergamo per l'estinzione dell'incendio ed
alla Compagnia muraria Ondei - Masserdotti & Danelli per le opere di ricostruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 98

Note complessive
Società reale di assicurazione mutua a quota fissa contro i danni d'incendio, sede sociale in Torino, filiale di
Bergamo.
Compagnia muraria Ondei - Masserdotti & Danelli, Bariano.
Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 6
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Unità n. 49
Preventivo di spesa e liquidazione per opere straordinarie di manutenzione ai fabbricati del
podere di Bariano
Estremi cronologici 1921 febbraio 10 - 1921 ottobre 31

Contenuto
Preventivo e liquidazione opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai fabbricati Misericordia e Limbo del
podere di Bariano eseguite dalla compagnia muraria Ondei -Masserdotti & Danelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 7

Unità n. 50
Progetti di nuova costruzione di stalla e di cascina nel podere di Bariano
Estremi cronologici 1922 aprile 2 - 1928 agosto 21

Contenuto
Carteggio con ufficio tecnico, Luigi Corna, presidente Società cooperativa agricola di Bariano, Compagnia muraria
Ondei Masserdotti & Danelli circa la costruzione di uno stallone e di una stalla con portici nel fabbricato
Misericordia: progetti, preventivo, relazione tecnica, proposta di ampliamento del suddetto fabbricato con
costruzione di una nuova cascinetta colonica, trasmissione all'ingegnere capo del Genio civile ed alla Prefettura del
progetto tecnico composto da disegno, preventivo, capitolato d'appalto e relazione per il visto, deliberazione della
Congregazione con approvazione del progetto e relativa costruzione, accettazione della Società cooperativa agricola
circa il pagamento dell'interesse del 5.10% sulla somma preventivata per la costruzione, richiesta degli affittuali di
costruzione pollaio e porcile da annettersi alla nuova cascinetta, liquidazione delle spese alla Ditta Panizzoli
Giovanni, deliberazione di posa cancello in ferro a chiusura della nuova cascina denominata Pedergnana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.120

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 8

Unità n. 51
Liquidazione spesa per costruzione concimaie nel podere di Bariano e Limbo
Estremi cronologici 1929 ottobre 11 - 1929 dicembre 27

Contenuto
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Liquidazione delle spese per la costruzione di concimaie nelle tre cascine nel podere di Bariano denominate Limbo,
Misericordia e Pedergnana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 9

Unità n. 52
Progetto di ampliamento cascina Limbo del podere di Bariano
Estremi cronologici 1929 ottobre 23 - 1930 giugno 26

Contenuto
Progetto di ampliamento della cascina Limbo: preventivo, disegno, relazione tecnica, deliberazione della
Congregazione e trasmissione alla Prefettura per autorizzazione ai lavori, contratto di locazione d'opera dei lavori
all'impresa Masserdotti Stefano, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 10

Unità n. 53
Presa abusiva d'acqua Roggia Gioa in Bariano da parte di Bettani Stefano
Estremi cronologici 1937 febbraio 25 - 1940 giugno 21

Contenuto
Controversia con Bettani Stefano circa l'uso abusivo di acqua della Roggia Goia per irrigazione di un appezzamento
di terreno incolto, relazione dell'ufficio tecnico, diffida all'eliminazione della presa abusiva.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 11

Unità n. 54
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Progetto appalto opere ricostruzione di parte di cascina Limbo in Bariano
Estremi cronologici 1938 luglio 9 - 1939 marzo 25

Contenuto
Denuncia, perizia e liquidazione danni da parte della Compagnia di assicurazione di Milano dell'incendio
sviluppatosi presso un fabbricato della cascina Limbo, esborso compensi ai contadini accorsi a spegnere l'incendio
da parte della Società Cattolica di Assicurazione, progetto delle opere di ricostruzione di parte della cascina distrutta
dall'incendio, disegni, preventivo, capitato d'appalto, licitazione privata per l'appalto, offerte, deliberazione relativa
all'approvazione del progetto, atto di appalto alla ditta Masserdotti Stefano, notaio Domenico Odorico Bellotti,
liquidazione delle opere di ricostruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Note complessive
Società cattolica di assicurazione, sede Verona, filiale di Bergamo
Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 12

Unità n. 55
Progetti collaudo opere riordino dello stallo Misericordia in Bariano
Estremi cronologici 1938 dicembre 5 - 1942 agosto 28

Contenuto
Trasmissione alla Prefettura della documentazione relativa al progetto per la costruzione delle stalle per bovini ed
equini annesso allo stabile Misericordia: disegni, preventivi, relazione tecnica, capitolato d'appalto, atti d'appalto alla
Società anonima Impresa Costruzioni di Vailati Carlo, notai Giallombardo Federico e Bellotti Domenico Odorico,
contratti dei lavori, conti finali; opere di riordino e risanamento dello stallo Misericordia: registro di contabilità (1),
sommario del registro di contabilità, stato finale dei lavori, relazione del direttore dei lavori sul conto finale, disegni
e preventivi di progetto, richiesta di contributo statale, nomina dell'ingegnere Osvaldo Bordogna per il collaudo
delle opere; carteggio fra l'Eca e la Società cooperativa agricola Pietro Poli circa progetti e preventivi per la
costruzione di una tettoia e portici nello stabile di Bariano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 410

Note complessive
Società anonima Impresa Costruzioni di Fontanella al Piano
(1) Due copie
Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 13
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Unità n. 56
Progetto di costruzione di un pozzo d'irrigazione presso la cascina Limbo in Bariano
Estremi cronologici 1944 febbraio 10 - 1961 gennaio 20

Contenuto
Costruzione di un pozzo d'irrigazione con annessa cabina di trasformazione: relazioni tecniche, preventivo, progetto,
carteggio con Società civile probi contadini di Fara Olivana, Società anonima orobia, Camera di commercio e
agricoltura di Bergamo, Prefettura, domanda d'autorizzazione al Genio civile, approvazione del conto finale dei
lavori di costruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 90

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 14

Unità n. 57
Adesione al costituendo Consorzio irriguo in comune di Bariano
Estremi cronologici 1944 febbraio 13 - 1944 maggio 4

Contenuto
Trasmissione all'Eca della documentazione prodotta dall'ingegnere Fausto Taddei relativa alla costruzione di un
pozzo irriguo in Bariano, relazione tecnica, computo metrico e stima, costituzione, relazione dell'ufficio tecnico
dell'Eca con parere negativo in merito alla proposta di adesione al consorzio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 15

Unità n. 58
Ripristino dello stato originario della fonte della Roggia Morla sul podere di Bariano
Estremi cronologici 1945 settembre 24 - 1949 aprile 20

Contenuto
Controversia con il comune di Caravaggio circa i diritti di proprietà lungo il corso d'acqua denominato Roggia
Morla, planimetrie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7
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Classificazione 1.1.1.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 4 / Class. 1.2.2 - fasc. 16
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Serie
Classificazione 1.1.1.3

Denominazione

Le Sorti
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Serie
Classificazione 1.1.1.3.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1841 novembre 20 - 1951 giugno 6

Storia archivistica
I fascicoli compresi in questo titolo sono relativi alla locazione del possedimento detto le Sorti nelle basse di Seriate. La
proprietà è costituita da una casa masserizia, detta la cascina delle Sorti, e dodici fondi coltivabili dislocati nei comuni
di Seriate Grassobbio e Cavernago.
Il carteggio relativo ai progetti di locazione viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile
costituita dai contratti di locazione, in cui vengono riportati pure i capitolati d'affitto, atti di consegna, atti di cauzione,
certificati ipotecari. Si è pertanto deciso di conservare tale impostazione dando semplicemente consequenzialità
cronologica ai fascicoli e mantenendo il titolo originario "atti di affittanza" per i fascicoli concernenti il carteggio e
"affittanze" per la documentazione notarile.
I progetti di riaffittanza, solitamente novennale o dodecennale, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio
tecnico della Congregazione di carità sulle condizioni del podere, il capitolato in cui venivano indicati i diritti e i doveri
dell'affittuale ed il canone annuo di affitto; nella documentazione ottocentesca si ritrovano gli avvisi d'asta ed il verbale
relativo all'esperimento dell'asta. Nel caso specifico delle Sorti la locazione viene peraltro sempre assegnata tramite
licitazione privata, a seguito di ripetute diserzioni d'asta, o attraverso la riaffittanza al medesimo affittuale (come per il
caso di Pellissoli Girolamo). Il fascicolo può comprendere carteggio con gli affittuali relativo alla manutenzione dei
fondi, trattative circa la cauzione, che veniva versata contestualmente al primo canone d'affitto semestrale anticipato ed
era commisurata sulla base del canone annuale, la revisione del canone d'affitto, i conteggi e le tabelle dell'ufficio
tecnico per l'adeguamento annuale del canone.
L'ultimo periodo novennale di locazione prevede la suddivisione del possedimento in due lotti assegnati a locatari
diversi.

Unità n. 59
Inventario della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1841 novembre 20

Contenuto
Consegna in locazione dodecennale, dall'11 novembre 1841 al 10 novembre 1853, del caseggiato e dei fondi
costituenti la possessione detta le Sorti nelle Basse di Seriate a Francesco Bombardieri.

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 1

Unità n. 60
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1860 febbraio 13 - 1870 marzo 15

Contenuto
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Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1860 al 10 novembre 1872, a Rapizza Paolo, notaio Luigi
Casati, atto di consegna, certificati ipotecari, documenti cauzionali (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Note complessive
(1) Antecedenti dal 1848 aprile 27
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 2

Unità n. 61
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1872 novembre 9 - 1891 marzo 11

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1872 al 10 novembre 1881, a Rapizza Giuseppe di Paolo, notaio
Marieni Giacomo Antonio, certificato ipotecario, atto di consegna, atto di sostituzione in affittanza e deliberazione
della precedente cauzione a favore di Valsecchi Luigi, notaio suddetto, certificato ipotecario, elenco dei documenti
cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 80

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 3

Unità n. 62
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1881 maggio 9 - 1890 novembre 15

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1881 al 10 novembre 1890, a Terzi Alessandro, notaio Marieni
Giacomo Antonio, atto di consegna, proroga del contratto per un anno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 68

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 4
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Unità n. 63
Atti di affittanza del podere le Sorti delle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1889 agosto 26 - 1903 aprile 21

Contenuto
Trattativa privata della Congregazione con Pellissoli Girolamo per la locazione del possedimento le Sorti di Seriate
a seguito di deserzione d'asta, locazione dodecennale, dall'11 novembre 1890 al 10 novembre 1902, al suddetto
Pellissoli, vertenza con Terzi Alessandro, conduttore precedente dell'affittanza, circa i termini per la riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Note complessive
Esperimento d'asta ad estinzione di candela vergine.
La possessione è costituita da casa colonica e fondi posti nei comuni di Seriate, Gandosso e Cavernago.
Cauzione
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 5

Unità n. 64
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1891 novembre 21 - 1903 luglio 4

Contenuto
Contratto di locazione undecennale, dall'11 novembre 1891 al 10 novembre 1902, a Pellissoli Girolamo, notaio
Terzi Giulio, atto di consegna, atto di prestazione di garanzia ipotecaria in sostituzione di altra garanzia mobiliare,
certificato ipotecario (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 92

Note complessive
(1) Contiene la camicia originale del fascicolo
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 6

Unità n. 65
Atti di affittanza del podere le Sorti delle Basse di Seriate
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Estremi cronologici 1901 luglio 10 - 1913 marzo 15

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1902 al 10 novembre 1911, del possedimento le Sorti a Pellissoli Girolamo,
carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 62

Note complessive
Denuncia di contratto verbale all'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari, bilancio di riconsegna
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 7

Unità n. 66
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1903 giugno 25 - 1906 gennaio 30

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1902 al 10 novembre 1911, a Pellissoli Girolamo, notaio Terzi
Giulio (1), atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 94

Note complessive
(1) 2 copie autentiche
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 8

Unità n. 67
Atti di affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1909 dicembre 28 - 1923 ottobre 6

Contenuto
Trattativa privata della Congregazione con Donati Luigi e Marchesi Martino, da una parte, e Pellissoli Girolamo,
dall'altra, per l'assegnazione del possedimento le Sorti in affitto, locazione novennale, dall'11 novembre 1911 al 10
novembre 1920, al suddetto Pellissoli, carteggio, cancellazione delle ipoteche poste a garanzia del contratto di
locazione.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 68

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 9

Unità n. 68
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1911 novembre 20 - 1913 settembre 12

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1911 al 10 novembre 1920, a Pellissoli Girolamo, atto di
consegna (1), atto di cessione di area, di concessioni immobiliari e di rinuncia a diritto di passaggio, notaio Terzi
Giulio, certificato ipotecario, nota delle migliorie apportate al podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 93

Note complessive
(1) Duplice copia. Il fascicolo contiene una nota del 1923 relativa alla trasmissione dei contratti di locazione a
favore del Pellissoli al notaio Benigna per la cancellazione delle ipoteche a carico del locatario suddetto.
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 10

Unità n. 69
Atti di affittanza del podere le Sorti delle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1919 giugno 4 - 1931 dicembre 28

Contenuto
Trattativa privata della Congregazione con i fratelli Bassis Pietro e Clemente, già conduttori in subaffitto a Pellissoli
Girolamo, per l'assegnazione in affitto del possedimento le Sorti, locazione novennale, dall'11 novembre 1920 al 10
novembre 1929, ai suddetti Bassis, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 5 / Class. 1.3.1 - fasc. 11
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Unità n. 70
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1920 marzo 16 - 1928 marzo 21

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929, ai fratelli Bassis Giuseppe e
Clemente, notaio Locatelli Giuseppe, atto di consegna, denuncia di contratto verbale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 12

Unità n. 71
Atti di affittanza del podere le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1927 novembre 23 - 1940 agosto 30

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, ai fratelli Bassis Pietro e Clemente, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.73

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 13

Unità n. 72
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1927 dicembre 29 - 1934 novembre 7

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, ai fratelli Bassis Giuseppe e
Clemente, notaio Finardi Francesco, denuncie di contratti verbali, atti di carico e scarico della cauzione a garanzia
del contratto di affittanza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.3.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 14

Unità n. 73
Atti di affittanza del podere le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1938 gennaio 18 - 1948 dicembre 16

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1938 al 10 novembre 1947, del possedimento le Sorti di Seriate suddiviso in
due lotti:
1° lotto di pertiche bergamasche 227.50 a Bassis Pietro, Longhi Santo, Giuseppe e Francesco;
2° lotto di pertiche bergamasche 90.50 ad Azzolin Giovanni,
carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 95

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 15

Unità n. 74
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1938 aprile 11 - 1940 giugno 3

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1938 al 10 novembre 1947, a Bassis Clemente e fratelli
Longhi Santo, Giuseppe e Francesco, notaio Bellotti Domenico Odorico, revisione del canone per l'annata 1937 - 38
(1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Note complessive
(1) Non si è reperto nella documentazione il contratto di locazione del II lotto della possessione a favore di Azzolin.
Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 16

Unità n. 75
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Atti di affittanza del podere le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1946 novembre 11 - 1951 giugno 6

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1947 al 10 novembre 1956, del possedimento le Sorti di Seriate suddiviso in
due lotti:
1° lotto di pertiche bergamasche 227.50 a Bassis Pietro, Longhi Santo, Giuseppe e Francesco;
2° lotto di pertiche bergamasche 90.50 ad Azzolin Giovanni,
carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 17

Unità n. 76
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1947 novembre 26 - 1947 dicembre 2

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1947 al 10 novembre 1956, a Bassis Clemente e fratelli
Longhi Santo, Giuseppe e Francesco del I lotto della possessione, contratto di locazione novennale, per il medesimo
periodo, ad Azzolin Giovanni del II lotto, notaio Bulla Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.24

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 18

Unità n. 77
Affittanza della possessione le Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1956 settembre 24 - 1956 ottobre 11

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1956 al 10 novembre 1965, a Bassis
Longhi Santo, Giuseppe e Francesco, notaio Colombo Luciano.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 10
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Clemente e fratelli

Classificazione 1.1.1.3.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.1 - fasc. 19
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Serie
Classificazione 1.1.1.3.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1882 agosto 13 - 1944 ottobre 26

Storia archivistica
Le pratiche conservate sotto questo titolo sono per lo più relative alla manutenzione della cascina colonica denominata
Misericordia nel possedimento le Sorti nelle Basse di Seriate. A seguito di sopralluogo e perizia dell'ufficio tecnico,
viene stilato un preventivo delle opere di ristrutturazione o di ampliamento del fabbricato, assegnato l'incarico dei lavori,
approvata la liquidazione e disposto il collaudo.

Unità n. 78
Preventivo e liquidazione per riparazione al volto della stalla del podere le Sorti in Seriate
Estremi cronologici 1882 agosto 13 - 1882 ottobre 12

Contenuto
Ispezione della commissione sanitaria del Municipio di Seriate con intimazione di riparazioni alla cascina detta la
Misericordia facente parte del possedimento le Sorti, preventivo e liquidazione delle spese per le riparazioni al
capomastro Luigi Conconi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 1

Unità n. 79
Preventivo e liquidazione per spese ordinarie e manutenzione caseggiato del podere le Sorti in
Seriate
Estremi cronologici 1892 gennaio 15 - 1894 maggio 30

Contenuto
Preventivo di spesa per opere diverse di ordinaria manutenzione redatto dall'ufficio tecnico, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 2

Unità n. 80
Preventivo di spesa e collaudo per riparazioni e migliorie alla cascina annessa al podere le
Sorti in Seriate
Estremi cronologici 1902 marzo 3 - 1903 ottobre 21

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di riparazioni ordinarie e straordinarie da eseguirsi presso la cascina
colonica detta la Misericordia, preventivo e collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 3

Unità n. 81
Progetto liquidazione opere al fabbricato colonico delle Sorti per costruzione di cinque
ambienti, una stalla, ampliamento fienile, logge alle nuove stanze
Estremi cronologici 1911 luglio 20 - 1913 settembre 15

Contenuto
Carteggio fra la Congregazione e l'affittuale Pellissoli Girolamo circa opere urgenti di manutenzione alla cascina
delle Sorti e costruzione di nuovi ambienti, concorso alle spese e indizione di una licitazione privata per
l'assegnazione dei lavori, capitolato d'appalto, domande diverse di partecipazione alla gara, verbale di licitazione
privata, consegna dei lavori alla ditta Grazioli Giuseppe, liquidazione delle opere, collaudo, ritiro deposito
cauzionale per l'esecuzione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 4

Unità n. 82
Preventivo e liquidazione per riparazione volto alla stalla Sorti nelle Basse di Seriate
Estremi cronologici 1928 luglio 16 - 1934 settembre 17
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Contenuto
Ispezione dell'ufficio tecnico presso la cascina Misericordia, preventivo relativo al rifacimento di un solaio,
liquidazione dei lavori eseguiti dal capomastro Locatelli Pietro e dal piastrellista Vitali Giuseppe.

Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 5

Unità n. 83
Pratica sottopassaggio autostrada Bergamo - Brescia
Estremi cronologici 1934 ottobre 4 - 1935 maggio 10

Contenuto
Carteggio fra Congregazione, Società bresciana costruzione ed esercizio autovie, Comune di Seriate circa il
ripristino e la manutenzione del sottopassaggio all'autostrada Bergamo - Brescia lungo la strada comunale di
Grassobbio in località Basse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Note complessive
Società bresciana costruzione ed esercizio autovie, Brescia
Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 6

Unità n. 84
Danni alla cascina Basse di Seriate da parte delle truppe di occupazione germaniche
Estremi cronologici 1944 febbraio 29 - 1944 ottobre 26

Contenuto
Perizia dell'ufficio tecnico sui danni provocati dalle bombe cadute da aereo delle forze armate germaniche sulla
cascina colonica denominata le Basse e sulle coltivazioni nei fondi ad essa adiacenti, trasmissione alla Prefettura ed
all'Intendenza di finanza di Bergamo della domanda di risarcimento danni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.1.3.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 6 / Class. 1.3.2 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.1.4

Denominazione

Bonate Inferiore e Bonate superiore
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Serie
Classificazione 1.1.1.4.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1858 aprile 30 - 1871 maggio 6

Storia archivistica
Sotto questo titolo si ritrovano soltanto due fascicoli relativi all'affittanza di due possedimenti posti in Brembate
superiore e Brembate inferiore, successivamente alienati dalla Misericordia maggiore. Entrambi conservano l'atto
notarile di locazione e le certificazioni ipotecarie. L'assegnazione dell'affittanza è in entrambi i casi conseguente ad
esperimento d'asta. Il possedimento di Brembate superiore è costituito da caseggiati colonici, vasi vinari, torchio da
vino, fondi coltivi, boschivi e prati per una superficie complessiva di pertiche 548.15. Il possedimento di Brembate
inferiore comprende caseggiati colonici, campi coltivi a vanga con vigne e gelsi e boschi cedui per una superficie
complessiva di pertiche 420.12.

Unità n. 85
Affittanza della possessione di Bonate inferiore
Estremi cronologici 1857 ottobre 5 - 1871 maggio 6

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1858 al 10 novembre del 1870, a Ravasio Angelo della
possessione di Bonate di sotto, notaio Casati Luigi, avviso d'asta, iscrizione ipotecaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 39

Classificazione 1.1.1.4.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.4.1 - fasc. 1

Unità n. 86
Affittanza della possessione di Bonate superiore
Estremi cronologici 1858 aprile 30 - 1867 aprile 30

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1858 al 10 novembre del 1870, a Finardi Angelo della
possessione di Bonate sopra, notaio Casati Luigi, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 72

Note complessive
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(1) Antecedenti al 1834.
Pertiche 542.11 fondi coltivi e boschi con casa e mulino da grano e torchio da oli.
Classificazione 1.1.1.4.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.4.1 - fasc. 2

67

Serie
Classificazione 1.1.1.5

Denominazione

La Ghislanda

68

Serie
Classificazione 1.1.1.5.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1861 giugno 22 - 1923 novembre 10

Storia archivistica
Sotto questo titolo si ritrovano i fascicoli relativi all'affittanza di un possedimento in Colognola di proprietà del pio
luogo Ghislandi, da cui il nome "la Ghislanda". Il podere è composto da una casa colonica con portici ed aia, da fondi in
parte coltivi da vanga ed in parte aratori con gelsii irrigati dalle rogge Morlana e Guidana, per un totale di
pertiche151.70. La documentazione è costituita principalmente dai contratti di locazione con i capitolati d'affittanza e
dagli atti di consegna con l'inventario specifico della sostanza del possedimento ed in allegato annotazioni in memoria
di opere di riparazione o miglioria della casa colonica. L'assegnazione della locazione avviene al solito a seguito di
licitazione privata o esperimento d'asta e valutazione della presentazione delle garanzie a cauzione dell'affittanza; si
ritrovano pertanto le iscrizioni ipotecarie a carico del locatario o di fideiussori dello stesso ed elenchi degli atti
cauzionali.

Unità n. 87
Affittanza della possessione la Ghislanda in Colognola
Estremi cronologici 1861 giugno 22 - 1871 giugno 27

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1861 al 10 novembre del 1873, a Muzio Alessandro della
possessione la Ghislanda, notaio Emanuele Maironi, iscrizioni ipotecarie, elenco atti cauzionali.

Classificazione 1.1.1.5.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.5.1 - fasc. 1

Unità n. 88
Affittanza della possessione la Ghislanda in Colognola
Estremi cronologici 1873 giugno 16 - 1883 gennaio 20

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1873 al 10 novembre del 1882, a Locatelli Pietro della
possessione la Ghislanda, notaio Marieni Giacomo Antonio, ispezione ipotecaria, atto di consegna, atto di
sostituzione di garanzia a cauzione della locazione, elenco atti cauzionali, annotazioni circa collaudo di opere
murarie presso il caseggiato colonico.

Classificazione 1.1.1.5.1

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.5.1 - fasc. 2

Unità n. 89
Affittanza della possessione la Ghislanda in Colognola
Estremi cronologici 1882 aprile 3 - 1889 gennaio 15

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1882 al 10 novembre del 1891, a Riva Luigi della possessione la
Ghislanda (1), atto di consegna, annotazioni circa collaudo di diverse opere di riparazione presso il caseggiato
colonico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 74

Note complessive
(1) Scrittura privata.
Classificazione 1.1.1.5.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.5.1 - fasc. 3

Unità n. 90
Affittanza della possessione la Ghislanda in Colognola
Estremi cronologici 1892 luglio 21 - 1894 aprile 6

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1891 al 10 novembre del 1900, a Ghislandi Stefano e Margaritti
Giuseppe della possessione la Ghislanda, notaio Terzi Giulio, atto di consegna, atti relativi a Ghislandi Stefano (1),
certificati ipotecari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.167

Note complessive
(1) Copia di pubblicazione del testamento di Ghislandi Antonio, padre di Stefano, locatario, certificato di denunciata
successione, verbale di consiglio di famiglia, atto divisionale; antecedenti dal 1888.
Classificazione 1.1.1.5.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.5.1 - fasc. 4

Unità n. 91
Affittanza della possessione la Ghislanda in Colognola
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Estremi cronologici 1900 dicembre 7 - 1910 giugno 28

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1900 al 10 novembre del 1909, ai fratelli Caroli Giovanni, Luigi
ed Antonio della possessione la Ghislanda, notaio Terzi Giulio, atto di consegna, annotazioni circa collaudo di opere
di riparazione e miglioria presso la casa colonica, ritiro della cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 82

Classificazione 1.1.1.5.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.5.1 - fasc. 5

Unità n. 92
Affittanza della possessione la Ghislanda in Colognola
Estremi cronologici 1908 novembre 21 - 1923 novembre 10

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1909 al 10 novembre del 1918, ai fratelli Petrò Carlo e Giovanni
e Lorenzi Giovanni della possessione la Ghislanda, notaio Terzi Giulio, atto di consegna, denunzie di contratti
verbali di affitto all'ufficio del registro (1), atto di quietanza per il ritiro della cauzione a seguito dell'avvenuta
vendita della possessione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Note complessive
(1) Il contratto viene rinnovato verbalmente sino al novembre 1922.
Classificazione 1.1.1.5.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 7 / Class. 1.5.1 - fasc. 6
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Serie
Classificazione 1.1.1.6

Denominazione

Comunnuovo
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.1

Denominazione

Affittanze
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.1.1

Denominazione

Possessione di Comunnuovo
Estremi cronologici 1854 dicembre 31 - 1906 gennaio 28

Storia archivistica
Sotto questo titolo è stata riordinata la documentazione relativa alla locazione dell'intero possedimento di Comun
Nuovo che, a partire dalle locazioni del 1911, verrà porzionato in diversi poderi affittati separatamente. La locazione
unitaria di un possedimento così vasto comportava infatti difficoltà di gestione oltre che un impegno economico
notevole per il locatario. La possessione si estendeva su una superficie complessiva iniziale di pertiche 2654.47
comprendente dieci fabbricati colonici con casa civile in Comun Nuovo , con aie, porticati, orti, stalle, fienili, pesa a
ponte, un mulino da grano a tre ruote con annessa casa, fondi aratori con gelsi ed irrigazione, prati stabili irrigatori,
boschi cedui forti. La prima assegnazione per un periodo di quindici anni è deliberata con voto favorevole della
Congregazione dopo ripetute diserzioni d'asta e con l'accoglienza del progetto d'affittanza presentato da Ghislotti Luigi.
Così viene pure concessa la riaffittanza per altri nove anni. Gli ultimi due periodi sono deliberati tramite regolare
svolgimento d'asta.
La documentazione è costituita quasi esclusivamente da atti notarili, per lo più contratti di locazione, e da atti di
consegna, tutti rilegati in volumi di circa 300 pagine e di dimensioni di circa mm. 310 x 210. Completa la
documentazione una copiosa serie di atti cauzionali fra cui perizie di immobili, certificati censuari, certificati ipotecari.

Unità n. 93
Affittanza della possessione di Comunnuovo
Estremi cronologici 1864 dicembre 31 - 1865 febbraio 22

Contenuto
Contratto di locazione quindicinnale, dall'11 novembre 1864 al 10 novembre del 1879 a Ghislotti Luigi della
possessione di Comunnuovo, notaio Maironi Emanuele, atto di consegna, iscrizione ipotecaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 189

Classificazione 1.1.1.6.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 8 / Class. 1.6.1.1 - fasc. 1

Unità n. 94
Affittanza della possessione di Comunnuovo
Estremi cronologici 1879 luglio 16 - 1886 dicembre 31

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1879 al 10 novembre del 1888 a Ghislotti Luigi, Foglieni
Alessandro e Zanchi Giacomo della possessione di Comunnuovo, notaio Marieni Giacomo Antonio, atto di
consegna, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali (1), atto parziale di sostituzione di garanzia e di svincolo a favore di
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Foglieni Alessandro, notaio suddetto, polizza assicurativa contro i danni degli incendi sugli immobili in Spirano di
proprietà degli eredi di Ghislotti Luigi sottoposti ad ipoteca a favore della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 456

Note complessive
(1) Il contratto di locazione è presente in duplice copia autentica, l'una rilegata in volume e l'altra in fascicolo cucito,
l'atto di consegna è pure in duplice copia. Gli atti cauzionali contengono documentazione presentata già a garanzia
della precedente locazione del Ghislotti, pertanto gli antecedenti risalgono al 1823.
Classificazione 1.1.1.6.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 8 / Class. 1.6.1.1 - fasc. 2

Unità n. 95
Affittanza della possessione di Comunnuovo
Estremi cronologici 1889 ottobre 1 - 1895 febbraio 28

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1888 al 10 novembre del 1900 a Foglieni Alessandro della
possessione di Comunnuovo, notaio Terzi Giulio, dichiarazione del Foglieni di accettazione dell'atto di consegna (1),
annotazioni circa il collaudo di opere diverse di restauro presso il possedimento, atti cauzionali, deliberazione della
Congregazione e relativa approvazione della Prefettura, in merito ad atti esecutivi a carico del Foglieni debitore di
canoni di affitto arretrati, elenco dei documenti depositati presso la Cancelleria del tribunale di Bergamo in relazione
alla citazione promossa contro il Foglieni, certificati catastali, atto pubblico di pagamento e di prestazione di
garanzia, notaio suddetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 250

Note complessive
(1) L'atto di consegna non è conservato in questo fascicolo.
Atti cauzionali con antecedenti dal 1850.
Classificazione 1.1.1.6.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 9 / Class. 1.6.1.1 - fasc. 3

Unità n. 96
Affittanza della possessione di Comunnuovo
Estremi cronologici

1900 novembre 9 - 1906 gennaio 28

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1899 al 10 novembre del 1911 a Zoja Zaccaria della
possessione di Comunnuovo, notaio Terzi Giulio, atto di consegna, annotazioni circa il collaudo di opere diverse di
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restauro presso il possedimento, atto di nomina dell'ingegnere Bordogna Virgilio ad arbitro nelle eventuali
controversie nel corso della locazione, inventario descrittivo suppletivo di consegna di alcuni fabbricati e di un
appezzamento denominato "Termini rossi" di competenza della possessione di Comunnuovo, atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 280

Note complessive
Atti cauzionali con antecedenti dal 1899.
Classificazione 1.1.1.6.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 9 / Class. 1.6.1.1 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.1.2

Denominazione

Mulino e annessi
Estremi cronologici 1909 agosto 12 - 1962 gennaio 18

Storia archivistica
Il Mulino di Comun Nuovo con annesso terreno di pertiche 40 e fabbricato d'abitazione era compreso nella vasta
possessione di Comun Nuovo di circa 3500 pertiche in affitto a Zoja Zaccaria sino all'11 novembre 1911. Lo stesso
Zoja aveva peraltro subaffittato il detto mulino a Moretti Giuseppe e fratelli che da anni lo gestivano commerciandone i
prodotti. Con delibera primo giugno 1910 la Congregazione accoglie la domanda di affittanza diretta dei Moretti
scorporando il mulino dall'intera possessione. A partire da questa annualità la locazione del mulino sarà sempre
riassegnata alla famiglia Moretti per trattativa privata fatta eccezione per il periodo dal 1938 al 1949. A seguito infatti
della domanda presentata dalla Società Agricola dei Probi contadini di Comun Nuovo , locataria del Podere detto di
Comun Nuovo , per ottenere il rinnovo della locazione per altri nove anni aggiungendo al podere anche le piccole
affittanze limitrofe già accordate ad altri locatari, fra cui il Moretti, l'Eca delibera di affittare, a trattativa privata, alla
società suddetta tutti i terreni di proprietà della Misericordia Maggiore siti in Comun Nuovo (1). La famiglia Moretti
continua comunque a gestire il mulino in qualità di socia della Società dei probi contadini fino al novembre del 1949. Il
contratto di locazione in data 22 settembre 1952 in capo a Moretti Gerolamo certifica la ripresa della conduzione diretta
del mulino da parte della famiglia Moretti.
Il carteggio relativo ai progetti di locazione viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile
costituita dai contratti di locazione e dagli atti di consegna. Il titolo originale "affittanze" identifica la documentazione
notarile.
I fascicoli di carteggio, riordinati sotto il titolo "atti di affittanza", raccolgono i progetti di riaffittanza, solitamente
novennale o dodecennale, le trattative con i Moretti sul rinnovo della locazione e la revisione del canone come pure su
eventuali compartecipazioni a spese di manutenzione e miglioria del mulino e del fabbricato annesso, le deliberazioni
della Congregazioni in merito, i depositi cauzionali, le perizie e la relazioni dell'ufficio tecnico, le revisioni annuali del
canone d'affitto, i bilanci di riconsegna.
(1) Deliberazione del 5 novembre 1938 in 2.1.6.1.3 unità 7.

Unità n. 97
Atti di affittanza del Mulino in Comunnuovo
Estremi cronologici 1909 agosto 12 - 1914 dicembre 28

Contenuto
Trattativa privata della Congregazione con Moretti Giuseppe per l'assunzione diretta della affittanza del mulino in
Comunnuovo con annesso terreno di pertiche 40 (1), locazione novennale, dall'11 novembre 1911 al 10 novembre
1920, ai fratelli Moretti Giuseppe, Gerolamo, Fiorento Angelo e Camillo,

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Note complessive
(1) Il mulino in oggetto è compreso nella possesione di Comunnuovo in affitto a Zoja Zaccaria sino all'11 novembre
1911. Lo stesso Zoia aveva peraltro subaffittato il detto mulino a Moretti Giuseppe e fratelli che da anni lo gestivano,
commerciandone i prodotti.
Classificazione 1.1.1.6.1.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 1

Unità n. 98
Affittanza Mulino in Comunnuovo
Estremi cronologici 1911 maggio 19 - 1914 dicembre 9

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1911 al 10 novembre 1920, ai fratelli Moretti Giuseppe,
Gerolamo, Fiorento, Angelo e Camillo del mulino in Comunnuovo con annesso terreno, notaio: Valsecchi Piero,
atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.6.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 2

Unità n. 99
Atti di affittanza del Mulino in Comunnuovo
Estremi cronologici 1919 settembre 8 - 1929 ottobre 2

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929, ai fratelli Moretti del mulino in Comunnuovo
con annesso terreno, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Note complessive
Bilancio di riconsegna, comunicazione dell'ufficio tecnico circa i rilievi mossi dai Moretti sulle modalità di utilizzo
nella stagione invernale delle acque d'irrigazione fornite dalla roggia Morla, avviso della Deputazione Roggia Morla
circa le sanzioni per i trasgressori delle norme relative all'uso regolamentare delle acque, revisione del canone.
Classificazione 1.1.1.6.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 3

Unità n. 100
Affittanza del Mulino di Comunnuovo
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Estremi cronologici 1920 maggio 7 - 1928 marzo 29

Contenuto
Contratto di locazione novennale (1), dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929, ai fratelli Moretti del mulino in
Comunnuovo con annesso terreno, notaio Locatelli Giuseppe, atto di consegna, denuncia di contratto verbale di
affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Note complessive
(1) Copia autentica
Classificazione 1.1.1.6.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 4

Unità n. 101
Atti affittanza del Mulino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1928 luglio 24 - 1939 novembre 21

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, ai fratelli Moretti del mulino in Comunnuovo
con annesso terreno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.6.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 5

Unità n. 102
Affittanza del Mulino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1929 giugno 10 - 1929 dicembre 9

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, a Moretti Giuseppe del mulino in
Comunnuovo con annesso terreno, notaio Bellotti Domenico Odorico, atto di consegna, atto di scarico cauzionale in
seguito alla cessata locazione degli altri fratelli Moretti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.6.1.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 6

Unità n. 103
Affittanza del Mulino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1952 settembre 22

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1949 al 10 novembre 1958, a Moretti Gerolamo fu Giuseppe del
mulino in Comunnuovo con annesso terreno, notaio Bulla Giuseppe.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 8

Note complessive
Locazione del mulino da granoturco a palmenti con azionamento a turbina, completo di accessori, il fabbricato di
abitazione compendiato da cinque vani, la porzione di terreno di pertiche 40.
Classificazione 1.1.1.6.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 7

Unità n. 104
Affittanza del Mulino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1962 gennaio 18

Contenuto
Contratto di locazione triennale, dall'11 novembre 1960 al 10 novembre 1963, a Moretti Carlo del mulino in
Comunnuovo con annesso terreno, notaio Bulla Felice (1).

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 6

Note complessive
(1) Copia autentica dell'atto in data 30 ottobre 1961.
Classificazione 1.1.1.6.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 10 / Class. 1.6.1.2 - fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Denominazione

Podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1908 luglio 15 - 1960 luglio 13

Storia archivistica
Il Podere di Comun Nuovo risulta essere il possedimento di maggior ampiezza dopo il frazionamento della
possessione nel 1911. Esso comprende fabbricati rurali e fabbricato urbano con terre a diversa coltura in Comun Nuovo
e terreni a bosco e pascolo in Zanica per un'estensione complessiva di pertiche 3759. L'assegnazione avviene a seguito
di trattativa privata inizialmente con il parroco di Comun Nuovo come portavoce della costituenda Società dei probi
contadini che condurrà in affitto il podere per oltre cinquant'anni. La documentazione è suddivisa come d'abitudine in
"atti d'affittanza", costituiti da carteggio e "affittanze", in cui confluiscono i diversi contratti. Da rilevare in questa serie
la presenza degli atti di costituzione della Società dei probi contadini che rinnovano la composizione e gli incarichi
direttivi ad ogni rinnovo di locazione. Nel carteggio si conservano i progetti di riaffittanza novennale e le relative
trattative con la società, perizie delle opere di ordinaria manutenzione da eseguirsi ai manufatti e fabbricati ed i prospetti
delle spese per nuove costruzioni e riparazioni straordinarie, perizie del valore degli immobili offerti in cauzione a
garanzia dell'affittanza, corrispondenza della Congregazione con i contadini affittuali e la Cattedra ambulante
d'agricoltura per la provincia di Bergamo circa la nomina di presidente e direttore tecnico dlla società, le revisioni
annuali del canone e la corrispondenza con il Comitato per la risoluzione delle controversie agricole collettive presso la
Commissione provinciale d'agricoltura in Bergamo circa la determinazione del canone d'affitto e la risoluzione delle
vertenze sui canoni arretrati, le perizie e la relazioni dell'ufficio tecnico per la compilazione dei bilanci di riconsegna.
A seguito della domanda di riaffittanza presentata dalla Società Agricola dei Probi contadini per il novennio 1938 1947 con il riaccorpamento al podere delle tre affittanze del podere Picenni, dello Stallo Maregoncello e del mulino,
l'Eca delibera di affittare, a trattativa privata, alla società suddetta tutti i terreni di proprietà della Misericordia Maggiore
siti in Comun Nuovo , da tale anno viene ricostituita la possessione.

Unità n. 105
Atti di affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1908 luglio 15 - 1922 maggio 30

Contenuto
Trattativa con Zoia e Società probi contadini di Comunnuovo circa l'affittanza del podere di Comunnuovo,
locazione collettiva dall'11 novembre 1911 al 10 novembre 1920 alla Società probi contadini, corrispondenza con
Cattaneo Angelo, parroco di Comunnuovo e Cremaschi Giovanni, direttore tecnico, in merito a deposito cauzionale,
direzione tecnica agraria ed amministrativa della società, assegnazione in affitto a Picenni Luigi di tre fondi con
fabbricato colonico scorporati dalla possessione, controversia fra Zoia e società probi contadini circa la vendita delle
scorte di fieno terzuolo, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 217

Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 11 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 1
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Unità n. 106
Affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1911 gennaio 19 - 1915 gennaio 4

Contenuto
Atto costitutivo della Società civile denominata Società dei probi contadini di Comunnuovo, notaio Terzi Giulio,
contratto di locazione collettiva dall'11 novembre 1911 al 10 novembre 1920 alla società suddetta, notaio
sopraccitato, atti cauzionali (1), atto di consegna, atto di consegna suppletiva della cascina Santa Maria del podere di
Comunnuovo, atto di complemento di cauzione.

Note complessive
(1) A partire dal 1848.
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 11 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 2

Unità n. 107
Atti di affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1919 agosto 28 - 1926 ottobre 11

Contenuto
Verbali di adunanze volte alla ricostituzione della società agricola, corrispondenza con contadini affittuali e Cattedra
ambulante d'agricoltura per la provincia di Bergamo circa la nomina di presidente e direttore tecnico dlla società,
nomina di Tombini Cesare, insegnante d'agraria presso l'Istituto agrario, e Ferrari Luigi, con Comitato per la
risoluzione delle controversie agricole collettive (1) circa la determinazione del canone d'affitto, trattative per la
riaffittanza, locazione novennale dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929, alla Società probi contadini di
Comunnuovo, carteggio con il colono Roncelli Davide circa l'affittanza diretta del campo Longaretti, prospetti delle
piante, vertenza circa revisione annuale canone d'affitto, costituzione nuovo Consiglio di vigilanza, di
amministrazione e sostituzione presidente società agricola con Donadoni Benigno e direttore tecnico con Mazzoleni
Alessandro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 218

Note complessive
(1) presso Commissione provinciale d'agricoltura, Bergamo
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 11 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 3

Unità n. 108
Affittanza del podere di Comunnuovo
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Estremi cronologici 1920 dicembre 16 - 1931 dicembre 5

Contenuto
Atto costitutivo della Società civile denominata Società civile particolare dei probi contadini di Comunnuovo (1),
notaio Francesco Volpi, contratto di locazione collettiva dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929 alla società
suddetta, notaio Locatelli Giovanni (2), atto di consegna, atto di aumento di canone locatizio ed aumento di cauzione,
denuncia di contratto verbale di locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 248

Note complessive
(1) Una copia autentica ed una copia semplice
(2) Una copia autentica ed una copia semplice
Il Volume di consegna è numerato sino a pag. 324.
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 11 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 4

Unità n. 109
Atti di affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1928 novembre 20 - 1940 aprile 26

Contenuto
Progetto di riaffittanza del podere di Comunnuovo, trattative con la Società agricola dei probi contadini, locazione
novennale dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, corrispondenza con la società affittuale circa la
compartecipazione alle spese per opere di miglioria di taluni fabbricati in locazione, revisioni annuali del canone,
vertenza circa canoni arretrati a debito della società agricola e carteggio fra i rispettivi avvocati di parte, delibera
della Congregazione sulla riduzione della cauzione della società affittuale, nomina del nuovo presidente della
Società agricola probi contadini nella persona di Giuseppe Maianti, bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 156

Note complessive
Le prime due cc. della documentazione e c. 40 del fascicolo riguardano la riaffittanza del podere La nuova. Sono da
estrarre?
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 12 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 5

Unità n. 110
Affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1929 settembre 21 - 1934 aprile 30
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Contenuto
Atto costitutivo della Società civile denominata Società dei probi contadini di Comunnuovo, notaio Bellotti
Domenico Odorico, contratto di locazione collettiva novennale dall'11 novembre ,1929 al 10 novembre 1938, alla
società suddetta, notaio succitato, notaio succitato, nuova cauzione a garanzia della locazione e contemporanea
restituzione a Donadoni Benigno, presidente della società, della cauzione originariamente depositata.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.29

Note complessive
L'atto di locazione contiene in allegato mappa del podere di Comunnuovo in scala 1:4000.
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 12 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 6

Unità n. 111
Atti di affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1937 luglio 16 - 1948 ottobre 20

Contenuto
Progetto di riaffittanza del podere di Comunnuovo, trattative con la Società agricola dei probi contadini circa la
proposta di riaccorpamento al podere di Comunnuovo delle tre affittanze del podere Picenni, dello Stallo
Maregoncello e del mulino, bilancio di riconsegna, corrispondenza dell'Eca con l'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura di Bergamo circa il rinnovo della locazione nonostante il blocco dei canoni decretato per il biennio
1938 - 1940, trasmissione atto di consegna, locazione novennale dall'11 novembre 1938 al 10 novembre 1947,
revisioni annuali del canone e ricorso della società agricola alla Commissione provinciale per la revisione dei canoni
d'affitto istituita presso l'Unione provinciale fascista degi agricoltori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 115

Note complessive
cc. 6-8, c. 30 la Nuova e Benaina.
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 12 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 7

Unità n. 112
Affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1938 dicembre 23 - 1940 agosto 30

Contenuto
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Contratto di locazione novennale collettiva, dall'11 novembre 1938 al 10 novembre 1947, alla Società agricola dei
probi contadini di Comunnuovo, notaio Bellotti Domenico Odorico (1), autorizzazione a trasformazione d'impianto
di mulino con sostituzione dei palmenti e fornitura di apposito macchinario a cilindri, notaio suddetto, atto di
consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 265

Note complessive
(1) Due copie semplici.
Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 12 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 8

Unità n. 113
Atti di affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1946 dicembre18 - 1959 gennaio 13

Contenuto
Corrispondenza con Majanti Angelo, presidente della società agricola, circa rinnovo incarico, progetto di affittanza,
trattative circa il rinnovo del contratto, verbale di delibera dell'Eca relativo al rinnovo di contratto annaule di affitto,
dall'11 novembre 1948 al 10 novembre 1949, del podere di Comunnuovo alla Società agricola probi contadini,
trasmissione al Tribunale di Bergamo di documentazione circa il ricorso della società suddetta per la revisione del
canone 1947 - 1948, verbale di seduta dell'Eca circa la situazione debitoria della società agricola, saldo di canoni
arretrati, registrazione di variazione catastale, certificato storico trentennale catastale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 100

Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 12 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 9

Unità n. 114
Affittanza del podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1960 marzo 12 - 1962 gennaio 27

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1957 al 10 novembre 1966, alla Società agricola dei probi
contadini di Comunnuovo, notaio Colombo Luciano, certificato storico catastale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23
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Classificazione 1.1.1.6.1.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 12 / Class. 1.6.1.3 - fasc. 10
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.1.4

Denominazione

Podere Picenni
Estremi cronologici 1909 ottobre 2 - 1943 agosto 11

Storia archivistica
Il Podere "Picenni" di Comun Nuovo prende la denominazione dal cognome dell'affittuale nonostante in origine fosse
costituito da tre appezzamenti di terreno, il campo Pezza larga, e due fondi detti Fornasera, formanti un solo corpo di
pertiche 137.13, confinanti con la strada comunale per Verdello. Il podere, seminativo, arativo, irriguo comprendente
pure parte di fabbricato colonico ad uso abitativo era compreso nella vasta possessione di Comun Nuovo di circa 3500
pertiche in affitto a Zoia Zaccaria sino all'11 novembre 1911. Con delibera 2 novembre 1910 la Congregazione accoglie
la domanda di affittanza del Picenni scorporando il suddetti terreni dall'intera possessione. A partire da questa annualità
la locazione del podere sarà sempre riassegnata al Picenni per trattativa privata fino al 1938. A seguito poi della
domanda presentata dalla Società Agricola dei Probi contadini di Comun Nuovo , locataria del Podere detto di Comun
Nuovo , per ottenere il rinnovo della locazione per altri nove anni aggiungendo al podere anche le piccole affittanze
limitrofe già accordate ad altri locatari, fra cui il Picenni, l'Eca delibera di affittare, a trattativa privata, alla società
suddetta tutti i terreni di proprietà della Misericordia Maggiore siti in Comun Nuovo (1). Da tale anno il podere viene
reinglobato nella possessione di Comun Nuovo .
Il carteggio relativo ai progetti di locazione viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile
costituita dai contratti di locazione e dagli atti di consegna. Il titolo originale "affittanze" identifica la documentazione
notarile.
I fascicoli di carteggio, riordinati sotto il titolo "atti di affittanza", raccolgono i progetti di riaffittanza novennale, le
trattative con il Picenni sul rinnovo della locazione e la revisioni annuali del canone, le perizie e la relazioni dell'ufficio
tecnico, i bilanci di riconsegna.
(1) Deliberazione del 5 novembre 1938 in 2.1.6.1.3 unità 7.

Unità n. 115
Atti di affittanza del podere Picenni
Estremi cronologici 1909 ottobre 2 - 1921 agosto 3

Contenuto
Trattativa privata con Picenni Luigi per l'assunzione diretta dell'affittanza di un appezzamento di terreno da
escorporarsi dalla possessione di Comunnuovo, attualmente in affitto unitario a Zoia Zaccaria, relazione Ufficio
tecnico e determinazione del canone, delibera della Congregazione in merito alla locazione novennale dall'11
novembre 1911 al 10 novembre 1920, bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1.6.1.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.4 - fasc. 1

Unità n. 116
Affittanza del podere Picenni
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Estremi cronologici 1911 maggio 13 - 1912 luglio 8

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1911 al 10 novembre 1920, a Picenni Luigi dei poderi Fornasera
e Pezza larga con porzione di fabbricato colonico in Comunnuovo, notaio Valsecchi Pietro, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Note complessive
Porzione di fabbricato colonico
Classificazione 1.1.1.6.1.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.4 - fasc. 2

Unità n. 117
Atti di affittanza del podere Picenni
Estremi cronologici 1919 giugno 4 - 1929 gennaio 16

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929, a Picenni Luigi dei poderi Fornasera e Pezza
larga in Comunnuovo, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Note complessive
Progetto di riaffittanza, aumento del canone d'affitto.
Classificazione 1.1.1.6.1.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.4 - fasc. 3

Unità n. 118
Affittanza del podere Picenni
Estremi cronologici 1920 luglio 7 - 1921aprile 25

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1929, a Picenni Luigi dei poderi Fornasera
e Pezza larga con porzione di fabbricato colonico in Comunnuovo, notaio Locatelli Giuseppe, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

88

Classificazione 1.1.1.6.1.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.4 - fasc. 4

Unità n. 119
Affittanza del podere Picenni
Estremi cronologici 1928 marzo 29 - 1935 maggio 18

Contenuto
Denuncie di contratti verbali d'affitto, contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938,
a Picenni Luigi del fondo denominato"Picenni" in Comunnuovo, notaio Bellotti Domenico Odorico, atto di
consegna, nuova cauzione a garanzia della locazione e contemporanea restituzione della cauzione originariamente
depositata.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.1.1.6.1.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.4 - fasc. 5

Unità n. 120
Atti di affittanza del podere Picenni
Estremi cronologici 1929 febbraio 18 - 1943 agosto 11

Contenuto
Locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1928, a Picenni Luigi del podere denominato
"Picenni" in Comunnuovo, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 68

Note complessive
Progetto di riaffittanza, revisioni annuali canone, domanda di svinvolo di cauzione depositata a garanzia del
contratto di affitto.
Classificazione 1.1.1.6.1.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.4 - fasc. 6
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.1.5

Denominazione

Stallo Maregoncello
Estremi cronologici 1929 aprile 22 - 1959 novembre 14

Storia archivistica
La documentazione raccolta sotto questo titolo, composta da due fascicoli di carteggio ed uno di atti notarili, è relativa
ad una locazione novennale di una porzione di fabbricato colonico, denominato Stallo Maregoncello, in Comun Nuovo
con annesso prato e ad una seconda affittanza annuale sfociata poi nell'acquisto dello stabile da parte del locatario. Tale
immobile era compreso nei beni costituenti il podere di Comun Nuovo, condotto in locazione dalla Società agricola dei
probi contadini.
Raimondi Emilio, fornaio presso una delle case dell'opera pia in subaffitto dalla società agricola suddetta, chiede di
poter affittare direttamente dalla Congregazione un locale più idoneo al suo esercizio. Necessita di una bottega con
ingresso verso la piazza con annesso un piccolo terreno dove foraggiare il cavallo necessario al servizio di fornitura del
pane. Viene perciò accolta la domanda del Raimondi di affittare lo Stallo Maregoncello, fabbricato colonico con corte,
bottega, cucina, locale per il forno, ripostiglio, portici, due stanze e una stalla ed il Campo prato Morla con coltivazione
di cereali, metà frumento e metà granoturco.
La locazione copre il periodo dal 1929 al 1938 e non viene rinnovata per scelta dello stesso Raimondi che continuerà a
condurre il locale in qualità di socio della Società probi contadini. Lo stallo rientra dunque nella affittanza complessiva
del podere sino al 1958 quando l'Eca, a seguito del subaffitto dello stallo da parte della società agricola, delibera di
assegnarlo direttamente in locazione a Marinoni Eugenio al quale, nel 1959, venderà l'immobile in oggetto.

Unità n. 121
Atti di affittanza dello stallo Maregoncello
Estremi cronologici 1929 aprile 22 - 1940 maggio 30

Contenuto
Trattativa privata con Raimondi Emilio per l'assunzione diretta dell'affittanza dello Stallo Maregoncello, locazione
dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, indizione di licitazione privata per la riaffittanza dello Stallo a partire
dal 1938, rinuncia del Raimondi alla riaffittanza diretta, bilancio di riconsegna, restituzione di deposito cauzionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.1.6.1.5

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.5 - fasc. 1

Unità n. 122
Affittanza dello sallo Maregoncello
Estremi cronologici 1929 agosto 20 - 1937 aprile 20

Contenuto
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Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, a Raimondi Luigi dello Stallo
Maregoncello e piccolo terreno annesso in Comunnuovo, notaio Bellotti Domenico Odorico, atto di consegna,
deposito di nuova cauzione a garanzia del contratto d'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.6.1.5

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.5 - fasc. 2

Unità n. 123
Atti di affittanza dello stallo Maregoncello
Estremi cronologici 1957 dicembre 4 - 1959 novembre 14

Contenuto
Delibera relativa alla concessione in affitto dello stallo Maregoncello a Marinoni Eugenio per la durata di un anno,
dal primo gennaio 1958 al primo gennaio 1959, denuncia di contratto verbale, annotazione relativa alla vendita dello
stabile in oggetto all'inquilino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.6.1.5

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 13 / Class. 1.6.1.5 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 27/07/1903 - 22/07/1960

Storia archivistica
La documentazione relativa a questo titolo si presentava oltre che molto copiosa anche relativamente disordinata, forse
a causa di frequente consultazione delle pratiche e conservata con diversi criteri di archiviazione. Taluni fascicoli erano
conservati in camicie individuali con titolo e numero di protocollo, altri, particolarmente voluminosi, erano formati con
l'inserimento del documento cronologicamente precedente nel documento successivo in modo tale che il primo atto si
trova al centro della pratica, altri ancora si trovavano sciolti e son stati riordinati sulla base del numero di protocollo, se
presente, oppure sulla base del contenuto. Si è risolto di inserire in un titolo a se stante, "Fascicoli annuali", tutte le
pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili della possessione di
Comun Nuovo costituite essenzialmente da un numero esiguo di carte. Sotto il titolo "Costruzione nuovi fabbricati e
manutenzione immobili" è stata riordinata tutta la documentazione inerente le opere di conservazione, ristrutturazione e
costruzione di nuovi edifici nell'ambito dell'intera possessione di Comun Nuovo .
I fascicoli riguardanti tale materia sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico, preventivi,
approvazione del progetto, invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, offerte, processo
verbale di consegna dei lavori, atto di appalto, registro di contabilità dell'impresa con relativo sommario, libretto misure,
fatture, stato di avanzamento e stato finale dei lavori, processo verbale di ultimazione dei lavori, relazione di
accompagnamento al conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione finale delle opere e
collaudo. In allegato ai progetti di costruzione di nuovi immobili solitamente si trovano: relazione tecnica illustrativa,
computo metrico ed estimativo, analisi dei prezzi con elenco prezzi unitari, disegni e mappe.
Numerose pratiche concernenti opere di miglioria si aprono a seguito di ordinanze sanitarie del Municipio di Comun
Nuovo per provvedimenti igienici nelle stalle, spesso su sollecito di intervento veterinario in occasione di epidemie
fra il bestiame, ed in ambienti ad uso abitativo.
Per quanto concerne i fascicoli relativi alla parziale ricostruzione di immobili distrutti a seguito di incendi, molto
frequenti presso lo stallo Fattorile, oltre alla documentazione abituale concernente le procedure per la costruzione di
immobili, si conserva il carteggio con le società assicuratrici per il risarcimento dei danni: notifica dell'ufficio tecnico
alle compagnie di assicurazione, nomina di periti, processo verbale di perizia, valutazione e liquidazione del danno.

Unità n. 124
Comunnuovo - Ricostruzione stallo Cereda
Estremi cronologici 1901 aprile 12 - 1901 ottobre 1

Contenuto
Verbale di trattativa privata per ricostruzione del cascinale Cereda, parzialmente distrutto da un incendio il 14
ottobre 1900, assegnazione delle opere al capomastro Merli Antonio, progetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 1
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Unità n. 125
Comunnuovo
Estremi cronologici 1902 febbraio 1 - 1902 marzo 21

Contenuto
Avviso di incanto per appalto di costruzione di un nuovo caseggiato colonicoverbali d'asta, offerte di ditte diverse,
deliberazione a favore di De Agostini Alessandro, atto di sottomissione, capitolato d'appalto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 2

Unità n. 126
Pozzi e pompe - Stallo Fattorile, cascina Lanzera, cascina Fornace, cascina Santa Maria
Estremi cronologici 1903 luglio 27 - 1936 ottobre 20

Contenuto
Corrispondenza con Zoia Zaccaria, locatario della possessione di Comunnuovo, circa le condizioni di siccità del
nuovo pozzo presso la cascina Lanzera, spese per opere di abbassamento del pozzo, preventivi diversi per
l'installazione di una pompa idraulica, liquidazione per l'impianto alla ditta Cattaneo Enrico; ordinanza sanitaria del
Municipio di Comunnuovo per provvedimento igienico di chiusura del pozzo inquinato dello stallo Fattorile,
corrispondenza in merito con Zoia Zaccaria, Municipio, ufficiale sanitario di Comunnuovo, certificato dell'ufficio
d'igiene e sanità di Bergamo attestante la non potabilità dell'acqua del pozzo suddetto, opere di spurgo e miglioria,
liquidazione spese per applicazione pompa; liquidazione all'idraulico Podetti Luigi per le opere relative alla
costruzione di un pozzo ed installazione di una pompa aspirante presso la cascina Santa Maria, corrispondenza con
la Società dei probi contadini e ditta Podetti circa opere di riparazione ed eventuale sosotituzione della pompa
suddetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 151

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 3

Unità n. 127
Riparazioni e nuove costruzioni
Estremi cronologici 1905 agosto 20 - 1914 giugno 23

Contenuto
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Ordinanze del Municipio di Comunnuovo circa l'urgenza di disinfezione di talune stalle del possedimento di
Comunnuovo infettate da carbonchio ematico, asta epizootica, linfo adenite maligna, relazioni dell'ufficiale sanitario
comunale, preventivi di spesa per le opere di disinfezione e liquidazione, corrispondenza con Zoia Zaccaria e
Società probi contadini circa le opere di risanamento degli stalli Lungo e Cereda.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 228

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 4

Unità n. 128
Risanamento stallo Lungo e disinfezione stalle infette
Estremi cronologici 1910 gennaio 15 - 1915 dicembre 18

Contenuto
Corrispondenza con Zoia Zaccaria, locatario della possessione di Comunnuovo, circa provvedimento igienico di
restauro della stalla infetta da polmonite presso lo stallo Milani, relazione in merito del veterinario comunale,
liquidazione delle opere eseguite dal capomastro Merli Antonio; corrispondenza con la Prefettura circa l'opportunità
di provvedere all'impianto in Comunnuovo di un digestore per la distruzione delle carogne di animali morti a seguito
di carbonchio ematico epidemico; liquidazione opere di risanamento dello stallo Lungo a Ratti Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 5

Unità n. 129
Atti e preventivi di spesa per riparazioni e sostituzione di macchinari al Mulino di
Comunnuovo
Estremi cronologici 1910 ottobre 26 - 1913 dicembre 3

Contenuto
Corrispondenza con Moretti Giuseppe, locatario, circa la corresponsione del 5% sulla spesa per l'impianto nel
mulino di una ruota di ferro unica in sostituzione alle tre precedenti, progetti di impianto, preventivi di società
diverse, incarico alle Officine riunite italiane di Ceschina Busi e Conti per la fornitura della turbina ed alla Ditta
Galizzi Napoleone per la fornitura del macchinario, comunicazione del nuovo impianto alla Deputazione della
Roggia Morla, liquidazione opere diverse presso il mulino, collaudo dell'impianto di nuova turbina e macchinario,
comunicazione del Moretti di rottura della turbina, comunicazioni circa le opere di riparazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 111
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Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 6

Unità n. 130
Nuova cascina al podere di Comunnuovo detta Santa Maria
Estremi cronologici 1911 febbraio 20 - 1923 febbraio 19

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico in merito alla richiesta della Società dei probi contadini di costruzione di un nuovo
fabbricato colonico per il podere di Comunnuovo, preventivo, delibera di approvazione, corrispondenza con la
Prefettura per l'autorizzazione dei lavori e con Società probi contadini, invito a società diverse per la partecipazione
alla gara d'appalto, offerte, appalto dei lavori a Ratti Pietro, modificazione del progetto di costruzione delle stalle
con ampliamento dei locali, acconto e liquidazione delle opere di costruzione alla ditta Ratti Pietro, richiesta di
sistemazione corte della nuova cascina e impianto pompa, assegnazione denominazione Santa Maria, collaudo, ritiro
cauzione per l'esecuzione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 180

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 7

Unità n. 131
Provvedimenti igienici presso la Stalla lunga; preventivi e liquidazioni spese opere in
possessione di Comunnuovo
Estremi cronologici 1911 aprile 30 - 1914 ottobre 14

Contenuto
Ordinanza sanitaria del Municipio di Comunnuovo per provvedimenti igienici nelle stalle
dello Stallo Lungo, preventivo opere di miglioria, liquidazione spese; corrispondenza con diversi circa il concorso
alle spese di riparazione del ponte di accesso ai campi Termini rossi, liquidazione delle opere; preventivo per le
opere di messa in sicurezza presso i fabbricati di compendio al podere di Comunnuovo, liquidazione spese al
capomastro Merli Antonio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Note complessive
Deliberazione e appalto a trattativa privata per l'assegnazione dell'incarico
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 14 / Class. 1.6.2 - fasc. 8

Unità n. 132
Preventivo spesa e liquidazione opere al Mulino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1912 marzo 21 - 1913 settembre 13

Contenuto
Corrispondenza con Moretti Giuseppe circa la costruzione di un porticato e due stalle presso il mulino, ordinanza del
Municipio di Comunnuovo in merito alle migliorie da apportarsi ad alcuni locali del mulino, capitolato delle opere e
preventivo, contratto d'appalto, verbale di consegna dei lavori al capomastro Ratti Pietro, accettazione, capitolato
d'appalto, concorso del locatario alle spese, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 61

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 9

Unità n. 133
Preventivo e liquidazione e collaudo opere straordinarie e ordinarie manutenzione al podere
di Comunnuovo.
Estremi cronologici 1912 aprile 27 - 1913 luglio 11

Contenuto
Relazione sul fabbisogno delle opere di riparazione di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi al podere
di Comunnuovo, revisione delle opere urgenti da parte dell'ingegnere Bordogna e stesura nuova relazione,
assegnazione delle opere al capomastro Ratti Pietro, liquidazione, corrispondenza con Società probi contadini circa
opere diverse ai caseggiati in affitto, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 105

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 10

Unità n. 134
Preventivo e liquidazione costruzione porticato sulla casa affittata al Sig. Picenni
Estremi cronologici 1912 ottobre 1 - 1913 marzo 14
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Contenuto
Corrispondenza con Picenni Luigi circa la costruzione di un porticato alla casa in affitto con la partecipazione alle
spese, liquidazione delle opere al capomastro Ratti Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 11

Unità n. 135
Esecuzione di opere ordinarie e straordinarie ai fabbricati di Comunnuovo, preventivi e
liquidazioni
Estremi cronologici 1912 dicembre 12 - 1913 luglio 5

Contenuto
Esecuzione di opere diverse per il restauro delle facciate pericolanti di alcune stalle, liquidazione spese al
capomastro Merli Antonio; trasmissione all'ufficio tecnico di intervento in un porcile maleodorante di proprietà
Gavazzeni nei pressi dell'ingresso all'abitazione di Donzelli Angelo, affittuale della Società agricola probi contadini;
preventivo per posa di una mangiatoia e di una porta in una stalla nel podere di Comunnuovo; corrispondenza con la
società suddetta in merito a nuove riparazioni ai fabbricati del podere ed accreditamento spese sostenute per
costruzione pavimenti in alcune cucine dello stallo Lungo; rilievi opere relative alle riparazioni al muro in confine
con lo stallo Castello in Comunnuovo, liquidazione spese al capomastro Ratti Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 12

Unità n. 136
Riparazioni al forno
Estremi cronologici 1913 gennaio 13 - 1913 luglio 10

Contenuto
Accompagnamento del Municipio di Comunnuovo dell'istanza di Gavazzeni Marco, fornaio, per ottenere la
modernizzazione del forno da pane in affitto dalla Congregazione, preventivo, liquidazione delle opere di
riparazione del forno a Ratti Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.6.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 13

Unità n. 137
Liquidazione opere eseguite dalla Società affittuale probi contadini di Comunnuovo nel primo
anno di locazione; costruzione di due stalle con portico alla Lanzera
Estremi cronologici 1913 gennaio 25 - 1914 settembre 24

Contenuto
Trasmissione distinta delle riparazioni eseguite dalla società agricola per esigenze igieniche, richiesta di
autorizzazione alla costruzione di due stalle con sovrastatnte portichetto presso la cascina Lanzera, progetto, rigetto
della domanda.

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 14

Unità n. 138
Riattamento sponda del canale di derivazione acqua della Roggia Morla; richiesta Comune di
Comunnuovo per acquisto terreno
Estremi cronologici 1915 aprile 14 - 1916 luglio 25

Contenuto
Relazione tecnica circa le condizioni precarie della sponda del canale di derivazione della Roggia Morla per
l'irrigazione dei fondi di proprietà in Comunnuovo, approvazione delle opere di sistemazione; domanda del Comune
di Comunnuovo per l'acquisto di un appezzamento di terreno da destinarsi a Lazzaretto comunale per i casi di
epidemie, malattie contagiose ed eventuali scopi di pubblica beneficenza, circolare prefettizia, schizzo tipografico
del terreno richiesto, relazione medica, deliberazione con accettazione della domanda.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 15

Unità n. 139
Liquidazione opere di sicurezza ai fabbricati di Comunnuovo
Estremi cronologici 1917 giugno 20 - 1917 luglio 14
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Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere urgenti presso lo stallo Lungo, liquidazione al capomastro Ferrari Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 16

Unità n. 140
Domanda Società agricola probi contadini di Comunnuovo per riduzione ambiente ad osteria
Estremi cronologici 1919 maggio 2 - 1919 maggio 21

Contenuto
Richiesta della Società probi contadini circa la concessione al proprio contadino Abati Giuseppe di trasformare due
stanze in osteria, rigetto della domanda.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 17

Unità n. 141
Stato anormale funzionamento turbina mulino, proposta riparazioni e varie
Estremi cronologici 1921 giugno 7 - 1924 marzo 11

Contenuto
Corrispondenza dell'ufficio tecnico con la ditta Officine riunite italiane circa la fornitura di due pale da turina e del
perno di spinta in legno per il mulino di Comunnuovo, relazione e preventivo, corrispondenza con Moretti
Giuseppe circa la responsabilità del guasto e la compartecipazione alle spese, contratto di vendita, fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 18
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Unità n. 142
Opere varie impresa Locatelli Luigi
Estremi cronologici 1921 luglio 2 - 1925 gennaio 13

Contenuto
Delibere relative alla nuova locazione del podere di Comunnuovo, preventivi di spesa per opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione di alcuni fabbricati, capitolato d'appalto, assunzione dei lavori da parte della ditta
Locatelli Luigi, acconti e liquidazione spese, atto di collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 102

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 19

Unità n. 143
Ricostruzione di un ponte di scarico nel fondo Termini rossi e liquidazione
Estremi cronologici 1922 maggio 8 - 1922 dicembre 15

Contenuto
Ricostruzione di un ponte di scarico del fondo Termini rossi, verbale di licitazione privata con assegnazione
dell'opera di ricostruzione al capomastro Locatelli Luigi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Note complessive
Il fascicolo risulta inconsultabile a causa dello sbriciolamento del supporto cartaceo dovuto ad umidità.
CONTROLLARE CHE IL VERBALE DI LICITAZIONE SIA EFFETTIVAMENTE INERENTE ALL'OPERA IN
OGGETTO PRIMA DI INSERIRLO FISICAMENTE NEL FASCICOLO.
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 20

Unità n. 144
Progetto per costruzione due cascine sul podere di Comunnuovo, asta e liquidazioni varie
Estremi cronologici 1923 aprile 10 - 1926 agosto 23

Contenuto
Trasmissione per l'approvazione del progetto dell'ufficio tecnico relativo alla costruzione di due piccole cascine,
computo metrico delle opere, preventivo, assunzione di mutuo presso la Cassa di Risparmio, corrispondenza con
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Società agricola probi contadini e Municipio di Comunnuovo, deliberazione di licitazione privata per l'appalto dei
lavori, offerte, verbale di licitazione privata, capitolato d'appalto, consegna dei lavori a Locatelli Pietro, rilievi di
liquidazione delle opere relative alla costruzione del gruppo di stalle, della costruzione della cascina d'abitazione di
San Zeno e delle relative tre campate di portici, corrispondenza con Locatelli Pietro circa la liquidazione delle opere,
atto di scarico di deposito cauzionale, sistemazione del cortile della nuova cascina, progetto di costruzione di una
nuova cascina.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 180

Note complessive
Progetto: relazione, progetto, preventivo di spesa, capitolato d'appalto, tipo di mappa, disegno
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 21

Unità n. 145
Preventivo e liqiuidazione per riparazioni al volto di una stalla e rifacimento di un soffitto
crollato
Estremi cronologici 1925 febbraio 23 - 1926 gennaio 15

Contenuto
Corrispondenza con la Società probi contadini circa riparazioni urgenti alle facciate delle stalle opini e Alborghetti,
preventivi del capomastro Locatelli Pietro, liquidazione opere; comunicazione del crollo di un soffitto in una stanza
del colono Zucchinali, liquidazione delle opere di restauro al capomastro Locatelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 15 / Class. 1.6.2 - fasc. 22

Unità n. 146
Vertenza Società agricola probi contadini col socio Bonacina Luigi
Estremi cronologici 1926 gennaio 15 - 1926 giugno 17

Contenuto
Corrispondenza con la Società agricola probi contadini in merito alla vertenza insorta con il socio Bonacina Luigi

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.6.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 23

Unità n. 147
Preventivo e liquidazione costo costruzione cancelli in Comunnuovo
Estremi cronologici 1927 novembre 5 - 1928 gennaio 20

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di fornitura di cancelli in ferro alle cascine di recente costruzione nel
podere di Comunnuovo, preventivi, liquidazione e pagamento alla Ditta Massieri Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 24

Unità n. 148
Preventivo e liquidazione per copertura latrine dei fabbricati di Comunnuovo
Estremi cronologici 1928 aprile 2 - 1928 giugno 28

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circo lo stato di deterioramento dei tetti delle latrine e sollecito di riordino, preventivo,
liquidazione delle opere a Cortinovis Giuseppe.

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 25

Unità n. 149
Preventivo e liquidazione spese per opere di ricostruzione di una framezza pericolante in
comune di Comunnuovo
Estremi cronologici 1928 aprile 12 - 1928 giugno 28

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa lo stato pericolante di una parete nello stallo Albani, preventivo, liquidazione a
Cortinovis Giuseppe.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 26

Unità n. 150
Preventivo e liquidazione spese per riparazioni al mulino in Comunnuovo
Estremi cronologici 1929 luglio 22 - 1930 luglio 21

Contenuto
Corrispondenza con Moretti Giuseppe circa opere diverse di sistemazione dei locali del mulino, preventivo,
liquidazione a Cortinovis Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 27

Unità n. 151
Terza miglioria al Podere di Comunnuovo, trasformazione del pozzo dello stallo Fattorile in
elettropompa, liquidazione delle concimaie eseguite sul podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1929 settembre 7 - 1930 gennaio 11

Contenuto
Preventivi di ditte idrauliche diverse per la fornitura di una elettropompa per il sollevamento meccanico automatico
dell'acqua da installarsi presso lo stallo Fattorile, approvazione dei lavori d'impianto ed assegnazione dell'incarico
alla Ditta Ercole Marelli, fatture per fornitura e trasporto, liquidazione ad artigiani diversi per le opere necessarie
all'installazione della pompa suddetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.52

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 28

Unità n. 152
"Amlpiamento e sistemazione porticato ed aie a Comunnuovo" (1)
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Estremi cronologici 1930 febbraio 10 - 1931 novembre 5

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa le di opere di sistemazione del porticato e delle aie presso il fabbricato del
podere di Comunnuovo, progetto, preventivi, stati di avanzamento dei lavori, bollettari della società Italcementi con
buoni per il ritiro di sacchi di cemento, fatture diverse della società suddetta per fornitura materiali edilizi,
valutazione opere eseguite dal capomastro Ratti Pietro, avviso di pagamento della tassa complementare di registro
all' Amministrazione del Demanio e delle Tasse, ufficio del registro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 83

Note complessive
(1) Il fascicolo si presenta sprovvisto di intitolazione. Il titolo è stato elaborato in sede di schedatura.
Italcementi, Fabbriche riunite cemento, Bergamo
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 29

Unità n. 153
Migliorie fabbricati Comunnuovo, contratto, liquidazione, collaudo; costruzione per
ampliamento stallo Zanica
Estremi cronologici 1930 febbraio 25 - 1931 marzo 23

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la sistemazione e l'ampliamento dello stallo Zanica, offerte di imprese diverse,
preventivi, capitolato d'appalto, verbale di licitazione privata, assegnazione dei lavori alla Ditta Locatelli Pietro,
stato di avanzamento dei lavori, ricevuta di deposito cauzionale per i lavori rilasciata dal capomastro Locatelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 94

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 30

Unità n. 154
Migliorie della pavimentazione del podere Comunnuovo: contratto e liquidazione
Estremi cronologici 1930 marzo 1 - 1930 settembre 18

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa le migliorie da apportarsi alla pavimentazione dei locali degli stabili del podere
di Comunnuovo, offerte di imprese diverse, preventivi, assegnazione dei lavori alla Ditta Colleoni Zenone,
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dichiarazione di impegno all'esecuzione delle opere, preventivo, stato di avanzamento dei lavori, liquidazione delle
opere a Colleoni, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 31

Unità n. 155
Opere di miglioria del podere Comunnuovo concordate col contratto di nuova affittanza,
liquidazioni
Estremi cronologici 1930 marzo 3 - 1930 settembre 6

Contenuto
Esecuzione di due nuove scale nello stallo Lungo in sostituzione di quelle in legno, liquidazione ad artigiani diversi;
relazioni dell'ufficio tecnico circa opere di miglioria da apportarsi allo stallo Nuovo con trasformazione di parte del
portico in granaio (1); trasformazione della stalla dello stallo Lungo in cucina e camere, progetto, preventivo;
relazione circa migliorie da apportarsi alla cascina di San Zeno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Note complessive
(1) Contiene fotografia in bianco e nero del sopralluogo presso lo stallo Nuovo.
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 32

Unità n. 156
Preventivo e liquidazione opere urgenti sistemazione stalla Picenni in Comunnuovo
Estremi cronologici 1930 aprile 30 - 1931 giugno 27

Contenuto
Sollecito del Consorzio veterinario di Urgnano di sistemazione di due stalle per equini presso il Podere Picenni,
liquidazione dei lavori ad artigiani diversi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 33

Unità n. 157
Atti denuncia incendio 20.12.931 delle stalle e fienili dello Stallo Nuovo in Comunnuovo,
liquidazione delle Assicurazioni d'Italia
Estremi cronologici 1931 dicembre 20 - 1932 luglio 1

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alle Assicurazioni d'Italia circa l'incendio sviluppatosi presso lo stallo Nuovo con la
seguente distruzione di stalle e fienili, conto del Corpo pompieri volontari di Bergamo, nomina di periti, processo
verbale di perizia, valutazione e liquidazione del danno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 34

Unità n. 158
Preventivo di spesa per ricostruzione del corpo di fabbricato dello stallo Nuovo incendiatosi il
20.12.931 in Comunnuovo e liquidazione
Estremi cronologici 1932 gennaio 8 - 1933 agosto 24

Contenuto
Preventivo per la ricostruzione di stalla e porticato superiore dello stallo Nuovo distrutti da un incendio, liquidazione
delle opere di demolizione dei locali devastati dalle fiamme, stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione,
liquidazione delle opere murarie a Cortinovis Giuseppe, fatture di artigiani diversi, collaudo.

Descrizione estrinseca , cc. 36

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 35

Unità n. 159
Preventivo per la ricostruzione di due facciate del fabbricato Milani in Comunnuovo e
liquidazione
Estremi cronologici 1932 novembre 5 - 1934 febbraio 16
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Contenuto
Comunicazioni circa l'urgenza di riparazioni alla facciata della stalla nello stallo Milani ed alla struttura del ponte
d'accesso al bosco Termini Rossi, preventivo, liquidazione delle opere a Cortinovis Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 36

Unità n. 160
Incendio nello stallo Milani in Comunnuovo: denuncia alle Assicurazioni Italia per
liquidazione
Estremi cronologici 1933 gennaio 27 - 1933 settembre 25

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alle Assicurazioni d'Italia circa l'incendio sviluppatosi presso lo stallo Milani e
propagatosi anche presso l'attiguo stallo Fattorile, fattura del Corpo dei pompieri di Bergamo, nomina dei periti,
processo verbale di perizia, rimborso delle spese di spegnimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 37

Unità n. 161
Atti di ricostruzione dello stallo fattorile Milani distrutto dall'incendio del 27.01.933:
preventivi e liquidazione
Estremi cronologici 1933 febbraio 7 - 1934 aprile 6

Contenuto
Preventivo per la ricostruzione di parti dei fabbricati Fattorile e Milani, elencazione delle opere da eseguirsi (1),
stato di avanzamento dei lavori, preventivi per la fornitura di materiali diversi, fatture, liquidazione generale dei
lavori a Locatelli Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 84

Note complessive
(1) 6 copie del medesimo documento
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Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 38

Unità n. 162
Atti denuncia incendio 25.9.933 nello stallo Fattorile del podere di Comunnuovo alle
Assicurazioni d'Italia e liquidazione
Estremi cronologici 1933 settembre 25 - 1933 ottobre 25

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alle Assicurazioni d'Italia circa l'incendio sviluppatosi nello stallo Fattorile, nomina dei
periti, processo verbale di perizia, valutazione e liquidazione del danno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 39

Unità n. 163
Atti ricostruzione caseggiato incendiato il 25.9.933 in Comunnuovo e liquidazione
Estremi cronologici 1933 ottobre 30 - 1935 dicembre 11

Contenuto
Offerte di imprese diverse per la ricostruzione per la parte del portico delle aie dello stallo Fattorile, assegnazione
dell'appalto alla ditta Minola Beniamino, computo di maggiorazione di spesa per la ricostruzione, liquidazione delle
opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 40

Unità n. 164
Preventivo di spesa per opere di sicurezza al podere di Comunnuovo, stallo Lungo, stalla
Ghilardi e liquidazione
Estremi cronologici 1934 febbraio 16 - 1935 ottobre 21
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Contenuto
Comunicazione della Società probi contadini circa l'urgenza di talune riparazioni di straordinaria manutenzione,
preventivo, liquidazione delle opere a Minola Beniamino e Rossi Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 41

Unità n. 165
Atti denuncia infortunio incendio del 24.9.934 di una porzione dello stallo Fattorile di
Comunnuovo alle Assicurazioni d'Italia, liquidazione danni
Estremi cronologici 1934 settembre 24 - 1936 marzo 24

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alle Assicurazioni d'Italia circa l'incendio propagatosi allo stallo Fattorile da uno stallo
attiguo, nomina dei periti, perizia di liquidazione, quietanze di risarcimento, prospetto delle spese per i pompieri e
delle persone accorse per lo spegnimento, rimborsi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 42

Unità n. 166
Atti per la ricostruzione della porzione di fabbricato dello stallo Fattorile in Comunnuovo
distrutto dall'incendio del 24.9.934
Estremi cronologici 1934 ottobre 15 - 1935 settembre 9

Contenuto
Offerte di imprese diverse per la ricostruzione della porzione di fabbricato dello stallo Fattorile, assegnazione
dell'appalto alla ditta Cortinovis Giuseppe, liquidazione delle opere e collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 43

Unità n. 167
Preventivo di spesa sistemazione stalla Ferrari in Comunnuovo e liquidazione
Estremi cronologici 1937 aprile 30 - 1937 agosto 11

Contenuto
Preventivo per la sistemazione della stalla Ferrari, offerte di imprese diverse, liquidazione delle opere a Cortinovis
Giuseppe e Rossi Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 44

Unità n. 168
Atti per denuncia infortunio incendio del 4.04.938 nel fabbricato colonico in Comunnuovo alla
Società Cattolica di assicurazioni e Compagnia assicurazioni Milano con le rispettive
liquidazioni dei danni
Estremi cronologici 1938 aprile 4 - 1938 maggio 31

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alla Società cattolica di assicurazione e Compagnia di assicurazione Milano circa
l'incendio sviluppatosi nei portici delle aie annesse allo stallo Fattorile, comunicazioni circa la perizia del danno (1),
quietanze di risarcimento,

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Note complessive
(1) Mancano l'atto di nomina del perito e verbali di perizia.
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 45

Unità n. 169
Progetto ricostruzione della parte danneggiata dall'incendio del 4.04.938 dello stallo Fattorile
in Comunnuovo: contratto, collaudo
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Estremi cronologici 1938 aprile 22 - 1939 gennaio 30

Contenuto
Progetto di ricostruzione della parte danneggiata dello stallo Fattorile (1), approvazione del progetto, invito ad
imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, offerte, processo verbale di consegna per il lavoro di
ricostruzione e ampliamento del portico e delle aie, atto di appalto a favore di Locatelli Pietro, notaio Bellotti
Domenico Odorico, capitolato d'appalto, stato di avanzamento e stato finale dei lavori, liquidazione e collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 106

Note complessive
(1) Allegati: relazione tecnica, preventivo, disegno, capitolato d'appalto
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 16 / Class. 1.6.2 - fasc. 46

Unità n. 170
Domanda del socio Moretti Giuseppe per nullaosta installazione impianti cilindri per
macinazione granoturco in sostituzione di palmento mulino in Comunnuovo
Estremi cronologici 1938 dicembre 9 - 1948 luglio 10

Contenuto
Domanda di Moretti Giuseppe per la sostituzione di un palmento da grano con un impianto a cilindri presso il
mulino, autorizzazione alla trasformazione dell'impianto del mulino con carico della spesa in capo al Moretti,
relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di modernizzazione dell'impianto nella macinazione del frumento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 47

Unità n. 171
Progetto delle opere di ricostruzione della parte di stallo Fattorile in Comunnuovo distrutta
dall'incendio del 20.02.939
Estremi cronologici 1939 febbraio 20 - 1939 agosto 3

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alla Società cattolica di assicurazione circa un incendio sviluppatosi nello stallo Fattorile,
atto di liquidazione amichevole del danno, quietanze di rimborso, Progetto di ricostruzione della parte danneggiata
dello stallo Fattorile (1), approvazione del progetto, invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione
privata, offerte, atto di appalto a favore di Locatelli Pietro, notaio Bellotti Domenico Odorico, capitolato d'appalto,
certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione finale delle opere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 102

Note complessive
(1) preventivo, capitolato d'appalto.
L'UNITA' 39 E' DA UNIRSI FISICAMENTE ALL'EX 41 IN SEDE DI CONDIZIONATURA.
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 48

Unità n. 172
Progetto di ricostruzione e di ampliamento dello stallo Cereda in Comunnuovo di proprietà
dell'Opera pia Misericordia Maggiore di Bergamo parzialmente distrutto dall'incendio
del 28 agosto 1939
Estremi cronologici 1939 agosto 29 - 1940 agosto 7

Contenuto
Denuncia alla Compagnia di assicurazione di Milano di un incendio sviluppatosi nello stallo Cereda, liquidazione
del danno, progetto di ricostruzione ed ampliamento, relazione tecnica, disegno, preventivo di spesa, capitolato
d'appalto, licitazione privata d'appalto, domande di diversi, consegna dei lavori all'impresa Cortinovis Giuseppe,
contratto d'appalto, notaio Bellotti Domenico Odorico, conto finale, certificato di regolare esecuzione delle opere,
liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 97

Note complessive
IL FASCICOLO IN OGGETTO PRENDE IL NUM. 41 E SOSTITUISCE QUELLO PRECEDENTE DA
ACCORPARE FISICAMENTE AL FASCICOLO 39
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 49

Unità n. 173
Ripristino ponte sottopassante la cammionale Comunnuovo - Urgnano
Estremi cronologici 1940 maggio 28 - 1941 febbraio 10

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il ripristino del ponte sottopassnte la comunale Comunnuovo - Urgnano,
preventivo, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7
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Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 50

Unità n. 174
Ponte che immette nel campo Campoloso crollato
Estremi cronologici 1940 agosto 7 - 1940 ottobre 2

Contenuto
Comunicazione della Società probi contadini relativa al crollo di un ponte d'accesso al campo Campoloso,
preventivo di spesa per la ricostruzione, autorizzazione dell'ufficio di ragioneria circa l'impegno di spesa
preventivato, liquidazione, collaudo, ritiro del deposito cauzionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 51

Unità n. 175
Incendio nello stallo Fattorile di Comunnuovo (Società probi contadini)
Estremi cronologici 1942 luglio 7 - 1943 maggio 25

Contenuto
Notifica dell'uffico tecnico alla Compagnia di assicurazione di Milano circa l'incendio sviluppatosi nel grande
porticato detto delle aie dello stallo Fattorile, atto di nomina dei periti, approvazione del progetto di immediata
ricostruzione del porticato distrutto, verbale di perizia, variazioni al bilancio della Mia per indennizzo incendio,
liquidazione danni.

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 52

Unità n. 176
Ricostruzione del portico distrutto dall'incendio del 6.7.42 dello stallo Fattorile di
Comunnuovo
Estremi cronologici 1942 luglio 13 - 1944 settembre 2
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Contenuto
Progetto di ricostruzione della parte danneggiata dello stallo Fattorile (1), approvazione del progetto, invito ad
imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, processo verbale di consegna dei lavori, registro di
contabilità dell'impresa con relativo sommario, atto di appalto a favore di Locatelli Pietro, notaio Bellotti Domenico
Odorico, libretto misure, fatture, processo verbale di ultimazione dei lavori, relazione di accompagnamento al conto
finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione finale delle opere e collaudo.

Note complessive
(1) relazione tecnica, preventivo, capitolato d'appalto,
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 53

Unità n. 177
Società agricola probi contadini, Comunnuovo. Costruzione latrine e riparazione alla cucina
dello stallo Albani
Estremi cronologici 1943 agosto 11 - 1943 novembre 8

Contenuto
Comunicazione della Società probi contadini in merito alla necessità di costruzione delle latrinenelle stalle
Bertulessi e le riparazioni alla cucina nello stallo Albani, preventivo di spesa e autorizzazione all'esecuzione dei
lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 54

Unità n. 178
Principio d'incendio alla cascina S. Maria in podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1943 novembre 26 - 1944 marzo 7

Contenuto
Notifica dell'ufficio tecnico alla Compagnia di assicurazioni di Milano circa un pricipio d'incendio presso la cascina
Santa Maria, trasmissione fatture per riparazione danni, quietanza indennizzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 55

Unità n. 179
Ufficio tecnico: propone la costruzione di due latrine nello stallo Lungo a Comunnuovo
Estremi cronologici 1944 giugno 28 - 1944 settembre25

Contenuto
Proposta di costruzione di due latrine nello stallo Lungo.

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 56

Unità n. 180
Ufficio tecnico: rimborso spese sostenute dalla Società probi contadini di Comunnuovo per
riparazioni fatte allo stallo Molino Moretti in Comunnuovo a seguito danni causati per
combattimento fra tedeschi ed alleati
Estremi cronologici 1945 ottobre 9 - 1946 giugno 5

Contenuto
Corrispondenza con l'ufficio del Genio civile circa i lavori di riparazione al mulino Moretti per danni di guerra,
fatture di artigiani diversi, rimborso delle spese di riparazione alla Società agricola probi contadini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 57

Unità n. 181
Ufficio tecnico: propone l'esecuzione di opere di ordinaria manutenzione nello stallo
Bertulessi in Comunnuovo
Estremi cronologici 1946 febbraio 20 - 1946 febbraio 21

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di opere di ordinaria manutenzione presso lo stallo Bertulessi,
richieste di autorizzazione lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9
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Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 58

Unità n. 182
Ufficio tecnico: plafonatura, pavimento e serramenti camera da letto a Comunnuovo
Estremi cronologici 1946 aprile 16

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di rifacimento plafoni, pavimenti e serramenti in una camera da letto,
richieste di autorizzazione lavori.

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 59

Unità n. 183
Ufficio tecnico: propone il riordino di un tetto ricoprente una grande camera e formazione di
due nuove camere
Estremi cronologici 1946 aprile 17 - 1946 maggio 28

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di riordino del tetto e della costruzione di due nuove camere,
richiesta di autorizzazioni, liquidazione delle opere in legno al falegname Rossi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 60

Unità n. 184
Società probi contadini di Comunnuovo: segnala pericolo di crollo di un muro della casa
Fattorile verso il vicolo Misericordia
Estremi cronologici 1947 ottobre 15 - 1947 novembre 25

Contenuto
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Comunicazione della Società agricola probi contadini circa il pericolo di crollo di un muro della parte rustica della
casa Fattorile, relazione dell'ufficio tecnico con proposta di rifacimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 61

Unità n. 185
Società probi contadini di Comunnuovo: circa la rottura di alcune travi del tetto dello stallo
Lazzaretto in Comunnuovo
Estremi cronologici 1948 aprile 22 - 1948 luglio 30

Contenuto
Comunicazione della Società agricola probi contadini circa il pericolo derivante da alcune travi spezzate nel tetto
dello stallo Lazzaretto, relazione dell'ufficio tecnico con proposta di opere di manutenzione straordinaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 62

Unità n. 186
Sindaco di Comunnuovo: circa l'urgente necessità della sistemazione dei locali incendiatisi in
detto comune
Estremi cronologici 1948 ottobre 8 - 1949 ottobre 29

Contenuto
Denuncia di incendio nelle stalle e portici dello stallo Cereda alla Compagnia di assicurazione di Milano, perizia di
danno, relazione dell'ufficio tecnico, sollecito del Comune di Comunnuovo circa l'urgenza della sistemazione di
detti locali, atto di nomina dei periti, quietanze di liquidazione del danno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 63
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Unità n. 187
Sindaco di Comunnuovo: riparazioni da eseguirsi ad alcuni stabili di proprietà di quest'ente
Estremi cronologici 1948 novembre 8 - 1948 dicembre 2

Contenuto
Segnalazione dell'ufficiale sanitario di Comunnuovo circa diversi casi di tubercolosi polmonare, richiesta del
Comune di Comunnuovo relativa alla rimozione di concimaia e letame nella cascina La nuova, relazione dell'ufficio
tecnico in merito alle condizioni igienico sanitarie delle cascine di proprietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 64

Unità n. 188
Progetto contratto d'appalto per ricostruzione stalla Cereda in Comunnuovo distrutta
dall'incendio 7.10.948
Estremi cronologici 1948 dicembre 31 - 1950 aprile 26

Contenuto
Trasmissione di liquidazione prima parte dei lavori di rifacimento delle stalle presso lo stallo Cereda, contratto
d'appalto a favore di Locatelli Pietro, notaio Bulla Giuseppe, computo metrico e periza delle opere di ricostruzione,
processo verbale di consegna, libretto delle misure, registri di contabilità e sommario, relazione di
accompagnamento al conto finale, collaudo dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 65

Unità n. 189
Sindaco di Comunnuovo: segnala, per i provvedimenti di competenza, le condizioni
antiigieniche di certi locali di abitazioni in case coclniche in Comunnuovo
Estremi cronologici 1949 marzo 2 - 1949 marzo 22

Contenuto
Relazione dell'ufficiale sanitario di Comunnuovo circa le condizioni tecnico agricole di una casa di abitazione nel
podere di Comunnuovo, relazione dell'ufficio tecnico e conseguente autorizzazione a procedere ad opere di
manutenzione.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 66

Unità n. 190
Sindaco di Comunnuovo: trasmette ordinanza municipale per esecuzione opere alla casa sita
in Comunnuovo viale A. Duca d'Aosta n. 7
Estremi cronologici 1949 maggio 10 - 1949 luglio 4

Contenuto
Ordinanza del Comune circa la necessità di esecuzione di opere di sistemazione del canale di scarico delle acque
pluviali presso una casa di proprietà, trasmissione di fattura a favore del capomastro Mazzoleni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 67

Unità n. 191
Sistemazione stallo Milano con ampliamento della finestra della cucina
Estremi cronologici 1949 agosto 20 - 1949 settembre 29

Contenuto
Richiesta della Società probi contadini circa la sistemazione di una stalla presso lo stallo Milani ed altre opere di
miglioria, preventivo di spesa, relazione dell'ufficio tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 68

Unità n. 192

119

Società probi contadini di Comunnuovo: trasmette rapporto medico veterinario circa la
mortalità di bovini al Sig. Valenti Giuseppe
Estremi cronologici 1949 settembre 11 - 1949 ottobre 21

Contenuto
Trasmissione della relazione veterinaria relativa a provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di contagio
tubercolosi bovina, relazione dell'ufficio tecnico circa il riordino del vano stalla bovini presso la cascina Santa
Maria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 69

Unità n. 193
Segreteria d'ufficio: trasmette il periodico settimanale "il Campanone" sul quale è lamentato
e commentato lo stato antiigienico delle case di Comunnuovo
Estremi cronologici 1949 ottobre 9 - 1949 novembre 23

Contenuto
Trasmissione della relazione veterinaria relativa alle condizioni delle stalle bovine nel podere di Comunnuovo,
relazione dell'ufficio tecnico circa le infiltrazioni d'acqua nella stalla dello stallo Zanica e corrispondenza relativa
con Società probi contadini, periodico il Campanone (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Note complessive
(1) Settimanale politico bergamasco del 9 ottobre 1949
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 70

Unità n. 194
Progetto opere straordinaria manutenzione fabbricati rurali compendio del podere di
Comunnuovo
Estremi cronologici 1950 aprile 7 - 1952 febbraio 5

Contenuto
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Relazione dell'ufficio tecnico circa progetto di straordinaria manutenzione e di igiene ai fabbricati rurali del podere
di Comunnuovo, invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, processo verbale di consegna
dei lavori, stato di avanzamento, registro di contabilità dell'impresa con relativo sommario, libretto misure, contratto
di appalto a favore di Locatelli Pietro, notaio Bulla Giuseppe, processo verbale di ultimazione dei lavori, relazione
di accompagnamento al conto finale, approvazione del conto finale, liquidazione finale delle opere e collaudo,
svincolo di cauzione dell'impresa Locatelli per l'appalto delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 239

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 71

Unità n. 195
Sindaco di Comunnuovo: scarichi lavandini vicolo di fronte alla piazza della Chiesa
Estremi cronologici 1950 novembre 11 - 1950 dicembre 5

Contenuto
Sollecito del Comune circa la manutenzione dei canali di scarico per acque pluviali e scarico lavandini in abitazioni
di proprietà dell'ente, autorizzazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 17 / Class. 1.6.2 - fasc. 72

Unità n. 196
Sindaco di Comunnuovo: canali di scarico acque pluviali
Estremi cronologici 1950 dicembre 29 - 1951 novembre 7

Contenuto
Corrispondenza con il Comune circa la sistemazione dei canali di gronda per scarico delle acque pluviali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 73
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Unità n. 197
Dott. Camillo Drago: veterinario comunale di Comunnuovo. Segnala, per i provvedimenti di
competenza, lo stato antiigienico delle stalle del colono Cattaneo Agostino, residente in
Comunnuovo, via Roma n°6
Estremi cronologici 1951 settembre 30 - 1952 febbraio 27

Contenuto
Trasmissione della relazione veterinaria relativa alle condizioni della stalla per bovini condotta dal colono
Cattaneo nello stallo Lazzaretto, relazione dell'ufficio tecnico circa le opere di ordinaria manutenzione atte ad
eliminare i pericoli d'infezione nella stalla in oggetto, verbale di seduta della Commissione di vigilanza della
proprietà terriera circa le osservazioni del veterinario e corrispondenza relativa con Società probi contadini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 74

Unità n. 198
Progetto ricostruzione stalle per bovini ed equini stallo Lungo, Podere Comunnuovo: asta,
contratto e collaudo
Estremi cronologici 1952 gennaio 7 - 1958 novembre 21

Contenuto
Progetto di ricostruzione stalle per bovini ed equini e sistemazione del fabbricato stallo Lungo, approvazione,
domanda di contributo statale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2), invito ad imprese diverse alla
partecipazione alla licitazione privata, offerte, assegnazione dei lavori alla ditta Foresti Bartolomeo, stati di
avanzamento, certificati di pagamento in acconto, corrispondenza con l'impresario circa lo svolgimento dei lavori,
stato finale, relazione di accompagnamento al conto finale, registro di contabilità dell'impresa con relativo sommario,
libretto misure, processo verbale di ultimazione dei lavori, approvazione del conto finale, liquidazione finale delle
opere e collaudo, svincolo di cauzione dell'impresa per l'appalto delle opere, trasmissione all'ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Treviglio dell'importo liquidato al Foresti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 384

Note complessive
Relazione tecnica illustrativa, computo metrico ed estimativo, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto con
elenco prezzi unitari, disegni.
(2) Milano
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 75
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Unità n. 199
Ufficio tecnico: infiltrazioni d'acqua nello stallo Castello di via Zanica in Comunnuovo da
terreno di proprietà del Sig. Camera Angelo da Comunnuovo
Estremi cronologici 1952 agosto 3 - 1955 maggio 27

Contenuto
Corrispondenza con Camera Angelo circa le infiltrazioni che l'acqua d'irrigazione dei suoi terreni comporta nei
locali dello stallo Zanica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 76

Unità n. 200
Società agricola probi contadini di Comunnuovo: segnala la caduta di un ponte di accesso al
campo Termini rossi
Estremi cronologici 1953 aprile 18 - 1953 aprile 24

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la ricostruzione del ponticello carrale al campo Termini rossi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 77

Unità n. 201
Società agricola probi contadini di Comunnuovo: comunica danni causati dallo straripamento
della roggia Morla a proprietà dell'ente
Estremi cronologici 1953 ottobre 14 - 1958 giugno 9

Contenuto
Corrispondenza con Società probi contadini e Ferrari Giovanni circa i ripetuti allagamneti dello stallo Bertulessi,
relazione dell'ufficio tecnico relativo al franamento della sponda in terra del canale di scarico delle acque di piena
posto a sud dello spalto di terrreno annesso allo stallo suddetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17
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Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 78

Unità n. 202
Società agricola probi contadini di Comunnuovo: danni alla tettoia della facciata del Molino
di Comunnuovo causati da parte del camionista Poletti Andrea di Arcene
Estremi cronologici 1954 ottobre 12 - 1954 novembre 5

Contenuto
Corrispondenza con Società probi contadini e Compagnia assicuratrice Istituto Trentino Alto Adige (1) circa il
risarcimento del danno provocato dall'autocarro del signor Poletti alla tettoia del mulino Moretti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Note complessive
(1)
Milano
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 79

Unità n. 203
Denuncia danno d'incendio stallo Fattorile Comunnuovo (porticato, aie) del 13.4.955 e
liquidazione Assicurazioni MIlano
Estremi cronologici 1955 aprile 14 - 1955 agosto 2

Contenuto
Notifica dell'uffico tecnico alla Compagnia di assicurazione di Milano circa l'incendio sviluppatosi nel porticato e
aie dello stallo Fattorile, atto di nomina dei periti, verbale di perizia, liquidazione danni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 80

Unità n. 204
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Progetto ricostruzione dei porticati nello stallo Fattorile di Comunnuovo distrutto
dall'incendio 13.4.955: asta, contratto, liquidazione
Estremi cronologici 1955 aprile 20 - 1962 gennaio 17

Contenuto
Progetto di ricostruzione della parte di fabbricato dello stallo Fattorile distrutto da un incendio, approvazione, invito
ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, assegnazione dei lavori alla ditta Locatelli Pietro,
verbale di licitazione per l'appalto dei lavori di ricostruzione dei porticati, proposta di pagamento in acconto,
approvazione del conto finale, svincolo di cauzione dell'impresa per l'appalto delle opere, denuncia al Ministero
delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari della liquidazione dell'importo
totale dovuto per le opere di ricostruzione.
Contiene anche estratti di mappa rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 95

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 81

Unità n. 205
Sindaco di Comunnuovo: tubi di scarico acqua piovana
Estremi cronologici 1955 luglio 27 - 1955 dicembre 5

Contenuto
Sollecito del Comune a provvedere i fabbricati di proprietà dell'ente di pluviali al fine di evitare danni al manto
stradale, relazione dell'ufficio tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 82

Unità n. 206
Progetto lavori costruzione case d'abitazione colonica stallo Bertulessi, podere di
Comunnuovo.
Estremi cronologici 1957 giugno 9 - 1959 novembre 18

Contenuto
Progetto di costruzione di una casa di abitazione colonica nello stallo Bertulessi, approvazione, invito ad imprese
diverse alla partecipazione alla licitazione privata, richiesta di nullaosta al comune di Comunnuovo per la nuova
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costruzione, assegnazione dei lavori alla ditta Locatelli Pietro, verbale di licitazione per l'appalto dei lavori, scrittura
privata per l'esecuzione del progetto di costruzione di un nuovo fabbricato per abitazioni (1), verbale di consegna,
sospensione e ripresa lavori, stati di avanzamento, verbale ultimazione lavori, libretto delle misure, registro e
sommario di contabilità, relazione di accompagnamento ed approvazione del conto finale, assegnazione nuove case
a tre famiglie, richiesta permesso di abitabilità al Comune, corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale circa gli adempimenti relativi all'assicurazione dell'impresa Locatelli, svincolo di cauzione dell'impresa per
l'appalto delle opere.
Contiene anche assegnazione appalto lavori allo Stallo Bertulessi per costruzione stalle e porticati alla ditta
Marchetti Luigi e figli di Pontoglio, 1958

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 369

Note complessive
Computo metrico e stima, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari
(1) 4 copie.
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 83

Unità n. 207
Progetto lavori risanamento e miglioria fabbricato d'abitazione colonica stallo Lungo
Estremi cronologici 1957 giugno 12 - 1960 luglio 22

Contenuto
Progetto dei lavori di risanamento del corpo di abitazioni e dell'annesso cortile dello stallo Lungo, approvazione,
invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, assegnazione dei lavori alla ditta Locatelli
Pietro, verbale di licitazione per l'appalto dei lavori, scrittura privata per l'appalto dei lavori, denuncia al comune di
Comunnuovo circa la costruzione della fognatura con eliminazione dei pozzi neri, verbale ultimazione lavori,
relazione di accompagnamento ed approvazione del conto finale, denuncia alla Prefettura dell'uso di cementi armati,
corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale circa gli adempimenti relativi all'assicurazione
dell'impresa Locatelli, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 251

Note complessive
(1) Computo metrico e stima, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, relazione tecnico agraria, disegni
Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 84

Unità n. 208
Società probi contadini di Comunnuovo: domanda riparazioni urgenti ai soffitti e pavimenti
locali stallo Cereda
126

Estremi cronologici 1957 agosto 14 - 1957 dicembre 12

Contenuto
Richiesta della Società agricola probi contadini di opere urgenti di straordinaria manutenzione del soffitto dei
porticati dello stallo Cereda, approvazione del preventivo spese, liquidazione al capomastro Locatelli Pietro per la
ricostruzione della loggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 85

Unità n. 209
Completamento stalle dello stallo Lungo in Comunnuovo
Estremi cronologici 1958 marzo 6 - 1958 aprile 21

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il preventivo per il completamento delle stalle presso lo stallo Lungo,
approvazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.6.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 18 / Class. 1.6.2 - fasc. 86
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Serie
Classificazione 1.1.1.6.3

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1910 ottobre 31 - 1962 agosto 1

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli immobili della possessione di Comun Nuovo costituite essenzialmente da un numero esiguo di
carte e conservate disordinatamente nelle buste intitolate Fabbriche e riparazioni. Trattandosi solitamente di
documentazione sciolta, priva di camicia e titolo ma identificata dal numero di protocollo, si è stabilito di riordinarla in
fascicoli annuali. A partire dal 1940 ciascuna pratica è il più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico
sull'opera di manutenzione in oggetto, preventivo, nota d'impegno spesa con autorizzazione a procedere ai lavori o
all'acquisto di materiale da parte dell'ufficio di ragioneria. Per quanto concerne l'ultimo decennio, i fascicoli contengono
prevalentemente le sole relazioni tecniche relative a singoli oggetti.
Il fascicolo di miscellanea posto in coda alla serie raccoglie documentazione priva di indicazioni cronologiche.

Unità n. 210
1910
Estremi cronologici 1910 ottobre 31 - 1911 marzo 9

Contenuto
Opere di manutenzione ai fabbricati del

podere di Comunnuovo, garanzia ruota idraulica del mulino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 1

Unità n. 211
1911
Estremi cronologici 1911 settembre 27 - 1911 ottobre 30

Contenuto
Crollo del tetto di una porta carrale dello stallo Lungo, relazioni uffico tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.6.3
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 2

Unità n. 212
1912
Estremi cronologici 1912 maggio 22 - 1913 aprile 20

Contenuto
Ricostruzione del tetto della porta carrale dello stallo Lungo, manutenzione della turbina del mulino, del solaio dello
stallo Fattorile, dello stallo di via Zanica danneggiato da un incendio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 3

Unità n. 213
1913
Estremi cronologici 1913 maggio 19 - 1913 dicembre 30

Contenuto
Ricostruzione piccolo pontecrollato nel podere di Comunnuovo, opere di manutenzione nello stallo Lungo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 4

Unità n. 214
1914
Estremi cronologici 1914 gennaio 5 - 1914 dicembre 1

Contenuto
Riparazioni al volto di stalle nello stallo Milani, ordinanze del Municipio di Comunnuovo circa locali infetti da
tubercolosi negli stalli Lungo e Milani, appalto delle opere di risanamento al capomastro Ratti Pietro, manutenzione
strada comunale vicino alla cascina Lanzera e demolizione tavolati nella stalla della cascina suddetta, sostituzione di
un palmento del mulino con turbina idroelettrica.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 5

Unità n. 215
1915
Estremi cronologici 1915 maggio 1 - 1915 agosto 28

Contenuto
Opere di piccola manutenzione presso il mulino e stallo Zanetti, ordinanze del Municipio di Comunnuovo circa
ripristino di un ponticello sul fosso Morletta e imbiancatura pareti stalle e latrine.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 6

Unità n. 216
1916
Estremi cronologici 1916 febbraio 28 - 1916 dicembre 15

Contenuto
Opere di manutenzione ai fabbricati degli stalli Fattorile, Nuovo e Domenicale, riparazioni ai tetti dei fabbricati del
podere di Comunnuovo danneggiati da uragano, liquidazione opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 7

Unità n. 217
1917
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Estremi cronologici 1917 maggio 19 - 1917 giugno 25

Contenuto
Riparazioni alla sponda della roggia Morla nei pressi del mulino, opere di manutenzione al mulino suddettoi ed al
porticato dello stallo Milani.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 8

Unità n. 218
1918
Estremi cronologici 1918 febbraio 8 - 1918 aprile 18

Contenuto
Carteggio relativo all'impianto abusivo di due piante ad opera della Nobile casa Barca di Clusone.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 9

Unità n. 219
1919
Estremi cronologici 1919 maggio 2 - 1919 maggio 14

Contenuto
Liquidazione opere di manutenzione presso lo stallo Lungo.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, c. 1

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 10
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Unità n. 220
1920
Estremi cronologici 1920 gennaio 12 - 1921 giugno 15

Contenuto
Opere di manutenzione presso il mulino e stallo Milani, carteggio relativo alla domanda di affitto di un terreno del
podere di Comunnuovo inoltrata da Pilenga Giovanni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 11

Unità n. 221
1921
Estremi cronologici 1921 febbraio 9 - 1921 novembre 30

Contenuto
Rigetto della domanda di affitto di un terreno del podere di Comunnuovo inoltrata da Pilenga Giovanni, opere di
manutenzione ai porticati delle aie, corrispondenza con la Società probi contadini circa l'urgenza di opere di
manutenzione dei fabbricati del podere di Comunnuovo e ripartizione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 12

Unità n. 222
1922
Estremi cronologici 1922 febbraio 22 - 1922 agosto 18

Contenuto
Formazione di un vivaio sul prato Termini Rossi, denuncia di incendio di camino presso la cascina Lanzera alla
Società reale di assicurazione, carteggio relativo, corrispondenza con la Società dei probi contadini circa la fornitura
di piantoni di rovere per la recinzione delle aie dello stallo Fattorile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19
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Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 13

Unità n. 223
1923
Estremi cronologici 1923 febbraio 26 - 1923 dicembre 31

Contenuto
Opere di manutenzione alla stalla del fabbricato Bertulessi, corrispondenza con Società probi contadini circa
sostituzione travi di legno fradice nei soffitti dei porticati degli stalli Milani, Lazzaretto e cascina Lanzera,
riparazione tetto cascina Santa Maria, comunicazione piccolo incendio nella cascina Provvidenza, carteggio con la
Società relae di assicurazione, liquidazione spese per opere di manutenzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 14

Unità n. 224
1924
Estremi cronologici 1924 febbraio 21 - 1924 novembre 18

Contenuto
Certificazione della Congregazione attestante l'incarico di presidente della Società dei probi contadini ricoperto da
Bianchi Giovanni, opere di manutenzione a locali dello stallo Cereda, canna fumaria presso il forno da pane,
corrispondenza con società probi contadini circa modifiche al progetto di edificazione di un nuovo fabbricato con
stalle, invito a ditte diverse per il concorso alla licitazione privata.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 15

Unità n. 225
1925
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Estremi cronologici 1925 gennaio 12 - 1925 settembre 7

Contenuto
Corrispondenza con società probi contadini circa la proposta di trasformazione dei prati stabili del podere di
Comunnuovo in prati artificiali per la coltivazione di leguminose, opere di manutenzione presso lo stallo Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 16

Unità n. 226
1926
Estremi cronologici 1926 aprile 10 - 1926 dicembre 6

Contenuto
Corrispondenza con Società agricola circa realizzazione di un fosso nel terreno denominato Comenda di sotto,
costruzione di aie per l'essicamento di prodotti agricoli, ordinanza del Municipio di Comunnuovo relativa a
copertura di tratto di canale irriguo della roggia Morla, opere di manutenzione presso le stalle delle stallo Albani e
stallo Lungo, domande di diversi per la partecipazione al concorso di agente o fattore agrario presso la Società
agricola probi contadini, costruzione di un lavatoio presso la cascina San Zeno, preventivo e liquidazione delle opere
al capomastro Locatelli Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 17

Unità n. 227
1927
Estremi cronologici 1927 gennaio 5 - 1928 marzo 29

Contenuto
Opere di manutenzione del tetto del porticato delle aie presso gli stalli Lungo e San Zeno, della porta carrale
d'accesso allo stallo Maregoncello ed ingresso della bottega del fornaio in Comunnuovo, sponda del canale
caricatore del mulino, restauro ed imbiancatura facciate stalla del fabbricato del fattore, stalli Piceni, Bertulessi,
stallo Fattorile e stallo Lungo, denuncia alla Società reale assicurazioni incendi di piccolo incendio nello stallo
Lungo, corrispondenza con Società probi contadini circa lo sradicamento dei gelsi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36
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Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 18

Unità n. 228
1928
Estremi cronologici 1928 febbraio 23 - 1928 novembre 14

Contenuto
Opere di manutenzione soffitti presso gli stalli Lungo e Milani, emissione mandati di pagamento della tassa di
manomorta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 19

Unità n. 229
1929
Estremi cronologici 1929 aprile 3 - 1929 dicembre 31

Contenuto
Rigetto della domanda di Abati Giuseppe per l'afftiito di un appezzamaneto di terreno nel podere di Comunnuovo,
liquidazione competenze per la stesura del bilancio di riconsegna del mulino ai fratelli Moretti, opere di
manutenzione presso lo stallo Bertulessi e cascina Lanzera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 20

Unità n. 230
1930
Estremi cronologici 1930 gennaio 29 - 1931 gennaio 28

Contenuto
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Opere di manutenzione di una porzione di tetto dello stallo Fattorile, rinforzo del soffitto nello stallo Lazzaretto,
denuncia alla Società reale di assicurazione incendi di principio di incendio presso lo stallo Cereda.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 21

Unità n. 231
1931
Estremi cronologici 1931 gennaio 6 - 1931 settembre 4

Contenuto
Opere di manutenzione presso lo stallo Zanica, cascine Lanzera e Provvidenza, costruzione nuovo manufatto di
presa d'acqua d'irrigazione, corrispondenza con Società probi contadini circa fornitura di gronde allo stallo Nuovo,
restauro tetti, opere di starordinaria manutenzione presso gli stalli Cereda, Bertulessi e stallo Lungo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 22

Unità n. 232
1932
Estremi cronologici 1932 aprile 12 - 1933 gennaio 16

Contenuto
Corrispondenza con Società probi contadini circa crollo del ponte d'accesso al mulino sulla roggia Morla e con
Deputazione della Roggia Morla di Comunnuovo circa opere di manutenzione all'edificio Curletti ai Termini rossi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 23

Unità n. 233
136

1933
Estremi cronologici 1933 febbraio 23 - 1933 settembre 11

Contenuto
Elenco opere di ricostruzione di parti degli stalli Fattorile e Milani distrutte da incendio, opere di manutenzione
stalle e soffitti presso il fabbricato colonico Cereda e lo stallo Lazzaretto, sostituzione macine del mulino, bolle di
consegna di materiale edile presso la ditta Antonio e fratelli De Agostini, trasmissione referto medico relativo a
esalazioni e pericolo infezioni causate dalla fossa biologica della cascina Benaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 24

Unità n. 234
1934
Estremi cronologici 1934 gennaio 8 - 1934 ottobre 23

Contenuto
Opere di manutenzione presso i fabbricati Cereda e Milani, porticato aie, stallo Lungo, deliberazione relativa alla
ricostruzione di porzione di fabbricato dello stallo Fattorile, corrispondenza con Prefettura circa sfratto di Bonacina
Antonio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 25

Unità n. 235
1935
Estremi cronologici 1935 febbraio 25 - 1936 marzo 9

Contenuto
Corrispondenza con Società probi contadini circa apertura di passaggio pedonale nel muro di cinta dello stallo
Cereda, ripristino del porticato delle aie nello stallo Fattorile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5
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Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 26

Unità n. 236
1936
Estremi cronologici 1936 marzo 2 - 1936 ottobre 4

Contenuto
Opere di manutenzione ai soffitti degli stalli Bertulessi, Zanica, Cereda e cascina Lanzera, corrispondenza con la
Società probi contadini circa opere di sistemazione del pavimento e di imbiancatura del locale occupato dalla
Latteria sociale e concorso spese per riparazioni diverse nello stallo Bertulessi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 27

Unità n. 237
1937
Estremi cronologici 1937 aprile 12 - 1937 ottobre 29

Contenuto
Opere di manutenzione presso lo stallo Milani e lo stallo Cereda, riparazioni del tetto dello stallo Lungo,
sostituzione travi del porticato delle aie dello stallo Fattorile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Note complessive
(1) Antecedenti dal 1936 novembre 20.
Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 28

Unità n. 238
1938
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Estremi cronologici 1938 gennaio 13 - 1938 novembre 22

Contenuto
Preventivo di spesa per la ricostruzione del porticato delle aie dello stallo Fattorile distrutto da un incendio, progetto
di affittanza novennale 1938 - 1947, opere di manutenzione presso gli stalli Nuovo e Bertulessi e le cascine Cereda e
Santa Maria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 29

Unità n. 239
1939
Estremi cronologici 1939 febbraio 9 - 1940 aprile 6

Contenuto
Preventivi per opere diverse di manutenzione agli stalli Maregoncello, Picenni, Fattorile, Cereda e Lazzaretto,
fornitura legname per riparazione tetti, liquidazione spese opere presso mulino, stalli Nuovo e Milani, ordinanza
del Municipio di Comunnuovo circa la fornitura di canali di scarico dei pluviali per gli stabili annessi al podere di
Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 30

Unità n. 240
1940
Estremi cronologici 1940 gennaio 4 - 1941 marzo 7

Contenuto
Opere di manutenzione nello stallo Maregoncello, Lungo, Fattorile e Milani, nelle stalle del fabbricato suddetto e
delle cascine Lanzera e Santa Maria, liquidazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 45

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 31

Unità n. 241
1941
Estremi cronologici 1941 febbraio 7 - 1942 maggio 20

Contenuto
Ricorritura tetti dei fabbricati del podere di Comunnuovo, opere di manutenzione negli stalli Fattorile e Nuovo,
presso i locali del mulino, nelle stalle della cascina Lanzera e alle latrine della cascina Benaglia, comunicazione del
parroco di Comunnuovo circa necessarie opere di restauro all'oratorio di San Zeno, di proprietà della Misericordia,
rifacimenti muri di spalla e sostegno lungo la strada comunale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 32

Unità n. 242
1942
Estremi cronologici 1942 gennaio 15 - 1942 dicembre 16

Contenuto
Taglio abusivo di piante sui fondi del podere di Comunnuovo, opere di manutenzione alle attrezzature del mulino,
cascine Lanzera e Benaglia, stalle dello stallo Fattorile, rifacimento muro di sostegno vaso torrente Morla presso la
strada comunale, rinuncia di imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata per l'appalto di lavori presso
il podere di Comunnuovo, preventivi di spesa per fornitura turbina al mulino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 33

Unità n. 243
1943
Estremi cronologici 1943 febbraio 16 - 1944 febbraio 22

Contenuto
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Opere di manutenzione ai soffitti degli stalli Bertulessi, Lungo e Zanica e del mulino, ripristino di locali presso gli
Stalli Castello, Picenni e cascina Nuova, profilassi relative al carbonchio ematico in stalle del podere di
Comunnovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 34

Unità n. 244
1944
Estremi cronologici 1944 gennaio 4 - 1944 dicembre 5

Contenuto
Opere di manutenzione negli stalli San Zeno e Milani, cascina Lanzera, trasformazione del forno a legna in forno a
carbone con totale assunzione di spesa a carico della Società dei probi contadini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 35

Unità n. 245
1945
Estremi cronologici 1945 aprile 10 - 1945 settembre 29

Contenuto
Riordino di un locale di compendio del fabbricato colonico, approfondimento del pozzo della cisterna presso la
cascina Lanzera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 36

Unità n. 246
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1946
Estremi cronologici 1946 gennaio 7 - 1946 novembre 21

Contenuto
Opere di manutenzione presso gli stalli Milani e Bertulessi, sistemazioni diverse camere da letto nei fabbricati del
podere, trasformazione di parte di stalla per bovini in stalla equini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 37

Unità n. 247
1947
Estremi cronologici 1947 novembre18 - 1947 dicembre 25

Contenuto
Ringraziamenti della Società probi contadini circa la proroga del pagamento del canone d'affitto ed auguri di Natale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 38

Unità n. 248
1948
Estremi cronologici 1948 marzo 11 - 1948 dicembre 30

Contenuto
Tinteggiatura di stanze diverse nei fabbricati del podere di Comunnuovo, carteggio relativo ad un abuso di
derivazione d'acqua d'irrigazione, opere di manutenzione locali diversi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 39
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Unità n. 249
1949
Estremi cronologici 1949 gennaio 25 - 1949 settembre 22

Contenuto
Nuove opere presso gli stalli Milani e Cereda, opere di manutenzione stalle presso lo stallo suddetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 40

Unità n. 250
1950
Estremi cronologici 1950 aprile 26 - 1950 dicembre 11

Contenuto
Carteggio relativo alle condizioni igieniche delle stalle per bovini ed equini presso il podere di Comunnuovo, opere
di manutenzione allo stallo Fattorile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 41

Unità n. 251
1951
Estremi cronologici 1951 febbraio 5 - 1952 giugno 19

Contenuto
Seduta dell'Eca relativa a nuove opere di sistemazione dei fabbricati rurali, opere di manutenzione presso la cascina
Lanzera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6
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Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 42

Unità n. 252
1952
Estremi cronologici 1952 gennaio 11 - 1953 giugno 17

Contenuto
Provvedimenti relativi all'inabitabilità di un locale nel podere di Comunnuovo, opere di manutenzione presso lo
stallo Milani e cascina Lanzera, domanda della Società probi contadini circa la costruzione di nuove stalle per
bovini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 43

Unità n. 253
1955
Estremi cronologici 1955 novembre 7 - 1955 novembre 10

Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa l'infortunio occorso
all'operaio agricolo Cattaneo Giovanni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 44

Unità n. 254
[1909 - 1955]
Estremi cronologici [1909 - 1955]

Contenuto
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Carte sciolte senza data.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Note complessive
Minute, fogli di conti, camice di fascicoli vuoti, etc.
Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 45

Unità n. 255
1959
Estremi cronologici 1959 maggio 12 - 1962 agosto 1

Contenuto
Corrispondenza con la società agricola La Nuova circa contributo alle spese per la costruzione di stalle per equini e
porcili nelle cascine Verdella e Provvidenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.6.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 19 / Class. 1.6.3 - fasc. 46
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Serie
Classificazione 1.1.1.7

Denominazione

Fara Olivana
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Serie
Classificazione 1.1.1.7.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 22/01/1861 - 29/01/1963

Storia archivistica
I fascicoli compresi in questo titolo sono relativi alla locazione della possessione detta di Fara Olivana posta nei comuni
di Fara, Romano, Fornovo, ed Isso con caseggiati ad uso padronale e del fattore, macina da olio e da vino, mulino da
grano e pesa; fornita di acqua irrigatoria propria e d'affitto, comprende terreni disposti a diverse coltivazioni, fondi
aratori con gelsi, irrigatori ed in gran parte vitati, di complessive pertiche 4013,05.
La possessione, nonostante le notevoli dimensioni, è sempre stata concessa in locazione per intero tranne che nel
novennio 1912 - 1921, periodo in cui l'appezzamento denominato Prati Cremonesi, fondo seminativo ed arborato di
circa pertiche 475 e lavorato in economia dalla cascina Farabona, è stato assegnato a Bietti Carlo, precedente affittuale
dell'intera possessione, mentre il possedimento di Fara, comprensivo del fondo Prati Cremonesi di sopra, è stato
concesso in locazione alla Società di contadini di Fara che, dal 1921 in poi rimarrà l'unica locataria della possessione.
Il carteggio relativo ai progetti di affittanza, presente solo per due periodi consecutivi di locazione, dal 1912 al 1931,
viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile, costituita da contratti di locazione, in cui
vengono riportati pure i capitolati d'affitto, atti di consegna, sovente con allegate le note di miglioria apportate nel corso
della locazione precedente, atti di cauzione, costituiti principalmente da certificati ipotecari e stima dei beni immobili
posti a cauzione del contratto, note d'iscrizione ipotecaria. Si è deciso di conservare tale impostazione dando
semplicemente consequenzialità cronologica ai fascicoli e mantenendo il titolo originario "atti di affittanza" per i
fascicoli concernenti il carteggio e "affittanze" per la documentazione notarile.
I progetti di riaffittanza, solitamente novennale o dodecennale, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio
tecnico della Congregazione di carità sulle condizioni del possedimento, il capitolato in cui venivano indicati i diritti e i
doveri dell'affittuale ed il canone annuo di affitto. Il fascicolo contiene pure corrispondenza con gli affittuali relativo
alle trattative per la riaffittanza e alla manutenzione dei fondi; nel lungo periodo di conduzione della società agricola
comprende le procedure di nomina di presidente e direttore della società, trattative circa la cauzione, che veniva versata
contestualmente al primo canone d'affitto semestrale anticipato ed era commisurata sulla base del canone annuale, la
revisione del canone d'affitto, i conteggi e le tabelle dell'ufficio tecnico per l'adeguamento annuale del canone, il
bilancio di riconsegna.
L'ultima unità è relativa alla locazione di una casa ad uso abitazione del cappellano posta in comune di Fara, confinante
a levante con la Roggia Navarezza ed a mezzodì con la piazza del comune. Si è scelto di porre tale documento a
chiusura della serie in oggetto, nonostante l'anno di redazione sia il 1918, al fine di non interrompere la continuità della
documentazione precedente. Questo inventario descrittivo di consegna risulta essere infatti l'unico atto relativo alla
locazione di un piccolo corpo di casa alla Fabbriceria di Fara dato che la locazione veniva rinnovata annualmente per
tacita riconduzione.

Unità n. 256
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1861 gennaio 22 - 1871 maggio 23

Contenuto
Nota relativa alla riconsegna della possessione di Fara Olivana in affittanza dodecennale, dall'11 novembre 1961
all'11 novembre 1873, a Giacomo Alcaini, cessione del contratto di locazione ai figli di detto Giacomo, Alcaini
Francesco e Costanzo, notaio Detesalvo Lupi, atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22
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Note complessive
(1) Antecedenti al 1850 marzo 13.
Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 20 / Class. 1.7.1 - fasc. 1

Unità n. 257
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1874 luglio 15 - 1892 giugno 24

Contenuto
Atto di consegna (1) della possessione di Fara Olivana a Baizini Pietro per una locazione novennale, dall'11
novembre 1873 all'11 novembre 1882, processo verbale di consegna addizionale, note di opere diverse di miglioria,
atti cauzionali (2).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 223, mm 220x301

Note complessive
(1) Volume.
(2) In una nota datata 1892 viene specificato come il contratto di locazione, redatto dal notaio Marieni, trovasi legato
nel volume I di atti per la causa contro Gallarati Scotti dell'Acquarotta in Fara.
Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 20 / Class. 1.7.1 - fasc. 2

Unità n. 258
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1883 gennaio 17 - 1892 agosto 16

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1882 al 10 novembre 1891, ai fratelli Bietti Cristoforo e
Giuseppe, notaio Marieni Giacomo Antonio, atto di consegna, processo verbale di consegna suppletiva, nota di
iscrizione ipotecaria, atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 345, mm 320x302

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 20 / Class. 1.7.1 - fasc. 3
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Unità n. 259
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1892 aprile 21 - 1901 ottobre 3

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1891 al 10 novembre 1900, ai signori Bietti Cristoforo, Zuccoli
Luigi e Bizzoni Giuseppe, notaio Terzi Giulio, atto di consegna, processo verbale di consegna suppletiva, nota di
iscrizione ipotecaria, atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 266, mm 220x305

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 20 / Class. 1.7.1 - fasc. 4

Unità n. 260
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1898 dicembre 30 - 1911 ottobre 22

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1900 al 10 novembre 1912, a Bietti Carlo, notaio Terzi Giulio,
atto di consegna, memoria delle spese per opere di miglioria, nomina dell'arbitro per la determinazione di eventuali
controversie, nota di iscrizione ipotecaria, atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 232, mm 215x310

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 21 / Class. 1.7.1 - fasc. 5

Unità n. 261
Atti di affittanza del podere di Fara Olivana
Estremi cronologici 1908 marzo 12 - 1926 giugno 16

Contenuto
Trattativa con il sacerdote Giacomo Rossi, a nome della Cooperativa contadini di Fara Olivana, circa l'affittanza del
podere di Fara con escorporo del lotto denominato Prati Cremonesi, progetto di nuova affittanza e perizia del canone
d'affitto, locazione collettiva dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921 alla Cooperativa dei contadini,
corrispondenza con Bietti Carlo e Rossi Giacomo circa la divisione dell'acqua irrigua fra i due lotti del podere,
convenzione fra la Cooperativa agricola ed il Bietti per la ripartizione dell' orario dell'acqua d'irrigazione, deposito
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cauzionale, assegnazione della direzione tecnica agraria della cooperativa al dott. Pinetti Pio, trattativa in merito alla
riduzione a due rate del canone, distinta delle piante estirpate, bilancio di riconsegna, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 182

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 21 / Class. 1.7.1 - fasc. 6

Unità n. 262
Atti di affittanza dei Prati Cremonesi
Estremi cronologici 1910 agosto 13 - 1922 luglio 11

Contenuto
Trattativa con Bietti Carlo in merito alle condizioni per la nuova affittanza dell'appezzamento denominato Prati
Cremonesi di circa pertiche 475 e lavorata in economia dalla cascina Farabona, facente parte della possessione di
Fara con l'escorporo del fondo Prati Cremonesi di sopra, assegnato in locazione alla Società di contadini di Fara,
delibera di assegnazione al Bietti di locazione novennale, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921,
corrispondenza relativa ai tempi per la stipulazione del contratto ed alla cauzione, trasformazione di campi aratori in
marcite, verbale di causa della Pretura di Romano Lombardo relativa al mancato pagamento di Bietti Cristoforo,
erede di Carlo, dell'aumento del canone determinato dalla Congregazione, carteggio, bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 21 / Class. 1.7.1 - fasc. 7

Unità n. 263
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1912 luglio 3 - 1917 settembre 27

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921, alla Società cooperativa contadini di
Fara, notaio Nosari Francesco, atto di consegna, inventario suppletivo di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 303, mm 215x310

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 21 / Class. 1.7.1 - fasc. 8
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Unità n. 264
Affittanza dei Prati Cremonesi
Estremi cronologici 1912 luglio 3 - 1916 luglio 10

Contenuto
Contratto di locazione novennale dei fondi Cremonesi, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921, a Carlo Bietti,
notaio Nosari Francesco, atto di consegna, svincolo di cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 22 / Class. 1.7.1 - fasc. 9

Unità n. 265
Atti di affittanza del podere di Fara Olivana
Estremi cronologici 1919 marzo 1 - 1931 dicembre 21

Contenuto
Trattativa con il sacerdote Giacomo Rossi e di Pelizzari Antonio, a nome della Società cooperativa agricola Fara
Olivanese, circa la riaffittanza del podere di Fara con la reintegrazione del lotto denominato Prati Cremonesi o
l'eventuale acquisto dell'intero possedimento da parte della Società medesima con ammortamento rateale del prezzo
di cessione, prospetto delle famiglie coloniche in Fara, delibera con progetto di vendita all'asta pubblica del podere
di Fara previa divisione del medesimo in grandi lotti, memoria della causa promossa dalla Congregazione contro la
Società cooperativa agricola in merito all'aumento del canone agrario per l'anno 1920 - 1921, locazione collettiva
triennale dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1924 alla Cooperativa dei contadini, corrispondenza con la
Prefettura circa la convenienza economica della nuova affittanza e la relativa autorizzazione, consegna del podere,
trattative con la Società agricola per l'assunzione di nuova locazione novennale ed osservazioni circa l'atto
costitutivo la nuova società, locazione collettiva novennale dall'11 novembre 1922 al 10 novembre 1931, deposito
cauzionale, aumenti annuali del canone agrario, sostituzione di deposito cauzionale in titoli con garanzia ipotecaria
su immobili, nomine presidente e direttore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 288

Note complessive
La documentazione contiene in duplice copia lo statuto a stampa della Società agricola di Farar Olivana, costituita il
14 novembre 1911, in atti del notaio Francesco Nosari.
Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 22 / Class. 1.7.1 - fasc. 10
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Unità n. 266
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1923 settembre 7 - 1929 febbraio 18

Contenuto
Locazione novennale del podere di Fara Olivana, dall'11 novembre 1922 al 10 novembre 1931, alla Società agricola
Fara Olivanese, notaio Nosari Francesco, atto di consegna, capitolato generale per l'affittanza, mutuo della Società
cassa popolare cooperativa di depositi e prestiti di Paladina a favore della Società cooperativa agricola, atto di
svincolo di cauzione, atto di cessione di credito dalla Cassa popolare alla Banca piccolo credito bergamasco di
Bergamo, atto di discarico titoli, pegno su valori, assenso ad iscrizione ed a postergazione ipotecaria, notaio
Domenico Odorico Bellotti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 268, volume mm 210x310

Note complessive
Nel formato si riportano le misure relative al volume dell'atto di consegna.
Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 22 / Class. 1.7.1 - fasc. 11

Unità n. 267
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1931 giugno 12 - 1941 febbraio 10

Contenuto
Atto di costituzione della Società agricola dei probi contadini di Fara Olivana, notaio Domenico Odorico Bellotti,
atto di locazione novennale, dall'11 novembre 1931 al 10 novembre 1940, notaio suddetto, atto di consegna (1),
bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 300, volume mm 210x320

Note complessive
(1) Il volume dell'atto di consegna, pur essendo stato redatto a supporto della locazione del 1931 - 1940, è stato
aggiornato con note manoscritte e riutilizzato per la locazione del novennio successivo.
Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 22 / Class. 1.7.1 - fasc. 12

Unità n. 268
Affittanza della possessione di Fara Olivana
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Estremi cronologici 1941 marzo 31 - 1948 aprile 9

Contenuto
Atto di locazione novennale dall'11 novembre 1940 al 10 novembre 1949 alla Società cooperativa agricola Fara
Olivanese, notaio Domenico Odorico Bellotti, conferma di assenso ad iscrizione ipotecaria, atto di consegna,
modifiche ed aggiornamento dello statuto sociale della Società agricola probi contadini di Fara Olivana, notaio
Giovanni Nosari, statuto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 307, volume mm 220x320

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 23 / Class. 1.7.1 - fasc. 13

Unità n. 269
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1951 giugno 18

Contenuto
Atto di locazione novennale dall'11 novembre 1949 al 10 novembre 1958 alla Società cooperativa agricola probi
contadini di Fara Olivana, notaio Giuseppe Bulla.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 20

Classificazione 1.1.1.7.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 23 / Class. 1.7.1 - fasc. 14

Unità n. 270
Affittanza della possessione di Fara Olivana
Estremi cronologici 1958 dicembre 17 - 1963 gennaio 29

Contenuto
Certificazione dell'Ufficio tecnico erariale di Bergamo circa l'iscrizione catastale della possessione di Fara Olivana,
progetto di affittanza, rinnovazione del contratto d'affitto per il periodo dall'11 novembre 1958 al 10 novembre 1967,
notaio: Bulla Felice, trattativa con la Società agricola di Fara Olivana per la determinazione del canone d'affitto,
comunicazione del sindaco di Fara circa la Riserva di caccia Olivanese ed i rapporti con la società affittuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.7.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 23 / Class. 1.7.1 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.1.1.7.1.1

Denominazione

Casa del Cappellano
Estremi cronologici 10/02/1914 - 15/09/1944

Storia archivistica
La serie è costituita da soli tre fascicoli relativi alla locazione dell'immobile in mappale al n° 21 di Fara Olivana.
A partire dal 1751 la casetta in questione, di proprietà della Misericordia maggiore, era concessa in uso alla chiesa di
Fara per abitazione del cappellano coadiutore in osservanza delle disposizioni del legato di messa "Francesco Agazzi"
che prevedeva pure l'esborso di un sussidio annuo a favore del sacerdote. Nel 1866 la Misericordia soppresse l'assegno
conservando il diritto d'uso della casa al cappellano, diritto che confermò pure nel 1901 quando affrancò il legato
cedendolo integralmente alla Chiesa Arcipresbiteriale. Negli intervalli temporanei di vacanza del posto di cappellano la
casetta rimase sempre gratuitamente a disposizione della Fabbriceria fino a che, nel 1914 venne censita nel catasto
urbano comportando un incremento delle imposte. La Misericordia deliberò a tal punto di regolarizzare la destinazione
del fabbricato e di ribadirne la proprietà chiedendo alla Fabbriceria la corresponsione di un canone annuo simbolico di £.
30 e l'assunzione delle spese di manutenzione. Il contratto verbale di locazione venne rinnovato annualmente fino al
1931 quando la Società cooperativa agricola di Fara, affittuale dell'intera possessione, propose al cappellano di occupare
la casa dominicale in cambio della casetta da destinarsi al segretario della società. L'abitazione in oggetto cambiò quindi
destinazione fino al 1943 anno in cui la Chiesa arcipresbiteriale di Fara fece istanza all'Eca affinché venisse
riconfermato il diritto d'uso della casetta del cappellano. A fronte della disponibilità della società agricola a traslocare,
l'autorità ecclesiastica di Fara differisce l'effettiva presa di possesso della casa al termine del conflitto bellico.
La documentazione si compone di un fascicolo di "affittanze", comprensivo dell'atto di consegna e di due fascicoli di
"atti di affittanze", composti essenzialmente da carteggio.

Unità n. 271
Atti d'affittanza della casa del Cappellano alla Fabbriceria di Fara
Estremi cronologici 1914 febbraio 10 - 1938 ottobre 25

Contenuto
Relazioni dell'ufficio tecnico e dell'archivista della Congregazione circa la destinazione del fabbricato in mappale n°
21 sito in Fara, corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale circa la regolarizzazione dell'affittanza della casa di
proprietà della Misericordia maggiore
occupata dal cappellano, accettazione dell'affittanza rinnovabile
verbalmente di anno in anno, trasmissione dell'inventario descrittivo di consegna della casa, saldo da parte della
Fabbriceria dei canoni arretrati per gli anni di locazione 1928 - 1931,

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.1.7.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 23 / Class. 1.7.1.1 - fasc. 1

Unità n. 272
Affittanze - Casa del Cappellano
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Estremi cronologici 1918 febbraio 8

Contenuto
Atto di consegna di una casa posta in Fara ed in locazione alla Fabbriceria per uso abitazione del Cappellano.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 8

Classificazione 1.1.1.7.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 23 / Class. 1.7.1.1 - fasc. 2

Unità n. 273
Casetta in uso alla Fabbriceria parrocchiale di Fara Olivana abusivamente affittata alla
Società agricola Fara Olivana
Estremi cronologici 1943 aprile 30 - 1944 settembre 15

Contenuto
Corrispondenza con Curia Vescovile, don Francesco Saverio Cavagna, parroco di Fara e Società agricola
cooperativa circa la destinazione della casa del cappellano in Fara, attualmente affittata alla società agricola
unitamente al podere, proposta della Curia di convenzione con l'arciprete di Fara per l'abitazione da parte del
cappellano della casetta al mappale n° 21, differimento della presa di possesso della casa per l'abitazione del
cappellano al termine della guerra, al fine di consentire alla Società cooperativa agricola di reperire una abitazione
confacente alle necessità della numerosa famiglia del segretario della società stessa, attualmente occupante la casa in
oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.7.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 23 / Class. 1.7.1.1 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.7.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 26/02/1912 - 11/11/1957

Storia archivistica
La documentazione relativa a questo titolo si presentava oltre che molto copiosa anche relativamente disordinata, forse
a causa di frequente consultazione delle pratiche e conservata con diversi criteri di archiviazione. Taluni fascicoli erano
raccolti senza un nesso evidente in un'unica camicia con il titolo generico "Riparazioni varie" o "Fabbriche e riparazioni
- diversi" riportante all'esterno le annualità ed i numeri di protocollo delle pratiche in essa conservate, alcuni,
particolarmente voluminosi, trattavano nella medesima pratica la manutenzione ordinaria e straordinaria o il
risanamento di diversi immobili del possedimento, altri erano formati con l'inserimento del documento
cronologicamente precedente nel documento successivo in modo tale che il primo atto si trova al centro della pratica,
altri ancora, di esigua consistenza, si trovavano sciolti e son stati riordinati sulla base del numero di protocollo, se
presente, oppure sulla base del contenuto, pochi erano conservati in camicie individuali con titolo e numero di
protocollo. In linea di massima si è risolto di inserire le ultime due tipologie documentali in un titolo a se stante con la
creazione della serie "Fascicoli annuali", in cui sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative ad opere
di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Sotto il titolo "Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili" è stata riordinata tutta la documentazione
inerente le opere di conservazione, ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici nell'ambito della possessione di Fara
Olivana.
I fascicoli riguardanti tale materia sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico, preventivi,
approvazione del progetto, richiesta di autorizzazione a procedere all'autorità tutoria, invito ad imprese diverse alla
partecipazione alla licitazione privata, offerte, processo verbale di consegna dei lavori, atto di appalto, registro di
contabilità dell'impresa con relativo sommario, libretto misure, fatture, stato di avanzamento e stato finale dei lavori,
processo verbale di ultimazione dei lavori, relazione di accompagnamento al conto finale, certificato di regolare
esecuzione dei lavori, liquidazione finale delle opere e collaudo. In allegato ai progetti di costruzione di nuovi immobili
solitamente si trovano: relazione tecnica illustrativa, computo metrico ed estimativo, analisi dei prezzi con elenco prezzi
unitari, disegni e mappe.

Unità n. 274
Nuova cascina a Fara
Estremi cronologici 1912 febbraio 26 - 1914 ottobre 16

Contenuto
Preventivo di spesa per la costruzione di un grande cascinale colonico sulla possessione di Fara, progetto,
valutazioni del progetto con il dottor Pinetti, direttore della società agricola affittuale, domande di partecipazione
alla licitazione privata, capitolato d'appalto, verbale di consegna dei lavori all'impresa Ghidotti Giovanni, acconti di
spesa, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 72

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 1

157

Unità n. 275
Immissione di tubi per le marcite dei Prati Cremonesi
Estremi cronologici 1912 settembre 5 - 1914 giugno 10

Contenuto
Corrispondenza con l'affittuale Bietti Carlo circa la fornitura e la posa di tubazioni per le marcite dei Prati
Cremonesi, fattura della fabbrica Vincenzo Nosari per la fornitura, ricevuta per l'esborso della spesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 2

Unità n. 276
Ampliamento della cascina Superba
Estremi cronologici 1913 febbraio 17 - 1928 marzo 24

Contenuto
Corrispondenza con la Società di contadini circa la trasformazione di dodici stalle e fienili in camere e cucine e la
costruzione di sei nuove stalle nella cascina Superba, preventivo di spesa, verbale di licitazione privata, consegna
dei lavori all'impresa Minola Giuseppe, liquidazione delle opere relative alla costruzione di sei cucine e sei camere,
ritiro del deposito cauzionale, collaudo, lavori di riordino dei tetti della cascina suddetta con sostituzione travetti,
preventivi per opere diverse presso le cascine Fornace, Superba, Faretta, Prati Cremonesi, Fara Nuova e stallo
dell'Oste, verbale di licitazione privata, capitolato d'appalto per la costruzione di alcune aie pavimentate in diversi
cortili colonici e per la sistemazione del cortile della casina Superba, liquidazione delle opere eseguite dalla
Cooperativa muratori di Fontanella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 214

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 3

Unità n. 277
Completamento macchinario Mulino di Fara
Estremi cronologici 1913 febbraio 18 - 1915 luglio 24

Contenuto
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Corrispondenza con la Società contadini di Fara circa la compartecipazione alle spese per l'aggiunta di un terzo
palmento per macina di grano al mulino annesso al podere di Fara, preventivo per la fornitura del macchinario da
parte dell'Officina meccanica Fratelli Fasoli di Mozzanica, colllaudo delle opere, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 4

Unità n. 278
Opere negli stalli - Quartiere, Borghetto e Mulino
Estremi cronologici 1913 novembre 4 - 1915 agosto 25

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il fabbisogno delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi
ai vari fabbricati di compendio al podere di Fara, domande di partecipazione alla gara di diversi, verbale di
licitazione privata, assegnazione dell'appalto all'impresa Cassinelli Giovanni, preventivi ed acconti, ritiro del
deposito cauzionale, riparazione del tetto della cascina Superba, sistemazione stalle negli stalli Quartiere e Borghetti
e nel fabbricato colonico attiguo al Mulino, liquidazione generale di tutte le opere eseguite, quietanza di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 193

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 5

Unità n. 279
Nuova cascina sul podere di Fara Olivana
Estremi cronologici 1923 agosto 16 - 1927 novembre 26

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di costruzione di una piccola cascina nel podere di Fara, preventivo,
nullaosta del Comune di Fara, capitolato d'appalto, elenco delle ditte invitate alla gara d'appalto per li, verbale di
licitazione privata, assegnazione dei lavori alla Cooperativa muratori di Fontanella, atto di scarico di deposito
cauzionale, liquidazione, quietanza di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 116

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 6

Unità n. 280
Nuova cascina sul podere di Fara ai Prati Cremonesi
Estremi cronologici 1923 agosto 16 - 1930 gennaio 27

Contenuto
Progetto per la costruzione di un nuovo fabbricato colonico a compendio dei Prati Cremonesi (1), nullaosta del
Comune di Isso, compartecipazione alle spese della Società agricola di Fara, elenco delle ditte invitate alla gara
d'appalto, verbale di licitazione privata, assegnazione dei lavori all'impresa Panizzoli Giovanni, liquidazione, atto di
scarico cauzionale, bonifica integrale dei Prati Cremonesi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 180

Note complessive
(1) Relazione dell'ufficio tecnico, progetto, estratto di mappa, preventivo di spesa, capitolato d'appalto,
deliberazioni.
Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 7

Unità n. 281
Riparazioni varie
Estremi cronologici 1926 aprile 14 - 1938 febbraio 28

Contenuto
Corrispondenza con il Municipio di Covo circa la realizzazione di un campo di infossamento delle carogne di bestie
morte per carbonchio ematico, rifacimento soffitti, opere di manutenzione presso le cascine Superba e Prati
Cremonesi, posa di cancelli alle cascine Pomo, Prati Cremonesi e Fornace, capitolato d'appalto per la costruzione di
aie in cemento nei cascinali Faretta, Cremonesi, Fornace e Faranuova, atto di scarico di deposito cauzionale a
garnzia dei lavori, impianto di pompa aspirante con pozzo artesiano per la cascina Fornace, ingiunzioni prefettizie
per opere di igienizzazione e risanamento nei cascinali del podere, posa canali d'allacciamento alla fognatura
stradale negli stalli Borghetti, Quartiere, Fabbrica, dell'Oste e Castello, costruzione di concimaie negli otto fabbricati
colonici e nei tre cascinali del podere, realizzazione di un essicatoio per il tabacco, costruzione latrine per le scuole
comunali di Fara nei locali locati dall'opera pia, liquidazione incendio nello stallo Fabbrica e ricostruzione di una
porzione di fabbricato, opere diverse di manutenzione ordianaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 630

Note complessive
Relazione dell'ufficio tecnico, corrispondenza con la società agricola, preventivo, deliberazione, liquidazione alla
Cooperativa muratori di Fontanella ed al capomastro Ercole Canotti.
Classificazione 1.1.1.7.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 24 / Class. 1.7.2 - fasc. 8

Unità n. 282
Canale d'irrigazione ai Cremonesi in Fara
Estremi cronologici 1929 gennaio 6 - 1930 aprile 4

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la rettifica del canale di condotta d'acqua alle marcite dei Prati Cremonesi,
preventivo della spesa occorrente per la costruzione dei manufatti del nuovo canale d'irrigazione, fattura della
cooperativa muratori di Fontanella per le opere edilizie lungo il nuovo canale, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 25 / Class. 1.7.2 - fasc. 9

Unità n. 283
Rifacimento mulino e costruzione granai a Fara
Estremi cronologici 1933 febbraio 20 - 1937 settembre 7

Contenuto
Deliberazione relativa alla ristrutturazione del mulino ed alla costruzione di granai, posa del macchinario da parte
delle Officine meccaniche A. Claris, richiesta di acconto sui lavori da parte della Società muratori di Fontanella,
collaudo del mulino, liquidazione delle opere murarie e della posa del macchinario, solleciti di versamento del saldo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 25 / Class. 1.7.2 - fasc. 10

Unità n. 284
Riordino e risanamento degli stalli Borghetti, Quartiere e Fabbrica in Fara Olivana
Estremi cronologici 1938 dicembre 5 - 1941 ottobre 15

Contenuto
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Progetto di risanamento degli stalli Borghetti, Quartiere e Fabbrica, preventivo, dichiarazione di concorso nella
spesa per le opere di straordinaria manutenzione da parte della società agricola affittuale, approvazione del progetto,
domande di partecipazione alla gara d'appalto, contratto d'appalto alla ditta Grana Preneste, notaio Bellotti
Domenico Odorico, processo verbale di consegna dei lavori, domanda di contributo statale all'Ispettore generale del
Compartimento per l'Agricoltura, stati di avanzamento, acconti, certificato di ultimazione dei lavori, relazione di
accompagnamento al conto finale, nomina del collaudatore delle opere, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 277

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 25 / Class. 1.7.2 - fasc. 11

Unità n. 285
Fabbriche e riparazioni - Diversi
Estremi cronologici 1939 luglio 19 - 1950 novembre 27

Contenuto
Opere di manutenzione stalle e facciate edifici negli stalli Castello, Borghetti, Fabbrica e presso il mulino, ricorritura
tetti, ripristino del ponte sovrastante la roggia Novarezza, costruzione di porcili e pollai, rifacimento pavimenti in
locali diversi, costruzione di manufatto per passaggio d'acqua d'irrigazione presso il ponte di Isso, rifacimento
loggiato presso lo stallo Borghetti, demolizione e ricostruzione tetto nello stallo Bano, liquidazione fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 320

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 25 / Class. 1.7.2 - fasc. 12

Unità n. 286
Opere varie di riordino e di completamento degli stabili del podere di Fara Olivana
Estremi cronologici 1940 marzo 15 - 1942 maggio 18

Contenuto
Progetto di rordino degli stabili di compendio al podere di Fara, concorso alle spese della società agricola affittuale,
invito di partecipazione alla gara d'appalto, domande di ditte diverse, assegnazione dei lavori alla Società muratori
di Fontanella, contratto d'appalto, notaio Bellotti Domenico Odorico, acconti, sommario del registro di contabilità,
approvazione del conto finale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 236

Classificazione 1.1.1.7.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 26 / Class. 1.7.2 - fasc. 13

Unità n. 287
Ing. Besozzi - Parcella collaudo lavori di Fara Olivana
Estremi cronologici 1941 giugno 9 - 1942 marzo 24

Contenuto
Collaudo dei lavori negli stalli Borghetti, Quartiere e Fabbrica compilato dall'ing. Besozzi, liquidazione della
parcella ed approvazione della stessa da parte della Commissione provinciale per la revisione delle parcelle
professionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 26 / Class. 1.7.2 - fasc. 14

Unità n. 288
Liquidazione danni incendi cascine Pomo e Faretta in Fara Olivana e diversi sinistri
Estremi cronologici 1942 giugno 23 - 1943 aprile 8

Contenuto
Denunce incendi alle cascine Faretta e Pomo alla Compagnia d'assicurazione Milano ed alla Società cattolica di
assicurazione, preventivi, atti di nomina periti, variazioni al bilancio annuale della Mia in seguito alla liquidazione
dell'indennità, pagamento sinistri.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 77

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 26 / Class. 1.7.2 - fasc. 15

Unità n. 289
Impresa di costruzioni di Fontanella al piano - domanda la restituzione della cauzione a suo
tempo depositata per lavori alla cascina Pomo e Superba in Fara Olivana
Estremi cronologici 1942 luglio 3 - 1944 febbraio 19
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Contenuto
Progetto di ricostruzione delle cascine Pomo e Faretta parzialmente distrutte da due incendi nel 1942, invito a ditte
diverse alla licitazione, domande di partecipazione, assegnazione alla Società impresa muratori di Fontanella,
capitolato speciale d'appalto, liquidazione lavori, collaudo.
Contiene anche richiesta all'Amministrazione Provinciale di Bergamo di contributo per esecuzione di opere di
risanamento fabbricati (3 dicembre 1958).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 211

Note complessive
(1) Allegati: contratto d'appalto, verbale di consegna, registro di contabilità, stato finale dei lavori, relazione del
direttore dei lavori sul conto finale, disegni e preventivi.
Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 26 / Class. 1.7.2 - fasc. 16

Unità n. 290
Progetto di costruzione di un fabbricato rurale da erigersi sul comune di Fara Olivana in
comune omonimo - di proprietà dell'opera pia Misericordia Maggiore di Bergamo amministrata dall'Ente comunale di assistenza
Estremi cronologici 1946 ottobre 1 - 1951 febbraio 20

Contenuto
Progetto di costruzione di una casa colonica sul podere di Fara, invito a ditte diverse alla licitazione, domande di
partecipazione, assegnazione all'impresa Locatelli Pietro, capitolato speciale d'appalto, accensione mutuo con la
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, contabilità, stati d'avanzamento lavori, approvazione del conto finale,
liquidazione lavori, collaudo (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 616

Note complessive
(1) Contiene in duplice copia gli allegati al progetto: relazione tecnica, computo metrico ed estimativo, capitolato ed
elenco prezzi unitari, planimetria dell'abitato di Fara, pianta generale nuova costruzione, sezioni trasversali,
prospetto.
Il fascicolo contiene pure n°. fotografie del fabbricato.
Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 26 / Class. 1.7.2 - fasc. 17

Unità n. 291
Progetto opere di straordinaria manutenzione fabbricati rurali di compendio del podere di
Fara Olivana
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Estremi cronologici 1950 gennaio 13 - 1952 febbraio 19

Contenuto
Relazione tecnico illustrativa circa il progetto di opere di straordinaria manutenzione dei fabbricati, elenco ditte
invitate alla licitazione privata, capitolato speciale d'appalto, contratto d'appalto con l'Impresa muratori di Fontanella,
notaio Bulla Giuseppe, approvazione conto finale, collaudo dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 252

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 26 / Class. 1.7.2 - fasc. 18

Unità n. 292
Demolizione di un soffitto a volto pericolante e ricostruzione con solaio nella stalla Torriani,
cortile Castello, podere di Fara Olivana
Estremi cronologici 1950 febbraio 14 - 1952 marzo 12

Contenuto
Progetto di ricostruzione di una stalla per bovini, computo di liquidazione dei lavori, certificato di regolare
esecuzione dei lavori rilasciato all'Impresa Cappelletti Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 27 / Class. 1.7.2 - fasc. 19

Unità n. 293
Fara Olivana - Contabilità lavori nuova scuderia cascina Nuova
Estremi cronologici 1950 aprile 14 - 1953 luglio 23

Contenuto
Domanda di contributo statale per opere di miglioramento fondiario all'Ispettorato agrario compartimentale, progetto
esecutivo per la costruzione di una stalla equini alla cascina Fara Nuova, elenco ditte invitate alla licitazione privata,
capitolato speciale d'appalto, contratto d'appalto e atto di sottomissione dell'Impresa Cappelletti Giuseppe, notaio
Bulla Giuseppe, approvazione conto finale, liquidazione, approvazione della perizia suppletiva sulla costruzione,
collaudo, richiesta notizie sui lavori inoltrata dall'ufficio del registro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 149
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Note complessive
Seguiti al 10 gennaio 1964.
Ispettorato di Milano, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ufficio del registro, atti civili e successioni, Ministero delle finanze
Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 27 / Class. 1.7.2 - fasc. 20

Unità n. 294
Stallo Fattorile - Progetto opere di adattamento a granai in quattro campate di portico Costruzione di un aia - Rifacimento di pilastri di portico pericolanti
Estremi cronologici 1952 febbraio 22 - 1953

settembre 13

Contenuto
Corrispondenza con la Società civile probi contadini circa la necessità di solai o granai, progetto di costruzione,
preventivo per opere di trasformazione a granaio del porticato dello stallo Fattorile, costruzione di un aia,
rifacimento pilastri, capitolato speciale d'appalto, invito di partecipazione alla licitazione privata, domande di ditte
diverse, scrittura privata di assegnazione dell'appalto all'Impresa Cappelletti Giuseppe ed atto di sottomissione,
approvazione di perizia suppletiva, approvazione del conto finale, collaudo, richiesta di notizie sui lavori inoltrata
dall'ufficio del registro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 166

Note complessive
Seguiti al 16 maggio 1963.
Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 27 / Class. 1.7.2 - fasc. 21

Unità n. 295
Progetto opere di adattamento a stalle bovine di due locali di abitazione colonica in Fara
presso lo stallo Castello
Estremi cronologici 1952 marzo 29 - 1953 luglio 10

Contenuto
Preventivo di spesa per lavori di adattamento di due locali a stalle per bovini, capitolato speciale d'appalto, scrittura
privata di assegnazione dei lavori all'impresa Cappelletti Giuseppe, approvazione del conto finale, certificato di
regolare esecuzione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 77

Classificazione 1.1.1.7.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 27 / Class. 1.7.2 - fasc. 22

Unità n. 296
Lavori di costruzione di un caseggiato di abitazione colonica in comune di Fara Olivana Stallo Castello
Estremi cronologici 1952 luglio 26 - 1957 novembre 11

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di provvedere al risanamento dei fabbricati di abitazione di
compendio dello stallo Castello, progetto di ricostruzione, capitolato speciale d'appalto, invito di partecipazione alla
licitazione privata, domande di ditte diverse, assegnazione dell'appalto all'Impresa Finazzi Franco,stati di
avanzamento dei lavori, approvazione del conto finale, richiesta di copia di certificato di collaudo inoltrata
dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 352

Note complessive
Ispettorato, Milano
Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 27 / Class. 1.7.2 - fasc. 23

Unità n. 297
Progetto lavori di ripristino stalla bovini in "Locale Fabbrica" - podere di Fara Olivana
Estremi cronologici 1953 maggio 5 - 1954 aprile 29

Contenuto
Relazione tecnica e progetto di lavori di ripristino di una stalla per bovini e rifacimento soffitto nello stallo Fabbrica,
capitolato speciale d'appalto, liquidazione dei lavori eseguiti dall'impresa Cappelletti Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 73

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 27 / Class. 1.7.2 - fasc. 24

Unità n. 298
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Lavori di costruzione di una stalla bovini a Fara Olivana - Impresa Cappelletti Giuseppe Contabilità lavori
Estremi cronologici 1953 luglio 17 - 1956 settembre 3

Contenuto
Progetto per la costruzione di stalle per bovini nello stallo Castello, elenco ditte invitate alla licitazione privata,
capitolato speciale d'appalto, contributo statale, assegnazione dei lavori all'Impresa Cappelletti Giuseppe,
approvazione conto finale, collaudo, corrispondenza con l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro le malattie
circa il pagamento dei contributi da parte dell'impresa Cappelletti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 360

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 28 / Class. 1.7.2 - fasc. 25

Unità n. 299
Privata scrittura di locazione d'opere
Estremi cronologici 1876 aprile 18 - 1876 maggio 11

Contenuto
Contratto di locazione d'opera a Baizini Pietro per la ricostruzione del caseggiato colonico denominato stallo del
Forno, distrutto da incendio il 15 marzo 1875, processo verbale di consegna dei lavori, capitolato.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.1.7.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 28 / Class. 1.7.2 - fasc. 26

168

Serie
Classificazione 1.1.1.7.2.1

Denominazione

Pozzo d'irrigazione
Estremi cronologici 05/04/1923 - 07/04/1947

Storia archivistica
La serie si compone di soli tre fascicoli relativi alla costruzione, fra il 1930 ed il 1947, di tre pozzi d'irrigazione a
servizio del podere di Fara. Il fondo, di pertiche 6.110, di medio impasto per 5/6, siliceo e quindi molto permeabile nel
rimanente sesto, prevedeva un sistema di rotazione quinquennale delle coltivazioni organizzate nella misura del 50% a
cereali e nella rimanente a coltivazioni prative. La dotazione d'acqua fornita da sei fontane, prerogativa di particolare
rilievo ai fini dell'irrigazione, nel ventennio dal 1924 al 1944 andò sempre più diminuendo fino ad esaurirsi
completamente nel 1944. La proprietà, in concorso con la società affittuale, provvide pertanto alla costruzione in circa
vent'anni di tre pozzi d'irrigazione al fine di sopperire alla deficienza d'acqua ed alla grave siccità che comprometteva i
raccolti con danni enormi. La documentazione illustra i progetti ed il carteggio relativo alla costruzione dei manufatti
con annesse elettropompe per l'estrazione delle acque dal sottosuolo.

Unità n. 300
"Impianto di un pozzo idrico nel podere di Fara"
Estremi cronologici 1923 aprile 5 - 1930 dicembre 31

Contenuto
Progetto di impianto di un pozzo idrico e relativa elettropompa per l'irrigazione del podere di Fara: corrispondenza
con la Società agricola di Fara in merito all'autorizzazione della Congregazione all'acquisto da parte della società
stessa di un appezzamento di terreno del Beneficio parrocchiale di Romano lombardo per la costruzione di un pozzo
ad uso irrigatorio, capitolato d'appalto per la costruzione di un fontanile e canale annesso in Romano per
l'irrigazione del podere di Fara, corrispondenza dell'ingegnere Bordogna, responsabile dell'ufficio tecnico della
Congregazione, con l'ingegnere Pezzini di Cremona circa il progetto di apertura della fontana, concorso economico
della società agricola alle opere di scavo per il fontanile, estratto dei dati censuari dei fondi da irrigarsi, trasmissione
alla Prefettura della relazione, computo metrico, disegni e stima dei lavori, preventivo di spesa dell'Officina
meccanica Fratelli Meregalli (1) per la fornitura di materiale per l'impianto di una motopompa, opuscoli delle
elettropompe Marelli e delle pompe Gabbioneta (2), corrispondenza con la Società per le forze idrauliche di Trezzo
sull'Adda Benigno Crespi circa il contratto di allacciamento al contatore per la fornitura della corrente necessaria al
funzionamento dell'elettropompa, liquidazioni a ditte diverse relative alla costruzione del pozzo, riassunto generale
delle spese, liquidazione delle opere murarie e forniture eseguite dalla Società cooperativa muratori di Fontanella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 238

Note complessive
(1) Monza
(2) Ercole Marelli - Milano, filiale di Bergamo
Classificazione 1.1.1.7.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 28 / Class. 1.7.2.1 - fasc. 1
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Unità n. 301
Pozzo a Fara Olivana
Estremi cronologici 1943 novembre 25 - 1944 ottobre 9

Contenuto
Richiesta della Società agricola probi contadini di fornitura di una seconda elettropompa che copra il fabbisogno
irrigatorio di una parte del podere, preventivo per la costruzione di un pozzo azionato da elettropompa, contratto di
prestazione d'opera e fornitura di materiali da costruzione fra la società agricola e l'impresa di costruzioni di
Fontanella, accordi con la Società elettrica orobia per la fornitura di energia elettrica, corrispondenza con il Genio
civile per autorizzazione all'escavazione del pozzo, liquidazioni dei lavori di costruzione del pozzo d'irrigazione
detto Balasucco.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Note complessive
IL fascicolo contiene foto in bianco e nero di uno stabile imprecisato e non ha relazione immediata con l'oggetto
della pratica.
Classificazione 1.1.1.7.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 28 / Class. 1.7.2.1 - fasc. 2

Unità n. 302
Pozzo di irrigazione a Fara Olivana
Estremi cronologici 1946 febbraio 27 - 1947 aprile 7

Contenuto
Richiesta della Società agricola probi contadini di fornitura di un terzo pozzo d'irrigazione con annessa cabina di
trasformazione, relazione tecnica illustrativa, preventivo per la costruzione di un pozzo azionato da elettropompa,
proposta dell'Amministrazione del Naviglio della città di Cremona di somministrazione di acque per le irrigazioni in
cambio della rinuncia della Congregazione alla costruzione di un nuovo pozzo, contratto d'appalto dei lavori di
costruzione fra la Società agricola di Fara Olivana e l'Impresa edile Francesco Lingiardi di Fontanella, relazione del
consigliere ingegnere Osvaldo Bordogna sulla liquidazione dei lavori di costruzione del pozzo d'irrigazione,
approvazione del conto finale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 98

Classificazione 1.1.1.7.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 28 / Class. 1.7.2.1 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.7.3

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 17/03/1906 - 31/12/1966

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli immobili della possessione di Fara Olivana costituite essenzialmente da un numero esiguo di carte e
conservate disordinatamente nelle buste intitolate Fabbriche e riparazioni. Trattandosi solitamente di documentazione
sciolta, priva di camicia e titolo ma identificata dal numero di protocollo, si è stabilito di riordinarla in fascicoli annuali.
A partire dal 1940 ciascuna pratica è il più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di
manutenzione in oggetto, preventivo, nota d'impegno spesa con autorizzazione a procedere ai lavori o all'acquisto di
materiale da parte dell'ufficio di ragioneria.
Gli ultimi due fascicoli sono stati posti in coda alla serie in quanto contenenti il primo documentazione priva di
indicazioni cronologiche ed il secondo mappe relative al possedimento di Fara non riconducibili ad una pratica
determinata.

Unità n. 303
1906
Estremi cronologici 1906 marzo 17 - 1908 gennaio 15

Contenuto
Corrispondenza con l'affittuale Bietti Carlo circa opere di manutenzione ordinaria presso la cascina Fornace, il ponte
d'accesso al fondo Boschetto e concorso alle spese per il cambiamento della macina del mulino, liquidazione delle
opere, verbale di licitazione privata per la ricostruzione dello stallo Fabbrica distrutto da un incendio, assegnazione
dei lavori al capomastro Carminati Alceste.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 1

Unità n. 304
1913
Estremi cronologici 1913 marzo 22 - 1913 dicembre 31

Contenuto
Sezione trasversale di una stalla con fienile, liquidazione delle opere relative alla costruzione del corpo delle
abitazioni coloniche, con edifici nel cortile, muro di cinta, nel nuovo grande cascinale.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 2

Unità n. 305
1914
Estremi cronologici 1914 gennaio 14 - 1915 luglio 31

Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Romano circa il preventivo di spesa per la costruzione della cascina
Fara Nuova, atto di sequestro conservativo sul credito dei capimastri Locatelli e Ghidotti, collaudo, carteggio degli
avvocati di parte degli impresari per il pagamento del credito, carteggio con la Società agricola di Fara Olivana circa
la costruzione di porcili presso la cascina superba, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 3

Unità n. 306
1920
Estremi cronologici 1920 marzo 5 - 1920 marzo 29

Contenuto
Liquidazione delle opere di costruzione di due ponticelli nei boschi del podere di Fara, ricevuta rilasciata dal
capomastro Canotti Ercole.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 4

Unità n. 307
1922
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Estremi cronologici 1922 marzo 20 - 1922 dicembre 18

Contenuto
Corrispondenza con la Società agricola di Fara circa l'urgenza di talune opere di miglioria presso lo stallo Fabbrica,
la casina Fornace ed un ponte in località Novarezza, preventivo, capitolato d'appalto, verbale di cnsegna dei lavori
alla Cooperativa muratori di Fontanella, liquidazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 62

Note complessive
VALUTARE SE METTERLA NELLA CAT. 2.1.7.2
Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 5

Unità n. 308
1923
Estremi cronologici 1923 gennaio 15 - 1925 febbraio 18

Contenuto
Corrispondenza con la Cooperativa muratori di Fontanella circa il rimborso della tassa di registro per lavori a Fara
Olivana, liquidazione spese per opere diverse, corrispondenza con la Società agricola probi contadini in merito alla
sostituzione della pompa dell'osteria, liquidazione all'idraulico Podetti Francesco.

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 6

Unità n. 309
1927
Estremi cronologici 1927 febbraio 21 - 1927 marzo 29

Contenuto
Richiesta di taluni contadini della frazione Sola di nullaosta per la costruzione di un argine di contenimento del
Serio lungo la striscia boschiva di proprietà della Misericordia, autorizzazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 7
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Unità n. 310
1929
Estremi cronologici 1929 gennaio 29 - 1930 aprile 1

Contenuto
Corrispondenza con la Società probi contadini circa l'urgenza di ristrutturazione radicale dei locali e del macchinario
del mulino, comunicazione del Municipio di Fara in merito a provvedimenti urgenti per la riparazione della pompa a
mano presso la cascina Fara Nuova adibita al rifornimento di acqua potabile, costruzione della fognatura di scarico,
liquidazione per le opere alla Cooperativa muratori di Fontanella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 8

Unità n. 311
1930
Estremi cronologici 1930 aprile 3 - 1930 aprile 4

Contenuto
Liquidazione dei lavori di costruzione di una sponda in muratura per la fontana Fabbrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 9

Unità n. 312
1932
Estremi cronologici 1932 gennaio 4 - 1932 dicembre 22

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico in merito al progetto di ristrutturazione complessiva del mulino, preventivi di spesa di
ditte diverse per fornitura materiale e mano d'opera presso il mulino, ordine d'esecuzione dei lavori alla Cooperativa
muratori di Fontanella, comunicazione circa il pagamento di taglie d'acqua.
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Descrizione estrinseca Unità documentaria, c. 1

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 10

Unità n. 313
1933
Estremi cronologici 1933 gennaio 9 - 1933 ottobre 16

Contenuto
Fornitura gradini in pietra di Sarnico per costruzioni in Fara, trasmissione fattura per studio fotografico, album
fotografie nuove costruzioni (1), preventivo della fabbrica mattonelle fratelli Colleoni per fornitura tavelloni in cotto
per pavimentazione mulino, richiesta di preventivo per ristrutturazione di porticato dello stallo Fabbrica
danneggiato da incendio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Note complessive
(1) mm. 250x304, pgg. 5, foto bianco nero 4, coperta cartone.
Fabbrica in Bg.
Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 11

Unità n. 314
1938
Estremi cronologici 1938 marzo 2 - 1938 dicembre 11

Contenuto
Opere di manutenzione pavimenti negli ambienti annessi al podere di Fara, adattamento a stalla di un locale ed
ampliamento finestre nella cucina dello stallo del Fabbro, comunicazione dell'Azienda autonoma statale della strada
circa l'urgenza di riparazioni a due tombini d'irrigazione sottopassanti la strada Padana superiore presso Isso,
preventivo di spesa per la costruzione di tre campate di portico nello stallo Borghetti, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Note complessive
Azienda in Milano
Classificazione 1.1.1.7.3
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 12

Unità n. 315
1939
Estremi cronologici 1939 gennaio 16 - 1939 dicembre 27

Contenuto
Opere di manutenzione agli ambienti della cascina Superba e stallo Fabbrica, riordino stalle negli stalli Borghetti e
Fabbrica, rifacimento pavimenti negli stalli Castello, Borghetti e Fabbrica, riordino facciate e tetti, costruzione
concimaie e pozzetti di scarico nelle stalle degli stalli Borghetti e Quartiere, liquidazione opere diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 157

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 13

Unità n. 316
1941
Estremi cronologici 1941 agosto 29

Contenuto
Relazione circa il fabbisogno di cemento e leganti idraulici per il completamento delle opere di costruzione e
ristrutturazione in corso a Fara, comunicazione in merito al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Note complessive
Roma
Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 14

Unità n. 317
1942
Estremi cronologici 1942 giugno 20 - 1942 dicembre 31
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Contenuto
Liquidazione opere di manutenzione presso le cascine Faretta, Cremonese, Pomo e Superba.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 15

Unità n. 318
1943
Estremi cronologici

1943 marzo 22 - 1943 agosto 20

Contenuto
Opere di miglioramento fondiario, riparazioni al soffitto di una stalla presso il fabbricato colonico Castello,
liquidazione opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 16

Unità n. 319
1944
Estremi cronologici 1944 gennaio 20 - 1944luglio 14

Contenuto
Costruzione di una latrina presso il podere di Fara, comunicazione della compagnia di assicurazioni Riunione
adriatica di sicurtà circa la liquidazione di un sinistro imprecisato.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 17

Unità n. 320
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1948
Estremi cronologici 1948 luglio 14

Contenuto
Liquidazione della spesa per la sostituzione di due travi di un portico nel podere di Fara.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 18

Unità n. 321
1949
Estremi cronologici 1949 marzo 11 - 1951 aprile 9

Contenuto
Parziale rifacimento del soffitto ed intonaco delle pareti nella stalla Chiapparini presso lo stallo Fabbrica,
corrispondenza con l'Amministrazione del Naviglio della città di Cremona e Società probi contadini circa
l'abbassamento di un ponte canale sul vaso Borromeo in Fara, proposta e preventivo di spesa per la costruzione di
solai e nuova aia dello stallo Domenicale, ordinanza del sindaco di Fara circa la copertura della roggia Navarezza
interna allo stallo dell' Oste.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 19

Unità n. 322
1950
Estremi cronologici 1950 settembre 19 - 1950 settembre 20

Contenuto
Trasmissione di copie di contratti d'appalto stipulati con imprese diverse dallo studio del notaio Bulla Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Note complessive
(1) Nel fascicolo sono presenti solo gli atti di trasmissione.
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Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 20

Unità n. 323
1952
Estremi cronologici 1952 febbraio 17 - 1952 ottobre 31

Contenuto
Opere di piccola manutenzione straordinaria alla cascina Nuova, risposta alla richiesta di sistemazione dello stallo
Castello inoltrata dal presidente della Società agricola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 21

Unità n. 324
1953
Estremi cronologici 1953 ottobre 23 - 1954 settembre 24

Contenuto
Corrispondenza con la Società agricola civile probi contadini in merito ai danni provocati ai fabbricati del podere da
un'alluvione, progetto di ricostruzione del ponte canale posto all'altezza della cascina Fornace nel punto in cui lo
stesso sovrasta il canale Novarezza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 22

Unità n. 325
1954
Estremi cronologici 1954 gennaio 30 - 1954 dicembre 13
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Contenuto
Corrispondenza con la Società agricola civile probi contadini in merito al franamento di un tratto della ripa del fosso
denominato Fontana Fabbrica, e circa costruzione porticato e nuovi locali per uso officina e falegnameria in località
Castello, elenco ditte invitate a partecipare alla gara d'appalto per i lavori di costruzione di un nuovo corpo di
fabbricato per abitazione, stalle e portici presso lo stallo Castello, conferimento dell'incarico di direzione dei lavori
all'ing. Comelli Rodolfo, cessione del legname ricavato dalla demolizione dell'ala sud dello stallo Castello.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 26

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 23

Unità n. 326
1955
Estremi cronologici 1955 maggio 21 - 1955 luglio18

Contenuto
Estratto del certificato catastale relativo al mutuo delle stallo Castello, proposta di costruzione della caldana di
protezione dei soffitti in legno del corpo di abitazione dello stallo Fabbrica.

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 24

Unità n. 327
1956
Estremi cronologici 1956 gennaio 13 - 1956 ottobre 4

Contenuto
Rinuncia al risarcimento danni causati ad un terreno di Fara da un incidente aereo, opere di strordinaria
manutenzione ai portici ed al cortile rustico dello stallo Castello.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 25

Unità n. 328
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1964
Estremi cronologici 1964 maggio 20 - 1964 agosto 18

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il finanziamento della spesa per i lavori di costruzione dei fabbricati di
abitazione colonica e dei rustici in dotazione a quattro nuove cascine gemelle nel podere di Fara, e cirac turbativa
della derivazione dell'acqua del fontanino della Madonna in comune di Romano a discapito del podere di Fara.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 26

Unità n. 329
Miscellanea
Estremi cronologici 1938 - 1966

Contenuto
Preventivi e consuntivi di spesa dei lavori eseguiti nei fabbricati a Fara, minute riassuntive dei progetti di riordino
dei diversi fabbricati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 27

Unità n. 330
Mappe
Contenuto
Estratti di mappa relativi al podere di Fara.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 28
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Unità n. 331
1901
Estremi cronologici 1901 aprile 4 - 1901 agosto 7

Contenuto
Capitolato d'appalto per la costruzione di due nuove cascine, contratto con Bietti Carlo, affittuale, per l'esecuzione
delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Note complessive
Il fascicolo conserva la camicia di taluni contratti d'appalto per lavori di manutenzione e costruzioni in Fara.
Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 29

Unità n. 332
1903
Estremi cronologici 1903 febbraio 2 - 1903 marzo 27

Contenuto
Contratto d'appalto con l'affittuale Bietti Carlo per la costruzione di otto campate di portico nell'aja della casa
dominicale e ripavimentazione in cotto nei porticati.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 4

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 30

Unità n. 333
1904
Estremi cronologici 1904 ottobre 7 - 1906 giugno 28

Contenuto
Contratto d'appalto con l'affittuale Bietti Carlo per la ricostruzione di un porticato distrutto da incendio in Fara.
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Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 31

Unità n. 334
1905
Estremi cronologici 1905 ottobre 28

Contenuto
Computo metrico e perizia delle opere di riduzione del locale scolastico, contratto d'appalto dei lavori all'affittuale
Bietti Carlo.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.7.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.7.3 - fasc. 32
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Serie
Classificazione 1.1.1.8

Denominazione

Acquarotta - Serio Morto - Bocchetti e Sorgive - Coli della
Navarrezza
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Serie
Classificazione 1.1.1.8.1

Denominazione

Acquarotta - Bocchetto Benzoni Tadini - Affittanze
Estremi cronologici 1854 dicembre 27 - 1936 giugno 5

Storia archivistica
La serie in oggetto tratta della locazione di acque d'irrigazione in territorio di Fara Olivana, di proprietà della Mia in
quanto giacenti su fondi di ragione dell'opera pia. Il contratto, stipulato nel dicembre 1854 e rinnovato nei decenni alla
nobile famiglia Iacini di Casalbuttano, Cremona, concerne dunque l'affitto di sette once d'acqua tratte dalla Roggia
Acquarotta attraverso il bocchetto inizialmente detto Camozzi Vertova e rinominato Iacini a seguito della locazione alla
famiglia così denominata. I patti accessori al contratto prevedono che, per il caso accidentale dovuto a siccità od altro,
non vi sarà risarcimento danni né diminuzione d'affitto e che la quantità d'acqua affittata sarà dunque da intendersi
quella che perverrà allo Iacini dopo l'irrigazione dello stabile di Fara e degli edifici in esso esistenti di proprietà della
Mia nonché dopo l'estrazione che dall'Acquarotta viene fatta con i canali detti occhio Tadini, di proprietà degli eredi
Tadini, quindi dal bocchetto Benzoni, affittato inizialmente alla famiglia Colombetti ed in fine alla contessa Gallarati
Scotti, e decorre naturalmente verso levante entrando in ultimo all'occhio Iacini. Anche questa locazione presenta nel
corso degli anni diversi problemi di gestione delle acque. Nell'ultimo decennio dell'ottocento, le variate condizioni
agronomiche del latifondo di Fara con la trasformazione in marcite dei prati Cremonesi e l'immissione della roggia
Navarezza di Romano nei cavi della Misericordia comportano necessarie revisioni delle condizioni d'affittanza. Gli
Iacini infatti lamentano una sempre più rilevante diminuzione delle acque non solo nel periodo estivo ma anche e
soprattutto in inverno con l'irrigazione delle marcite da parte del locatario della possessione di Fara ed il conseguente
deflusso delle acque altrove che nel cavo della Torriana che dovrebbe fornire il bocchetto Iacini. Il contratto viene
pertanto rinnovato verbalmente di anno in anno con pagamento anticipato del canone e la gestione dei rapporti con la
Congregazione affidata all'ingegnere Pezzini, in rappresentanza dei conti Iacini. L'affittanza si concluderà nel 1936 con
rescissione condivisa del contratto.
Nella serie in oggetto si conserva pure il fascicolo relativo ai rapporti intercorsi fra la Congregazione e Bettinelli
Secondo, affittuale, circa la locazione di acque irrigatorie provenienti dall'occhio Tadini - Benzoni a favore della
cascina Boschette in Camisano, Cremona, di proprietà della contessa Gallarati Scotti.

Unità n. 335
Atti di affittanza del cavo Acquarotta a Iacini Pietro
Estremi cronologici 1854 dicembre 27 - 1936 giugno 5

Contenuto
Corrispondenza con Iacini Pietro circa i patti accessori al contratto di affitto del cavo Acquarotta intestato al padre
Giovanni Battista, minute di scritture private di riaffittanza a favore di Iacini Pietro e processi verbali di riconsegna,
avviso di affittanza novennale d'acqua (a partire dall'11 novembre 1882) per asta pubblica, capitoli addizionali,
richiesta dello Iacini di riaffittanza attraverso trattativa privata con offerta di aumento del canone di locazione,
delibera della Congregazione a favore della riaffittanza allo Iacini, relazioni dell'ufficio tecnico circa sopraluoghi al
Bocchetto Iacini in concomitanza con la riduzione a marcite dei prati Cremonesi, trattative su nuove condizioni
contruattuali per la riaffittanza in considerazione delle variate condizioni agronomiche del latifondo di Fara,
proroghe di contratti verbali e corrispondenza con l'ingegnere Pezzini, amministratore della famiglia Iacini, circa i
rinnovi annuali del contratto con pagamento anticipato del canone, convenzione di rescissione contrattuale con i
conti Iacini con saldo dei canoni a debito (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, 308

Note complessive
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(1) Il fascicolo conserva le camicie originali con annualità e numeri di protocollo delle pratiche ivi conservate.
Classificazione 1.1.1.8.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 29 / Class. 1.8.1 - fasc. 1

Unità n. 336
Affittanza d'acqua nell'alvo Acqua Rotta in Fara Olivana - Iacini Pietro
Estremi cronologici 1854 dicembre 27 - 1926 novembre 23

Contenuto
Scritture private di locazione d'acqua irrigua della Roggia Acquarotta in territorio di Isso, defluente dal Bocchetto
Camozzi Vertova, di proprietà della Misericordia Maggiore, a Iacini Giovanni Battista ed in seguito al figlio Pietro,
denuncie di contratti verbali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 48

Classificazione 1.1.1.8.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 30 / Class. 1.8.1 - fasc. 2

Unità n. 337
Affittanza acqua cascina Boschetto della nobile Beatrice Brambilla Bellocchio
Estremi cronologici 1888 novembre 30 - 1902 novembre 16

Contenuto
Corrispondenza con Bettinelli Secondo, affittuale della cascina Boschetta in Camisano, di proprietà della contessa
Gallarati Scotti, circa deficienza d'acqua dall'occhio Tadini -Benzoni, richiesta di opere di abbassamento del cavo
Carotta per migliorare il deflusso delle acque, pagamento canoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 45

Classificazione 1.1.1.8.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 30 / Class. 1.8.1 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.8.2

Denominazione

Acquarotta e Acque di Fara - Atti di causa
Estremi cronologici 1857 giugno 2 - 1942 ottobre 21

Storia archivistica
Con ducale veneta 2 settembre 1642 ai Rettori di Bergamo veniva concessa licenza alla Misericordia maggiore di
Bergamo di affittare la sua acqua di Fara a terzi conservandone una porzione a beneficio dei nobili fratelli Benzoni e del
cremasco. Tale affittanza d'acqua trova una regolamentazione nell'atto 27 aprile 1661 del notaio Bebaldi in cui venne
stabilito che l'affitto quadriennale di quattro once d'acqua e vasi per l'irrigazione della possessione dei Benzoni a
Camisano dovesse essere di £. 250 all'anno. La medesima scrittura è riportata nel rogito 30 ottobre 1856 in atti Casati
nel quale la Mia cede acqua per l'irrigazione a favore del signor Colombetti, proprietario della possessione delle
Boschette nel cremasco.
Nel 1836 il Colombetti, allora proprietario delle Boschette, procedette a giudizio contro il fattore ed agente dell'utenza
Tadini, tal Scarpini, per turbativa di possesso delle acque avendo lo stesso costruito una diga al di sotto dell'occhio
Tadini che impediva il libero deflusso delle acque nel vaso della Roggia Acquarotta.
L'acqua di Fara in oggetto consta di varie fontane o sorgive naturali ma confluisce e si raduna in un vaso denominato
Carotta od Acquarotta la cui manutenzione è assegnata all'affittuale della possessione di Fara di proprietà della Mia.
Superiormente all'occhio Benzoni, bocchetto di estrazione per la possessione di Camisano, esiste un altro bocchetto,
denominato Tadini, che somministra cinque once d'acqua estratte in origine mediante apposito manufatto dal vaso
Acquarotta (anticamente chiamato Bissolo).
La locazione con i nobili Benzoni diede origine a numerose vertenze per mancati pagamenti di canoni nonostante il
continuo godimento delle acque. Nel 1869 per asta giudiziale a carico dei proprietari, la possessione passò in proprietà
alla contessa Camilla Gallarati Scotti con trasmissione dei diritti d'acqua e con iscrizione ipotecaria a carico degli stabili
delle Boschette a garanzia del pagamento dei canoni per la somministrazione delle acque. Anche con la nuova proprietà
si succedettero numerose controversie principalmente ingenerate dalla difficoltà di godimento delle acque a causa di
irregolarità nell'espurgo e riadattamenti a vasi della Roggia Acquarotta. Di fatto tutte le sentenze nei diversi gradi di
giudizio ebbero a confermare l'obbligo della Congregazione di fornire in perpetuo alla contessa Gallarati Scotti le
quattro once d'acqua irrigua della Roggia Acquarotta o Carotta dietro un corrispettivo annuo.
Con rogito 31 luglio 1926 in atti del notaio Chiodi Cesare di Milano l'erede della Gallarati vendette il podere Boschette
a Bonsignore Giuseppina che a sua volta, pur osservando con regolarità l'obbligo di corrispondere il canone annuo alla
Congregazione, si ritrovò a citare la stessa in giudizio per mancata fornitura continua delle quattro oncie di acqua a
mezzo della Roggia Stanghetta, derivata dalla Roggia Acquarotta tramite il bocchetto Benzoni per il podere Boschette.

Unità n. 338
Vertenza fra il Comune di Romano di Lombardia e il Consorzio della Misericordia Maggiore
di Bergamo circa il possesso ed uso delle acque provenienti dalla fossa di Romano a
beneficio dei suoi abitanti sulla base di un antico atto di vendita delle acque del 1471 al
Misercordia per l'irrigazione della sua possessione in Fara.
Estremi cronologici 1471 febbraio 8 - 1798

agost 11

Contenuto
Sono presenti:
1. "Stampa del Consorzio della Misericordia Maggior di Bergamo al Taglio" (pagg. 200). Volume a stampa.
2. "N. 66 1609 Misericordie Bergomi contra Communitati Rumani pro Serio Mortuo e pro delegazione." Colto
d'atti manoscritti e a stampa (cc. 29)
3. "B. Diversa iura Misericordie n. 55", Colto d'atti manoscritti e a stampa. (cc. 36, in parte numerate)
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4. "Misericordie Bergomi contra comunitatem del Rumano. In excelletissimo Collegio
manoscritti e a stampa. (cc. 85, in parte numerate)

1609 n. 64".

Colto d'atti

5. "Informationes et summaria nella causa della Misercordia Maggiore di Bergamo contro la Comunità di Romano n.
73." Colto d'atti manoscritti e a stampa suddiviso in tre parti (cc. 93, in parte numerate).
6. Senza titolo.Lettere in arrivo e partenza dalla Misericordia con copie di atti, in prevalenza indirizzate al Conte
Benaglio (cc. 79, in parte numerate).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 524

Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 30 / Class. 1.8.2 - fasc. 1

Unità n. 339
Atti della causa contro Colombetti e Carcano nobili fratelli, affittuali dell'Acqua Rotta
Estremi cronologici 1857 giugno 2 - 1891 ottobre 31

Contenuto
Causa giudiziale promossa dalla Congregazione di carità contro Colombetti Cristoforo di Crema e fratelli Carcano
Giuseppe e Rinaldo di Milano, affittuali dell'Acqua Rotta di Fara Olivana, per diverse annualità di canoni arretrati in
dipendenza del contratto d'uso dell'acqua e dei vasi per irrigazione dei fondi in Camisano, sentenza esecutiva ed atti
relativi alla rivalsa dei creditori ipotecari sulla sostanza patrimoniale dei Carcano, processo di graduazione dei
creditori, procedura per riparto degli stabili ipotecati con la nuova affittuale contessa Camilla Gallarati Scotti,
subentrata ai fratelli Carcano nella possessione detta la Boschetta in Camisano, vertenza con la stessa per la
mancanza d'acqua al bocchetto Benzoni alimentato dalla roggia Rota in Fara Olivana, corrispondenza fra
Congregazione ed avvocati delle parti in causa, liquidazione dei crediti e delle spese a favore della Congregazione,
cancellazione di ipoteca gravante su beni di proprietà Colombetti dai registri dell'ufficio delle ipoteche di Lodi a
ragione del cessato contratto di affittanza di acqua e vasi di proprietà della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 301

Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 30 / Class. 1.8.2 - fasc. 2

Unità n. 340
Causa Gallarati Scotti per competenza acqua bocchetto Benzoni dotazione di un fondo
denominato Boschette venduto dalla Misericordia Maggiore.
Estremi cronologici 1875 febbraio 3 - 1907 giugno 25

Contenuto
Relazione circa i rilievi eseguiti in Fara Olivana per mancanza d'acqua al bocchetto Tadini, autorizzazione della
Deputazione provinciale alla Congregazione a difendersi in giudizio contro la contessa Camilla Gallarati Scotti
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promotrice di una causa giudiziale presso il Tribunale civile correzionale di Bergamo in merito all'uso dell'acqua
della roggia Carotta od Acquarotta in Fara, sopraluogo con ispezione peritale in Fara, sentenza di primo grado a
favore all'attrice nel merito e nelle spese, ricorso in secondo grado presso la Corte d'Appello di Brescia, sentenza
con condanna della Congregazione a rifondere le spese di giudizio e conferma del diritto della contessa Gallarati ad
oncie quattro di acqua dalla Roggia Carotta con l'uso dei vasi di proprietà della Mia, autorizzazione al ricorso in
Cassazione, solleciti alla liquidazione delle spese ed all'evasione della sentenza, condanna della Gallarati Scotti al
risarcimento dei danni a Galasso Gioachino, affittuale della possessione Boschette di proprietà della contessa, a
seguito della mancanza d'acqua d'irrigazione che la locatrice ha diritto di ricevere dalla Mia (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 535

Note complessive
(1) Allegati al fascicolo trovasi il colto degli atti processuali riguardanti la cusa Gallarati Scotti - Galasso come pure
la nota di richiamo degli atti processuali.
Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 31 / Class. 1.8.2 - fasc. 3

Unità n. 341
Diffida della ditta idraulica Piana Giuseppe circa la privativa industriale sull'apposizione di
calandre ai fontanili di Fara
Estremi cronologici 1881 luglio 16 - 1887 maggio 18

Contenuto
Baizini Pietro, affittuale della possessione di Fara, presenta reclamo di Galasso Gioachino, affittuale delle Boschette,
di proprietà Gallarati Scotti, per deficienza d'acqua al bocchetto Benzoni, ispezioni in loco dell'uffico tecnico,
fornitura di calandre per la costruzione di nuovi pozzi nelle fontane di Fara per aumentare la portata delle acque di
irrigazione, diffida giudiziale della ditta Piana Giuseppe di Bodio Polesina alla ditta idraulica Podetti Giovanni e
figli di Caravaggio di astenersi dal fabbricare, vendere ed applicare tubi in ferro per lo sgorgo delle acque dagli
occhi di fontanile, attività per la quale la ditta esponente possiede una privativa industriale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 31 / Class. 1.8.2 - fasc. 4

Unità n. 342
Causa Sanseverino - Pasquini per competenza acqua agli occhi Tadini e Benzoni.
Estremi cronologici 1894 luglio 30 - 1909 luglio 27

Contenuto
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Citazione in giudizio della Congregazione da parte del conte Sanseverini Alfonso e Pasquini Domenico in merito
alle quantità d'acqua d'irrigazione dovute dalla Misericordia maggiore dalla Roggia Vidalasca, proposta della
Congregazione di composizione amichevole della controversia, soprallugo peritale comune alla roggia, solleciti
degli avvocati delle parti a trovare una soluzione tecnica alla carenza d'acqua aumentando il volume nei cavi del
bocchetto Tadini, così da risolvere il problema per vie extragiudiziali, concessione perpetua di attraversamento di
cavo pattuito tra il Consorzio del Naviglio di Cremona e la Congregazione di carità a favore della Mia (1),
corrispondenza con il conservatore dell'Archivio notarile provinciale circa la trascrizione di copie di atti notarili da
esibirsi in sede giudiziale, composizione temporanea della vertenza, nuove lamentele circa ripetute sottrazioni di
acqua al bocchetto Tadini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 140

Note complessive
(1) Riferimento al rogito 12 ottobre 1895 in atti del notaio Beretta Luigi di Cremona.
Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 31 / Class. 1.8.2 - fasc. 5

Unità n. 343
Vertenza con la Società contadini di Sola per escavazione di una nuova fontana
Estremi cronologici 1922 agosto 24 - 1927 luglio 22

Contenuto
Petizione presentata dall'Unione rurale S. Martino di Treviglio, amministratrice della Società agricola di Sola, già
conduttrice ed infine acquirente della proprietà detta il Podere di Sola Vimercati Sanseverino, in comune di Fara,
Isso e Fornovo, finalizzata all'acquisto della testa di fontana detta il Fontanino dei boschi, di compendio del podere
di Fara, nonchè di costruire una servitù di acquedotto a favore della richiedente su terreni della Mia, sopraluogo e
controproposte dell'ufficio tecnico, richiesta della Congregazione all'Amministrazione del Naviglio della città di
Cremona di autorizzazione alla costruzione di un sottopassaggio del Fontanino del bosco in Fara al Cavo Borromeo
e convenzione relativa alla sostituzione del ponte canale esistente sul Cavo Borromeo con una tombasifone, istanza
dell'ingegnere Galbiati Giuseppe, responsabile tecnico per la Società cooperativa agricola di Sola, per la concessione
di una servitù di acquedotto sui terreni della Mia a seguito dell'apertura di una nuova testa di fontana a poca distanza
dal Fontanino del bosco, condizioni della Congregazione per l'autorizzazione, citazione in giudizio per la mancata
concessione, tentativo di ricondurre la vertenza al giudizio arbitrale di un tecnico del Naviglio di Cremona, formula
di compromesso arbitrale, memoriale della Congregazione al perito nominato dal Tribunale di Bergamo nella
vertenza con la Società agricola di Sola, relazione peritale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 174

Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 31 / Class. 1.8.2 - fasc. 6

Unità n. 344
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Vertenza con Bonsignore Giuseppina vedova Rossetti circa diritti d'acqua al bocchetto
Benzoni
Estremi cronologici 1924 maggio 22 - 1942 ottobre 21

Contenuto
Richiesta dell'affittuario del podere Boschette di Camisano all Congregazione di procedere alla manutenzione delle
teste delle fontane delle rogge Acuarotta e Carotta e contestualmente di ottenere l'autorizzazione a far eseguire un
abbassamento dei tubi così da pescare l'acqua irrigua in meggior profondità, atti di diffida promossi dalla signora
Bonsignore Giuseppina, attuale proprietaria del podere Boschette in Camisano, con i quali si richiama la
Congregazione all'adempimento dell'obbligo di fornitura delle convenute quattro oncie d'acqua irrigua continua
della Roggia Carotta attraverso il bocchetto Benzoni con comminatoria in difetto di tutti i conseguenti danni,
citazione in giudizio della Congregazione, atti processuali (1), corrispondenza fra gli
avvocati di parte per la soluzione amichevole della vertenza attraverso procedure tecnico - pratiche di manutenzione
e spurgo del bocchetto Benzoni al fine di garantire il deflusso regolare delle acque, nuova diffida per inadempienza,
ispezioni peritali, deposito della perizia giudiziale, liquidazione compensi, sospensione della cusa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 346

Note complessive
(1) La documentazione processuale comprende, in allegato, copie delle sentenze a favore della contessa Gallarati
Scotti a partire dall'anno 1880.
Classificazione 1.1.1.8.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 31 / Class. 1.8.2 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.1.8.3

Denominazione

Serio morto - Affittanze
Estremi cronologici 1853 marzo 30 - 1944 dicembre 16

Storia archivistica
La sorgente Serio morto inferiore esiste da tempo immemorabile nel comune di Romano e, dirigendo le sue acque
all'edificio Maglio e Molino, lambisce l'angolo nord - est del Cimitero e defluisce, dopo l'uso irrigatorio, nella serioletta
di Covo ed infine nella roggia Navarezza presso la cascinetta dei Frati. Con contratto 31 marzo 1853 la Deputazione
comunale di Romano cede in perpetua affittanza l'uso e l'utile dominio delle acque del cavo in oggetto alle
amministrazioni dell'Ospedale civile di Romano per il rifornimento di acqua agli opifici di sua proprietà ed alla
Misericordia maggiore per l'irrigazione della possessione di Fara Olivana.
La documentazione in oggetto è costituita dal contratto di locazione perpetua a favore della Misericordia Maggiore e da
un unico fascicolo relativo alla gestione delle acque utilizzate per il funzionamento del mulino di Fara.

Unità n. 345
Affittanza perpetua delle acque avventizie del Serio morto
Estremi cronologici 1853 marzo 30 - 1853 ottobre 27

Contenuto
Contratto di affittanza perpetua delle acque scaturenti e defluenti nel cavo Serio morto stipulato dalla Deputazione
comunale di Romano a favore della Misericordia e dell'amministrazione dell'Ospedale di Romano (1).

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 8

Note complessive
(1) Copia semplice
Classificazione 1.1.1.8.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.3 - fasc. 1

Unità n. 346
Serio morto inferiore
Estremi cronologici 1907 maggio 4 - 1944 dicembre 16

Contenuto
Richiesta del comune di Romano di Lombardia di compartecipazione alle spese per l'immissione di nuovi tubi nel
capo fonte per ottenere un maggior rendimento della fontana Serio morto che, per alcuni mesi all'anno, trae le acque
dalla roggia Navarezza per alimentare l'edificio dell'opificio di proprietà dell'Ospedale civile ed il mulino in Fara
Olivana, corrispondenza con Bietti Carlo, affittuale del mulino di Fara, e comune di Romano circa l'assenza di acque
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colatizie dal Serio morto e conseguente richiesta di riduzione del canone di affittanza per tale acqua, esibizione di
testimonianze a riprova dell'asciutta della fontana, abbuono di una annualità di canone da parte del comune,
ordinanze municipali circa le operazioni di spurgo al Serio morto e la manutenzione del tronco di fontana,
trasmissione di cartelle esattoriali per l'uso delle acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 122

Classificazione 1.1.1.8.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.3 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.1.8.4

Denominazione

Fontane - Affittanze, migliorie e manutenzione
Estremi cronologici 1866 marzo 13 - 1937 agosto 20

Storia archivistica
Il reperimento nell'ambito della documentazione in oggetto della camicia intitolata "Affittanze Acquarotta - Seriomorto
inferiore - Bocchetti Benzoni e Tadini - Fontane Ronca - Rocca - dei Morti - Padri Minimi e Fabbrica - Bocchetto alias
Vertova - Fontanone" con date e numeri di protocollo, ha consentito di ricollocare i fascicoli secondo l'ordine originario.
Fatta eccezione per i titoli Acquarotta e Serio morto, con copiosa documentazione riordinata nelle serie 1.8.1 - 1.8.3, la
serie in oggetto conserva la trattazione relativa prevalentemente alla gestione e manutenzione delle fontane a servizio
della possessione di Fara Olivana su cui convergono spesso interessi di molteplici utenti. Necessita peraltro sottolineare
la diversa posizione dell'opera pia rispetto alle singole fontane di cui in prevalenza risulta essere proprietaria ed in certi
casi, come per le fontane Rocca, Fontanone e Padri Minimi, affittuale di ore d'acqua d'irrigazione.

Unità n. 347
Immissione tubi nelle diverse fontane
Estremi cronologici 1866 marzo 13 - 1937 agosto 20

Contenuto
Invito a partecipare alla riunione indetta dalla Deputazione della fontana Fontanone di Romano, spesa per posa in
opera di tubi a calandra nelle fontane di Fara, proposta dell'ufficio tecnico di immissione in profondità di tubi in
ogni testa di fontana in Fara alla ricerca di strati acquiferi più profondi ed abbondanti, valutazioni tecniche con
l'idraulico Podetti di Caravaggio ed operazioni di posa in opera, compartecipazione alle spese dell'affittuale Bietti,
liquidazione dei tubi infissi e forniti dalla ditta Podetti per le fontane dei Frati Minimi, Tinazzo, Filtra, Ronca,
Fabbrica, fontanino del Bosco, richiesta della società agricola di Fara di pulizia straordinaria ed immissione nuovi
tubi nelle fontane, liquidazione delle opere alla ditta Podetti, nuovo preventivo di spesa per lavori di espurgo e
riordino delle fontane, liquidazione alla ditta Corna di Romano di Lombardia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 105

Note complessive
Il fascicolo conserva la camicia della serie documentale in oggetto con riferimenti cronologici e numeri di
protocollo.
Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 1

Unità n. 348
Consorzio contro i disalvei del Serio in Ghisalba
Estremi cronologici 1889 luglio 1 - 1889 luglio 10
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Contenuto
Progetto di statuto del consorzio, invito all'assemblea generale del consorzio contro i disalvei del Serio in Ghisalba
per approvazione dello statuto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Note complessive
Il fascicolo conserva la camicia generale con il titolo Diversi relativa ai documenti compresi in questa serie, con
evidenziate annualità e numeri di protocollo.
Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 2

Unità n. 349
Fontana Padri Minimi e Fabbrica
Estremi cronologici 1892 maggio 12 - 1896 aprile 3

Contenuto
Rimostranze di Bornaghi Andrea e fratelli, proprietari della possessione Farabona, in territorio di Isso, circa
l'impedimento al libero corso delle acque provenienti dalla fontana dei Padri Minimi e Sorgente Fabbrica attuato da
Bietti Cristoforo, affittuale di Fara, relazione dell'ufficio tecnico a seguito di valutazione della documentazione (1)
relativa all'assegnazione originaria dei diritti delle acque provenienti dalle fonti suddette, la prima in territorio di
Romano di Lombardia e l'altra in Fara Olivana, atto di notorietà pubblicato presso la Pretura di Romano di
Lombardia volto a confermare i termini della consuetudine posta alla base della assegnazione delle acque, proposta
di Bietti Carlo, affittuale di Fara e nuovo proprietario della possessione Farabona, dicompartecipazione alle spese
per apportare miglioramenti alla fontana Fabbrica con l'allargamento della testa della fonte e l'immissione di nuovi
tubi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 113

Note complessive
(1) Antecedenti al 1792 giugno 4 e seguiti al 1924 agosto 6.
Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 3

Unità n. 350
Fontanino della Rocca
Estremi cronologici 1893 agosto 20 - 1910 giugno 21

Contenuto
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Proposta di taluni utenti della fontana Rocca in Romano alla Congregazione di aderire alle opere di potenziamento
della fontanina per potenziare l'irrigazione della possessione di Fara, espurghi straordinari e compartecipazione alle
spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 48

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 4

Unità n. 351
Fontana dei Morti
Estremi cronologici 1895 luglio 6 - 1914 marzo 14

Contenuto
Opere di miglioria alla fontana dei Morti, posta al di sopra del bocchetto Tadini, con l'immissione di otto tubi a
calandra per potenziare la fuoriuscita dell'acqua dal bocchetto, abbassamento della fontana dal cimitero alle teste di
fonte, liquidazione dell'idraulico Podetti di Caravaggio, autorizzazione al conte Sanseverino Vimercati di abbassare
il fondo del Cavo della Romana nel ponticello della strada del Bosco e nel pontecanale soprapassante il cavo della
fontana dei Morti per ottenere una maggiore attività dei fontanili affittati al conte dal comune di Romano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 5

Unità n. 352
Fontanone
Estremi cronologici 1896 gennaio 11 - 1934 dicembre 10

Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Romano circa riparazioni al ponte sulla roggia Fontanone in via Rasica, collaudo
dell'espurgo delle dodici fontane annesse al podere di Fara, relazioni sulle adunanze degli utenti delle acque del
Fontanone in merito ad opere di manutenzione volte ad arginare la trascuratezza della gestione comunale,
immissione di tubi per aumento del gettito d'acqua necessaria al funzionamento del mulino di Fara, modifica nella
distribuzione delle acque d'irrigazione del cavo Fontanone, avvisi di taglie d'acqua.
Contiene anche richieste di informazioni al Pio Luogo della Pietà Bartolomeno Colleoni circa una concessione
gratuita di acque per il podere di Fara (1908)

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 169
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Note complessive
Il fascicolo contiene mappa acquarellata rappresentante il percorso della roggia Fontanone.
Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 6

Unità n. 353
Fontana Ronca - manutenzione e permuta
Estremi cronologici 1898 marzo 6 - 1936 aprile 29

Contenuto
Autorizzazione della Congregazione di carità all'opera di miglioramento della fontana Ronca per il potenziamento
della sorgiva di acqua naturale, concorso alle spese di Bietti Carlo, affittuale di Fara, segnalazione della Società
agricola di prosciugamento della fontana a causa della costruzione di due pozzi per l'estrazione di acqua dal
sottosuolo ad opera dell'Amministrazione del Naviglio di Cremona a distanza di pochi metri dalla testa della fontana,
corrispondenza in merito con amministrazione suddetta ed avvocato Bonomi, compromesso arbitrale, proposta di
permuta dell'intera fontana Ronca con una corrispondente perenne quantità d'acqua fornita dal Naviglio a mezzo del
cavo Borromeo, trattative, atto di permuta, notaio Domenico Odorico Bellotti, opere murarie per la gestione delle
nuove acque in Fara.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 200

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 7

Unità n. 354
Espurghi roggie e fontane del podere di Fara
Estremi cronologici 1900 maggio 26 - 1903 maggio 12

Contenuto
Corrispondenza con il comune di Romano di Lombardia circa circa opere di sostegno alla muraglia della vecchia
rocca di Romano che alterano la funzionalità della fontana nascente a fianco del castello suddetto, verifica delle
operazioni di espurgo alle fontane e roggie a servizio della possessione di Fara.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 8
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Unità n. 355
Ripartizione acque irrigatorie a Fara
Estremi cronologici 1911 gennaio 11 - 1911 febbraio 17

Contenuto
Corrispondenza con Bietti Carlo, affittuale di Fara, circa la suddivisione dei canoni d'acqua di irrigazione e la
ripartizione delle spese per la manutenzione dei manufatti di campagna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 9

Unità n. 356
Pompa idrovora a Fara
Estremi cronologici 1911 gennaio 18 - 1911 febbraio 15

Contenuto
Proposta della costituenda società agricola di Fara di acquisto ed impianto di una pompa elettrica per aumentare la
portata di acqua d'irrigazione a Fara, deliberazione favorevole alle opere di miglioria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 10

Unità n. 357
Domande per nuovi cavi a Fara
Estremi cronologici 1911 marzo 23 - 1920 luglio 23

Contenuto
Domanda del conte Sanseverino di concessione di passaggio attraverso il fondo in mappa n° 404 in Fara di proprietà
della Mia con un canale conduttore delle acque d'irrigazione, domanda analoga dell'ing. Galbiati Giuseppe per
l'apertura di un cavo di fontana su fondi di proprietà dell'opera pia sempre in Fara, rigetto di entrambe le domande.
Nuova apposizione di termini sui terreni confinanti di proprietà della Misercordia e del conte Sanseverino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23
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Note complessive
(1) Antecedenti al 1908. Contiene mappe acquarellate con la rappresentazione dei fondi interessati dai progetti.
Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 11

Unità n. 358
Espurghi cavi a Fara
Estremi cronologici 1911 giugno 12 - 1912 maggio 15

Contenuto
Sopraluoghi dell'ufficio tecnico per l'accertamento degli espurghi annauli di fontane e cavi a carico dell'affittuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 12

Unità n. 359
Convenzione sul riparto d'acqua d'irrigazione sui fondi di Fara
Estremi cronologici 1912 giugno 10 - 1913 giugno 21

Contenuto
Convenzione fra Bietti Carlo, affittuale dei prati Cremonesi, e la società cooperativa dei coloni di Fara per il riparto
delle acque d'irrigazione, reclami per il mancato rispetto degli accordi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 13

Unità n. 360
Opere alla fontana Filtra
Estremi cronologici 1918 marzo 15 - 1919 febbraio 14
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Contenuto
Proposta della società agricola di Fara per migliorare l'erogazione delle acque d'irrigazione attraverso la fontana
Filtra, compartecipazione della Mia alle spese per le opere murarie relative alla costruzione di manufatti lungo il
nuovo vaso di derivazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Note complessive
Fontana Filtra: dopo la Navarezza è il più importante vaso di irrigazione del podere di Fara.
Classificazione 1.1.1.8.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 32 / Class. 1.8.4 - fasc. 14
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Serie
Classificazione 1.1.1.8.5

Denominazione

Coli della Navarezza - Affittanze
Estremi cronologici 1881 maggio 10 - 1931 ottobre 8

Storia archivistica
Le trattative per l'affittanza delle acque della roggia Navarezza sono conservate in un unico voluminoso fascicolo
mentre le scritture private portanti i contratti di locazione sono ordinate in tre fascicoli distinti. Precedentemente l'anno
1882 i diritti di godimento ed uso delle acque derivanti dagli scoli della roggia Navarezza erano assegnati al Naviglio di
Cremona: in data 25 luglio 1864 il Comune di Romano di Lombardia aveva indetto un'asta pubblica per l'affittanza
delle acque della Navarezza e relativi affluenti che sgorgavano dalla traversa nella roggia di Fara Olivana sino al
confine di Romano e l'affittanza rinnovabile annualmente veniva approvata a favore dell'Amministrazione del civico
Naviglio di Cremona (vedi unità 1 serie 1.8.6). A seguito di numerosi e reiterati sopralluoghi delle parti interessate, nel
1881 si giunse all'elaborazione da parte dell'ingegnere Pezzini dell'amministrazione del civico Naviglio di Cremona, di
un progetto di continuazione della Navarezza attraverso i terreni di proprietà della Misericordia con il prolungamento
dell'apertura del cavo della Navarezza fino al Serio. L'adesione della Congregazione a tale proposta avrebbe comportato
vantaggi per l'irrigazione dei fondi di proprietà della Misericordia in Fara Olivana ed alla rinuncia al rinnovo del
contratto a favore del Naviglio di Cremona. Gli accordi per il rinnovo della locazione nel 1907 prevedono la posa dei
capisaldi mancanti lungo l'alveo della Navarezza e nel fondo delle fontane che alimentano il cavo allo scopo di segnare i
limiti di pulitura ed espurgo e l'obbligo per la Mia di lasciare defluire nel cavo le acque sul proprio territorio fino al
Serio in perpetuo.

Unità n. 361
Atti di affittanza dei Coli della Navarezza
Estremi cronologici 1881 maggio 10 - 1931 ottobre 8

Contenuto
Valutazioni sul progetto di continuazione della Navarezza attraverso i terreni di proprietà della Misericordia con gli
ingegneri Pezzini Luigi, in rappresentanza del Naviglio di Cremona e Luigi Vavassori, per il Comune di Romano,
sopraluoghi diversi, corrispondenza con il Comune di Romano di Lombardia circa abusive estrazioni d'acqua dal
vaso Navarezza con grave pregiudizio della Misericordia, trattative con il Naviglio di Cremona ed il comune di
Romano circa la stipulazione del contratto di affitto degli scoli della Navarezza, condizione imprescindibile del
comune per la concessione in affitto la garanzia da parte dell'affittuale del prolungamento dell'apertura del cavo
della Novarezza fino al Serio, locazione di venticinque anni relativa all'uso e godimento degli scoli della Navarezza,
collaudo di diverse opere per il ripristino dell'antico corso della roggia, pagamento canoni e tasse espurghi, relazioni
circa l'opportunità di rinnovo del contratto di locazione, corrispondenza in merito con Bietti Carlo, affittuale di Fara
Olivana, rinnovo della locazione per anni diciassette, ordinaria amministrazione (1), trattative con il comune di
Romano per una nuova affittanza settennale delle acque, revisione del canone di locazione, relazione dell'ufficio
tecnico circa l'opportunità di lasciare scadere il contratto d'affitto non potendo più costituire una necessità per il
podere di Fara l'utilizzo di tali acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 470

Note complessive
(1) Nel fascicolo in oggetto si riscontra un vuoto nella documentazione fra il 1908 ed il 1925.
Classificazione 1.1.1.8.5
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 33 / Class. 1.8.5 - fasc. 1

Unità n. 362
Prestazioni passive. Municipio di Romano di Lombardia. Affittanza dei Coli della Navarezza.
Estremi cronologici 1882 maggio 30 - 1907 ottobre 21

Contenuto
Contratto di affitto dei Coli della Navarezza di proprietà del Comune di Romano della Lombardia a favore della
Congregazione di carità di Bergamo per anni venticinque, dall'11 novembre 1882 al 10 novembre 1907, rinnovo del
contratto di affitto per anni 17, dall'11 novembre 1907 al 10 novembre 1924 (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Note complessive
(1) Scritture private.
Classificazione 1.1.1.8.5

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 33 / Class. 1.8.5 - fasc. 2

Unità n. 363
Affittanza acque Coli della Navarezza
Estremi cronologici 1927 gennaio 31 - 1927 marzo 25

Contenuto
Contratto di affitto dei Coli della Navarezza di proprietà del Comune di Romano della Lombardia a favore della
Congregazione di carità di Bergamo per anni sette, dall'11 novembre 1924 al 10 novembre 1931.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.8.5

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 33 / Class. 1.8.5 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.8.6

Denominazione

Coli della Navarezza - Opere di manutenzione
Estremi cronologici 1878 settembre 29 - 1954 giugno 4

Storia archivistica
Nella serie in oggetto è stata ordinata la documentazione relativa alla manutenzione dei canali del cavo Borromeo e
della Roggia Navarezza. Il primo fascicolo considera il periodo relativo all'affittanza delle acque della Navarezza al
Civico Naviglio di Cremona con opere di miglioria, costruzione di un argine nel vaso Borromeo, che comportarono
trattative con la Congregazione per la condivisione del progetto di escavazione di un canale di contenimento delle acque
fra il cavo Borromeo e l'alveo abbandonato di Navarezza sul confine territoriale Fara - Sola, che avrebbe portato
vantaggi all'irrigazione dei terreni della possessione di Fara. Il colto della seconda unità si conserva nell'ordine indicato
dalle annualità e dai numeri di protocollo segnati sulla camicia originaria. Si è scelto di descrivere le carte evidenziando
il titolo assegnato in origine alla pratica.

Unità n. 364
Corrispondenze con l'amministrazione del Naviglio di Cremona, circa il cavo Borromeo,
Navarezza etc. ed atti relativi
Estremi cronologici 1878 settembre 29- 1885 (1)

Contenuto
Turbativa nel possesso delle acque in Fara con la costruzione di un argine nel vaso Borromeo da parte di taluni
dipendenti dell'amministrazione del Civico Naviglio di Cremona, sopraluogo di tecnici delle parti per la
composizione amichevole della vertenza, corrispondenza con il comune di Cremona circa il progetto di escavazione
di un canale di contenimento delle acque fra il cavo Borromeo e l'alveo abbandonato di Navarezza sul confine
territoriale Fara - Sola, relazione esplicativa del progetto dell'amministrazione del Naviglio della città di Cremona
per la realizzazione di un nuovo tratto della Navarezza oltre il cavo Borromeo, adesione della Congregazione di
carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 159

Note complessive
(1) Antecedenti dal 17 luglio 1780. Il fascicolo in oggetto conserva un colto di atti originali relativi ai diritti acquisiti
dalla Mia sulle acque in Fara derivanti dal Cavo Borromeo e copia del verbale d'incanto in data 27 luglio 1864 per
l'affittanza delle acque che dalla Navarezza defluiscono nella roggia di Fara Olivana, estratto della deliberazione di
assegnazione di affitto annuale delle acque all'amministrazione della Misericordia maggiore, capitoli relativi.
Classificazione 1.1.1.8.6

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 33 / Class. 1.8.6 - fasc. 1

Unità n. 365
Opere diverse circa la roggia Navarezza
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Estremi cronologici 1882 maggio 5 - 1954 giugno 4

Contenuto
- "Sul miglior uso delle sorgenti della Roggia Navarezza": comunicazione di Mezzi Paolo, propietario di uno
stabilimento serico in Romano di Lombardia, circa le progettate opere di prolungamento a proprie spese di un
tombino di scarico dell'acqua nella roggia Fontanone al di sopra del Mulino di proprietà della Mia;
- "Riparazione alla via Rasica e riparto spesa": ordinanza del Municipio di Romano di Lombardia circa urgenti
opere di riparazione al muro di sostegno della strada comunale della Rasica, costeggiante la roggia Navarezza, in
vicinanza alla cascina dei Frati, in manutenzione ai Luoghi pii, corrispondenza con la Prefettura;
- Richiesta del Municipio di Romano di Lombardia di riparazione del parapetto del ponte sulla roggia Navarezza
attraversante la via comunale per Fara Olivana;
- Autorizzazione dell'Ufficio tecnico all'affittuale di Fara Olivana Bietti Carlo di estirpare alcuni tubi impiantati
entro la fontana Nuova e del Cimitero ed immetterli nella fontana della Fabbrica;
- Magra della Navarezza e ferme dell'acqua al mulino di Porta Brescia e al mulino della Croce: corrispondenza con i
comuni di Romano di Lombardia e di Covo;
- Sistemazione di un tratto di cavo della Navarezza in località Piantone e Campagnola della cascina Superba:
corrispondenza con Bietti Carlo e Società collettiva dei contadini di Fara in merito alla compartecipazione alle
spese;
- vertenza con il Comune di Romano di Lombardia circa l'inquinamento delle acque della Navarezza con rifiuti della
Società agricola dei concimi chimici di Romano, nocivi a bestie e campi, segnalazioni di Bietti Carlo, affittuale di
Fara, solleciti di espurghi;
- Ordinanza del Municipio di Romano circa l'esecuzione degli spurghi alla roggia Navarezza ed in specifico del cavo
Fontanone nel tratto dal mulino della macina a quello della Rasica;
- Tasse comunali sulle acque di Coli della Navarezza;
- Opere straordinarie di miglioria al Cavo Fontanone, richiesta del comune di Romano per contributo alle spese,
partecipazione della Società cooperativa agricola di Fara Olivana alla commissione di utenti per la valutazione delle
opere alla sorgente Navarezza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 153

Classificazione 1.1.1.8.6

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 33 / Class. 1.8.6 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.1.9

Denominazione

Grumello del Piano
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Serie
Classificazione 1.1.1.9.1

Denominazione

Affittanze
Storia archivistica
Gli unici due fascicoli ottocenteschi relativi all'affittanza della possessione detta "La Grumellina" sono poco
significativi rispetto alla comprensione della composizione della proprietà e della sua gestione. L'atto di locazione del
1861 infatti, stipulando una riaffittanza, non descrive gli immobili oggetto del contratto; la nota "venduta", apposta sulle
camicie dei due fascicoli rimanda quindi all'atto di vendita in data 3 dicembre 1879 in atti del notaio Melchiorre Adolfo
Campana (2.5.3 - Grumello). In tale compravendita la Congregazione vende a Federico Astori la possessione
denominata la Grumellina posta nei comuni censuari di Grumello del piano, Colognola, Lallio e Boccaleone, costituita
da case coloniche e terreni coltivi con acqua d'irrigazione rinviando la presa di possesso da parte dell'acquirente al
novembre 1880, ovvero allo scadere dell'affittanza con Giovanbattista Mazzola. Per quanto concerne le modalità di
assegnazione della locazione, nell'unico contratto di affittanza rilevato si rinnova la locazione tramite accordo privato
fra le parti.

Unità n. 366
Affittanza del podere la Grumellina
Estremi cronologici 1861 settembre 16 - 1861 dicembre 12

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1862 al 10 novembre 1871, della possessione la Grumellina in
Grumello del piano a Gavazzeni Andrea, notaio Maironi Emanuele, iscrizione ipotecaria a garanzia del contratto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Note complessive
La Grumellina, possessione nei comuni di Grumello del piano, Lallio e Boccaleone, pertiche 339.45
Classificazione 1.1.1.9.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 34 / Class. 1.9.1 - fasc. 1

Unità n. 367
Affittanza del podere la Grumellina
Estremi cronologici 1871 dicembre 11 - 1881 maggio 25

Contenuto
Nota per iscrizione ipotecaria contro Mazzola Giovanni Battista a garanzia del contratto novennale di locazione,
dall'11 novembre 1871 al 10 novembre 1880, della possessione della Grumellina.

206

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Note complessive
Il fascicolo contiene una nota del 1881 in cui si specifica come i documenti relativi a questo contratto si trovino nel
colto degli atti cauzionali dell'affittanza della possessione di Guzzanica di proprietà della Pia casa di ricovero.
Classificazione 1.1.1.9.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 34 / Class. 1.9.1 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.1.9.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
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Serie
Classificazione 1.1.1.10

Denominazione

La Nuova e la Benaina
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Serie
Classificazione 1.1.1.10.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 18/02/1860 - 25/08/1958

Storia archivistica
La documentazione raccolta sotto questo titolo è relativa all'affittanza della possessione fondiaria detta la Nuova, sita
per la massima parte in Comun Nuovo ed in parte in Verdello, Urgnano e Spirano. Essa è composta di campi aratori
con acque d'irrigazione derivanti dalla roggia Morla, terreni con gelsi, viti, prativi e boschivi ed in origine di tre case
coloniche: la Nuova, ad uso del fattore, la Verdella con orto e la Fornace con annesso forno per mattoni e calce. A
partire dall'11 novembre 1893 viene affittato ai fratelli Tasca, già conduttori della possessione la Nuova, il podere detto
la Benaina con casa colonica in Urgnano. Da fine ottocento l'affittanza comprenderà i due possedimenti congiunti e dal
1907 verranno definitivamente assegnati come un'unica possessione detta" La Nuova e Benaina", comprendente pure i
due nuovi fabbricati colonici "la Provvidenza" e "la Benaglia" ad uso abitazione con porticati adibiti a stalle, fienili,
porcili e pollai, il tutto deliberato alla società agricola denominata "La Nuova" di Comun Nuovo .
Nel 1941 l'Eca intraprende un'azione legale contro la Società agricola in arretrato di versamenti dei canoni di locazione
per una somma ragguardevole. Il cav. Nembri, presidente della società, propone di rilevare personalmente il contratto
d'affitto in corso alle medesime condizioni, rispondendo personalmente dei canoni arretrati e della puntualità dei
pagamenti, mantenendo i singoli soci nell'affitto degli appezzamenti attualmente goduti con contratti di sublocazione
rinnovabili annualmente. Con seduta 31 ottobre 1941 l'Eca delibera l'approvazione al subentro di Nembri Pasquale nel
contratto di locazione che verrà riassegnata alla diretta conduzione della società agricola per il novennio 1954 - 1963.
Il carteggio relativo ai progetti di affittanza viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile,
costituita dai contratti di locazione, in cui vengono riportati i capitolati d'affitto, atti di consegna, sovente con allegate le
note di miglioria apportate nel corso della locazione precedente, atti di cauzione, costituiti principalmente da certificati
ipotecari e stima dei beni immobili posti a cauzione del contratto, note d'iscrizione ipotecaria. Si è deciso di conservare
tale impostazione dando semplicemente consequenzialità cronologica ai fascicoli e mantenendo il titolo originario "atti
di affittanza" per i fascicoli concernenti il carteggio e "affittanze" per la documentazione notarile.
I progetti di riaffittanza, solitamente novennale o dodecennale, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio
tecnico della Congregazione di carità sulle condizioni del possedimento, il capitolato in cui venivano indicati i diritti e i
doveri dell'affittuale ed il canone annuo di affitto. I fascicoli contiene pure corrispondenza con gli affittuali relativo alle
trattative per la riaffittanza e alla manutenzione dei fondi; nel lungo periodo di conduzione della società agricola
comprendono le procedure di nomina di presidente e direttore della società, trattative circa la cauzione, che veniva
versata contestualmente al primo canone d'affitto semestrale anticipato ed era commisurata sulla base del canone
annuale, la revisione del canone d'affitto, i conteggi e le tabelle dell'ufficio tecnico per l'adeguamento annuale del
canone, il bilancio di riconsegna.

Unità n. 368
Affittanze della possessione La Nuova
Estremi cronologici 1860 febbraio 18 - 1874 dicembre 11

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1859 al 10 novembre del 1871 ai fratelli Pisoni Pasino,
Giuseppe, Giovanni, Francesco, Ombono, Carlo, Agnese e Teresa di Urgnano della possessione la Nuova, notaio
Maironi Emanuele, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 91

Note complessive
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(1) Antecedenti dal 1835 maggio 20.
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 35 / Class. 1.10.1 - fasc. 1

Unità n. 369
Affittanze della possessione La Nuova
Estremi cronologici 1871 ottobre 31 - 1881 novembre 21

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1871 al 10 novembre del 1880 a Foglieni Alessandro, Ghislotti
Luigi e Pisoni Carlo della possessione la Nuova, notaio Marieni Giacomo Antonio, iscrizione ipotecaria, atti
cauzionali, atto di consegna, note di opere diverse di miglioria, svincolo d'ipoteca a favore del Pisoni, atti di
consegna suppletivi della cascina detta Nuova e della cascina con fornace.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 256

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 35 / Class. 1.10.1 - fasc. 2

Unità n. 370
Affittanze della possessione La Nuova
Estremi cronologici 1880 gennaio 14 - 1897 settembre 16

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1880 al 10 novembre del 1889 a Carminati Cherubino della
possessione la Nuova (1), notaio Marieni Giacomo Antonio, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali, atto di consegna,
note di opere diverse di miglioria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 202

Note complessive
(1) Tutta la documentazione in oggetto regolamenta pure la locazione della possessione di Guzzanica, di proprietà
della Pia casa di ricovero, assegnata sempre al Carminati.
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 35 / Class. 1.10.1 - fasc. 3
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Unità n. 371
Affittanze della possessione La Nuova
Estremi cronologici 1889 agosto 16 - 1890 maggio 22

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1889 al 10 novembre del 1898 ai fratelli Tasca Emanuele,
Faustino e Camillo della possessione la Nuova, notaio Terzi Giulio, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali, atto di
consegna, note di opere diverse di miglioria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 325

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 35 / Class. 1.10.1 - fasc. 4

Unità n. 372
Affittanze del podere la Benaina
Estremi cronologici 1893 novembre 29 - 1893 dicembre 18

Contenuto
Denuncia di contratto verbale di affittanza quinquennale, dall'11 novembre 1893 al 10 novembre 1898, a ai fratelli
Tasca Emanuele, Faustino e Camillo del podere detto la Benaina in Urgnano, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 35 / Class. 1.10.1 - fasc. 5

Unità n. 373
Affittanze del podere la Nuova e la Benaina
Estremi cronologici 1898 febbraio 26 - 1906 febbraio 26

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1898 al 10 novembre 1907, ai fratelli Tasca Emanuele, Faustino
e Camillo, dei poderi la Nuova e Benaina, notaio Terzi Giulio, atti cauzionali, atto di consegna, note di opere diverse
di miglioria, inventario descrittivo suppletivo alla consegna generale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 159
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Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 36 / Class. 1.10.1 - fasc. 6

Unità n. 374
Affittanze del podere la Nuova e la Benaina
Estremi cronologici 1906 ottobre 14 - 1914 marzo 9

Contenuto
Atto costitutivo della società civile particolare denominata Società agricola di Comunnuovo, contratto di locazione
dodecennale, dall'11 novembre 1907 al 10 novembre 1919, alla società suddetta, notaio Terzi Giulio, note di opere
di miglioria (1), surroga di titoli posti a garanzia della locazione, atto di consegna dei poderi la Nuova e Benaina,
inventari suppletivi di consegna del fabbricato colonico la Provvidenza e del cascinale Benaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 224

Note complessive
(1) Con antecedenti dal 1898.
La camicia originale del fascicolo riporta l'elenco degli atti in essa contenuti fino all'atto di consegna relativo alla
locazione dal 1937 - 1946. Per coerenza di criteri di riordino, le unità sono costituite dalle pratiche relative ai singoli
periodi di locazione; si è pertanto deciso di utilizzare la suddetta camicia per la prima serie di documenti in essa
indicati e cioè quelli a partire dal 1906.
Il fabbricato colonico la Provvidenza è di compendio al podere la Nuova e si compone di un'ala di abitazioni, due
ale di porticati con stalle e fienili, porcili, pollai e latrine. E' stato costruito nel 1908.
Caseggiato colonico cascina Benaglia è costituito da una corte limitata dai tre lati da corpi di fabbricato e dal muro
di cinta.
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 36 / Class. 1.10.1 - fasc. 7

Unità n. 375
Affittanze del podere la Nuova e la Benaina
Estremi cronologici 1919 novembre 26 - 1924 luglio 31

Contenuto
Denuncie di contratto verbale di locazione, dall'11 novembre 1919 al 10 novembre 1921, atto costitutivo della
Società agricola La Nuova di Comunnuovo, notaio Personeni Giuseppe, contratto di locazione di anni 7, dall'11
novembre 1921 al 10 novembre 1928, alla società suddetta, notaio Locatelli Giuseppe, atto di consegna, atto
portante aumento di canone di affitto e conseguente aumento di cauzione .

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 198

Classificazione 1.1.1.10.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 36 / Class. 1.10.1 - fasc. 8

Unità n. 376
Atti di affittanza del podere la Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1922 aprile 20 - 1924 maggio 3

Contenuto
Bilancio di riconsegna del podere al termine della locazione cessata nel novembre del 1921, relazione dell'ufficio
tecnico circa la mancata consegna del frumento da parte della società affittuale, delibera della Congregazione circa il
nuovo canone d'affitto con decorrenza dall'11 novembre 1923 e fino al 10 novembre 1928.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 36 / Class. 1.10.1 - fasc. 9

Unità n. 377
Atti di affittanza del podere la Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1926 settembre 7 - 1930 dicembre 30

Contenuto
Domande di diversi per il concorso a direttore tecnico agrario del podere la Nuova e Benaina in locazione alla
Società probi contadini di Comunnuovo, elenco nominativo dei tecnici agricoli iscritti alla Confederazione nazionale
dei sindacati fascisti, nomina di Bordoni Angelo alla carica in oggetto, bilancio di riconsegna del podere al termine
della locazione dal 1921 al 1928.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 67

Note complessive
Ufficio provinciale di Bg.
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 36 / Class. 1.10.1 - fasc. 10

Unità n. 378
Atti di affittanza del podere Nuova e Benaina
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Estremi cronologici 1927 dicembre 9 - 1941 settembre 8

Contenuto
Corrispondenza con il presidente della Società agricola La Nuova in merito al rinnovo del contratto di locazione in
scadenza nel 1928, verbale dell'assemblea generale dei soci della società agricola circa il nuovo progetto di
riaffittanza novennale mediante licitazione privata, revisione del canone triennale in base al prezzo dei prodotti,
contrattazione e relativo accordo, relazione di formale accettazione del contratto di locazione novennale, dal 1928 al
1937, da parte del presidente della società agricola, corrispondenza circa la revisione del canone ed il saldo di spese
diverse, riduzione cauzione, modello di statuto di società agricola, bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 242

Note complessive
Il fascicolo in apertura contiene due camicie originali con riferimento a diversi numeri di protocollo di pratiche
presenti nel fascicolo ma conservate disordinatamente fra la documentazione.
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 37 / Class. 1.10.1 - fasc. 11

Unità n. 379
Affittanza del podere la Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1928 novembre 22 - 1934 febbraio 23

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1929 al 10 novembre 1938, alla Società agricola La Nuova di
Comunnuovo, atto di consegna, atto di quietanza relativo al ritiro dei titoli del deposito cauzionale, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 204

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 37 / Class. 1.10.1 - fasc. 12

Unità n. 380
Atti di affittanza del podere la Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1937 gennaio 14 - 1944 dicembre 12

Contenuto
Progetto di rinnovazione del contratto d'affittanza, trattative con la Società cooperativa agricola La Nuova per una
locazione novennale, dall'11 novembre 1937 al 10 novembre 1946, revisioni annuali canoni d'affitto.

215

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 37 / Class. 1.10.1 - fasc. 13

Unità n. 381
Affittanza del podere la Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1937 luglio 26 - 1939 maggio 23

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1937 al 10 novembre 1946, alla Società agricola La Nuova di
Comunnuovo del podere Nuova e Benaina, atto di consegna (1), libretto di scarico delle piante, mappe catastali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 408

Note complessive
(1) L'atto di consegna è conservato in duplice copia ed una presenta presenta correzioni manoscritte a penna al fine
del riutilizzo del supporto per la locazione dal 1954 al 1963 (unità 14).
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 37 / Class. 1.10.1 - fasc. 14

Unità n. 382
Atti di affittanza del podere Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1941 settembre 12 - 1954 dicembre 12

Contenuto
Rescissione del contratto di locazione con la Società agricola La Nuova, corrispondenza con l'avvocato Fernando
Bellotti, legale di Nembri Pasquale, presidente della società agricola, delibera dell'Eca con assegnazione del nuovo
contratto di locazione al suddetto Nembri, corrispondenza con il locatario in merito alla scadenza del contratto,
revisioni annuali dei canoni d'affitto, proroga del contratto fino al 10 novembre 1947, progetto di affittanza del
podere la Nuova per una locazione novennale, dall'11 novembre 1947 al 10 novembre 1956, rinnovo annuale del
contratto fino al 10 novembre 1949, ricorso dell'Eca alla sezione del Tribunale di Bergamo specializzata per le
controversie in materia di contratti d'affitto, accordo transattivo con accettazione di aumento del canone, incarico a
Mazzoleni Alessandro a direttore dell'azienda agricola La Nuova, progetto di affittanza del podere la Nuova per una
locazione novennale, dal 1952 al 1961, proroghe annuali e revisioni del canone, rimborso spese opere di miglioria
eseguite dal Nembri alle cascine Verdella e Benaglia, corrispondenza con l'Unione sindacale provinciale Liberterra,
in rappresentanza dei contadini subaffittuali del Nembri, circa il rinnovo del contratto di locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 184
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Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 37 / Class. 1.10.1 - fasc. 15

Unità n. 383
Affittanza del Podere La Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1942 marzo 11 - 1949 novembre 24

Contenuto
Locazione quadriennale, dal 10 novembre 1942 al 10 novembre 1946, del podere La Nuova e Benaina a Nembri
Pasquale con obbligo di subaffitto degli immobili in oggetto a ciascuno degli ex soci della società agricola La Nuova,
notaio Bellotti Domenico Odorico, denuncie di contratti verbali di rporoghe del contratto di locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 38 / Class. 1.10.1 - fasc. 16

Unità n. 384
Affittanza del podere Nuova e Benaina
Estremi cronologici 1955 marzo 12 - 1959 luglio 1

Contenuto
Atto di modifica statutaria della società cooperativa agricola La Nuova di Comunnuovo, notaio Colombo Luciano,
atto di consegna del podere in locazione alla società agricola dall'11 novembre 1959 al 10 novembtre 1963 (1),
reversale di pagamento canone agrario 1957 - 1958.

Descrizione estrinseca Fascicolo, pgg. num. 240, cc. 21, mm 210x310

Note complessive
(1) Tre copie del volume riportante l'atto di consegna. Una copia viene conservata nell'archivio notarile corrente
della Mia.
Classificazione 1.1.1.10.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 38 / Class. 1.10.1 - fasc. 17
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Serie
Classificazione 1.1.1.10.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Storia archivistica
Anche in questo caso la documentazione relativa al titolo Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili si
presentava piuttosto copiosa e relativamente disordinata. Si è pertanto proceduto, come per le serie parallele, ad un
riordino che consentisse di ricostruire le pratiche principalmente in base al numero di protocollo ed agli anni di
riferimento. Si sono conservati nell'ordine originario i fascicoli formati con l'inserimento del documento
cronologicamente precedente nel documento successivo in modo tale che il primo atto si trova al centro della pratica. I
fascicoli di esigua consistenza e relativi ad un periodo di tempo limitato come pure quelli conservati in camicie
individuali con titolo e numero di protocollo sono stati inseriti in un titolo a se stante con la creazione della serie
"Fascicoli annuali", in cui sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative ad opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
Sotto il titolo "Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili" è stata riordinata tutta la documentazione
inerente le opere di conservazione, ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici nell'ambito della possessione de La
Nuova e Benaina.
I fascicoli riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati o la ricostruzione di parti di edificio distrutti frequentemente da
incendi sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico, preventivi,
approvazione del progetto, corrispondenza con la società affittuale circa la compartecipazione alle spese per la
realizzazione dei progetti, richiesta di autorizzazione a procedere all'autorità tutoria, invito ad imprese diverse alla
partecipazione alla licitazione privata, offerte, processo verbale di consegna dei lavori, atto di appalto, registro di
contabilità dell'impresa con relativo sommario, libretto misure, fatture ed acconti, stato di avanzamento e stato finale dei
lavori, processo verbale di ultimazione dei lavori, relazione di accompagnamento al conto finale ed approvazione dello
stesso, certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione finale delle opere e verbale di collaudo. In allegato ai
progetti di costruzione di nuovi immobili possono trovarsi: disegni e preventivo di spesa, computo metrico ed
estimativo, analisi dei prezzi, contratto d'appalto, disegni planimetrici del progetto esecutivo, liquidazione finale,
relazione finale.
Le pratiche di una certa rilevanza inerenti opere di ordinaria e straordinaria manutenzione delle cascine del
possedimento riguardano principalmente l'ampliamento degli edifici con creazione di nuove unità abitative o di stalle
per bovini ed equini. Una considerazione a se stante merita invece il fascicolo relativo ai restauri degli oratori di San
Zeno e de La Nuova: organizzato in origine con la pratica cronologicamente antecedente al centro del fascicolo e con
camicia originale con l'annotazione di date e numeri di protocollo, copre 25 anni di lavori di manutenzione e riordino
delle due chiesine con inventari degli arredi sacri per gli anni 1911 e 1913.

Unità n. 385
Progetto di ampliamento della cascina Benaglia
Estremi cronologici 1899 gennaio 18 - 1914 novembre 25

Contenuto
Corrispondenza con i fratelli Tasca, affittuali, circa la collocazione di una pesa a stadera presso il possedimento,
liquidazione e collaudo, preventivo di spesa per opere di ampliamento, miglioria e restauro della cascina Benaglia,
corrispondenza in merito con la società agricola per la corresponsione di una percentuale sui lavori, capitolato
d'appalto, elenco delle ditte da invitarsi alla licitazione privata, verbale di consegna dei lavori a Locatelli Pietro,
liquidazione, dichiarazione di collaudo dei lavori, ritiro di deposito cauzionale, rifacimento pavimenti nel porticato
delle aie presso la cascina la Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 244
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Note complessive
Il fascicolo è composto da pratiche inserite l'una nell'altra senza un ordine apparentemente coerente. I numeri di
protocollo, richiamati anche sulla camicia, sconsigliano di modificare l'ordine originario.
Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 39 / Class. 1.10.2 - fasc. 1

Unità n. 386
Oratorio di San Zeno
Estremi cronologici 1902 agosto 13 - 1927 luglio 19

Contenuto
Corrispondenza con il parroco di Comunnuovo, don Angelo Cattaneo in merito alle opere di restauro necessarie
all'Oratorio di San Zeno, preventivo, richiesta di collaudo, trasmissione della liquidazione spese al parroco,
incaricato dalla Congregazione di occuparsi delle riparazioni, relazione dell'ufficio tecnico circa opere di
manutenzione agli oratori di San Zeno e della Nuova, preventivi, acquisto di paramenti, arredi sacri e mobili per i
due oratori, consegna in custodia e gestione dei suddetti beni alla Fabbriceria parrocchiale, inventari di consegna (1),
collaudo delle opere eseguite dal capomastro Merli Antonio, consegna degli edifici dei due oratori alla Società
agricola di Comunnuovo, nuove opere di restauro ed acquisto di nuovi arredi sacri in occasione della visita pastorale,
richiesta del sindaco di Comunnuovo circa l'utilizzo della chiesina di San Zeno per l'eventuale ricovero di ammalati
di colera e feriti di guerra, conseguente necessità di costruzione di latrine nelle vicinanze a spese del comune,
riparazioni annauli al tetto di San Zeno, liquidazione delle opere di rifacimento a nuovo del tetto dell'oratorio di San
Zeno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 223

Note complessive
(1) Inventari di consegna degli arredi e mobili degli oratori di San Zeno e della Nuova degli anni 1911 e 1913.
Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 39 / Class. 1.10.2 - fasc. 2

Unità n. 387
Costruzione di stanze e stalle alla cascina Benaglia e Verdella
Estremi cronologici 1903 agosto 17 - 1904 luglio 11

Contenuto
Capitolato d'appalto per la costruzione di quattro stanze nella cascina Benaglia, verbale di licitazione privata,
domande diverse di partecipazione alla gara, collaudo delle opere, ritiro del deposito cauzionale da parte del
capomastro Merli Antonio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32
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Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 39 / Class. 1.10.2 - fasc. 3

Unità n. 388
Ricostruzione della cascina incendiata detta La Nuova
Estremi cronologici 1904 giugno 10 - 1906 maggio 19

Contenuto
Capitolato d'appalto per la ricostruzione del cascinale La Nuova distrutto da un incendio in data 21 maggio 1904,
verbale di licitazione privata, domande diverse di partecipazione alla gara, consegna dei lavori al capomastro Merli
Antonio, collaudo delle opere, ritiro del deposito cauzionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 39 / Class. 1.10.2 - fasc. 4

Unità n. 389
La Nuova - Atti di costruzione della cascina Provvidenza
Estremi cronologici 1907 febbraio 4 - 1911 agosto 1

Contenuto
Corrispondenza con la società agricola affittuale circa il concorso alle spese per la costruzione di un fabbricato nel
podere la Nuova, preventivo di spesa, integrazione del progetto con stanze ad uso granaio, elenco delle ditte invitate
alla licitazione privata, assegnazione dei lavori al capomastro Merli Antonio, capitolato d'appalto, verbale di
consegna dei lavori, acconti, denominazione della nuova cascina Provvidenza, liquidazione delle opere, verbale di
collaudo, posa di canale di gronda, proposta della società agricola affittuale di costruzione stalle e portico alla
cascina Verdella, preventivo di spesa, assegnazione dei lavori a Merli Antonio, specifica delle spese e competenze,
collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 333

Note complessive
Il fascicolo è composto da pratiche inserite l'una nell'altra. I numeri di protocollo, richiamati anche sulla camicia,
scocnsigliano di modificare l'ordine originario.
Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 39 / Class. 1.10.2 - fasc. 5
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Unità n. 390
Costruzione di due stalle con superiori fienili alla cascina Verdella
Estremi cronologici 1907 maggio 22 - 1908

Contenuto
Capitolato d'appalto per la costruzione di due nuove stalle con campate di portico alla cascina Verdella, verbale di
licitazione privata, domande diverse di partecipazione alla gara, consegna dei lavori al capomastro Merli Antonio,
atto di collaudo dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 39 / Class. 1.10.2 - fasc. 6

Unità n. 391
Costruzione di due camere per il colono Lietti alla Nuova
Estremi cronologici 1909 aprile 19 - 1910 marzo 5

Contenuto
Corrispondenza con il sacerdote Cattaneo Angelo, presidente della Società agricola La Nuova, in merito alle
condizioni abitative del colono Lietti, accordo con la società agricola circa la costruzione di due camere tramite la
riduzione di due campate di portico a stanze.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 7

Unità n. 392
Riparazioni ponti podere la Nuova
Estremi cronologici 1911 luglio 31 - 1913 agosto 5

Contenuto
Preventivo delle opere di restauro dei ponti danneggiati in occasione della costruzione dell'impianto idroelettrico e
del ponte dello scaricatore del Morla, liquidazione delle spese e trasmissione di vaglia postale dell'Azienda elettrica
municipale di Milano in concorso alle spese suddette.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 8

Unità n. 393
Ampliamento della cascina Benaina
Estremi cronologici 1914 settembre 21

Contenuto
Capitolato d'appalto per l'esecuzione delle opere relative all'ampliamento della cascina Benaina del podere La
Nuova.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 15

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 9

Unità n. 394
Incendio del fabbricato la Nuova e opere di ricostruzione affidate al capomastro Finazzi
Pietro
Estremi cronologici 1916 settembre 12 - 1931 dicembre 28

Contenuto
Comunicazione del sacerdote Cattaneo Angelo, presidente della società agricola affittuale, dell'incendio sviluppatosi
presso la cascina la Nuova, nomina dei periti, liquidazione dei danni da parte della Società reale mutua incendi,
invito a ditte diverse alla gara d'appalto per la ricostruzione del caseggiato incendiato, verbale di licitazione privata,
capitolato d'appalto, verbale di consegna dei lavori a Finazzi Pietro, fattura della Società tubi Mannesmann di
Dalmine per l'intervento di spegnimento dei propri pompieri, sollecito di saldo fattura del Corpo dei pompieri
volontari di Bergamo, stato d'avanzamento dei lavori, restituzione deposito cauzione del capomastro, liquidazione
delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 262

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 10
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Unità n. 395
"Opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati e manufatti di campagna del
podere la Nuova e Benaina"
Estremi cronologici 1923 marzo 3 - 1924 marzo 26

Contenuto
Preventivo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati e manufatti di campagna del podere la
Nuova e Benaina, liquidazione dei lavori eseguiti presso le cascine Fornace, Verdella, Nuova, Benaglia, Benaina e
Provvidenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 54

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 11

Unità n. 396
Ampliamento delle cascine coloniche Verdella, Fornace e La Nuova
Estremi cronologici 1923 ottobre 17 - 1926 settembre 18

Contenuto
Capitolato d'appalto per l'esecuzione delle opere di ampliamento delle cascine Verdella e Fornace, verbale di
licitazione privata, domande di partecipazione alla gara, consegna dei lavori al capomastro Locatelli Pietro, atto di
scarico del deposito cauzionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 12

Unità n. 397
Opere di ampliamento della cascina Benaina
Estremi cronologici 1925 marzo 12 - 1926 agosto 16

Contenuto
Verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere di ampliamento della cascina Benaina, consegna dei lavori al
capomastro Ferrari Pietro, atti di scarico del deposito cauzionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6
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Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 13

Unità n. 398
Ricostruzione cascina Fornace
Estremi cronologici 1934 giugno 21 - 1935 giugno 17

Contenuto
Progetto di ricostruzione della cascina Fornace di compendio del podere Nuova e Benaina, parzialmente distrutta
dall'incendio del 14 maggio 1934, preventivi di ditte diverse per la ricostruzione, contratto di locazione d'opera al
capomastro Nozza Pietro, stato d'avanzamento dei lavori, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 14

Unità n. 399
Incendio cascina La Nuova
Estremi cronologici 1935 luglio 29 - 1939 aprile 24

Contenuto
Denuncia dell'ufficio tecnico alla compagnia assicuratrice Assicurazioni d'Italia dell'incendio sviluppatosi il 29
luglio 1935 presso la cascina Nuova, nomina dei periti, verbale di disaccordo sulle perizie, prospetto delle spese per
i pompieri del Corpo volontari di Bergamo e delle persone accorse per lo spegnimento, rimborsi, analisi dei prezzi
per la ricostruzione, computo metrico estimativo, liquidazione del danno, progetto di ricostruzione e miglioria del
fabbricato (1), invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, offerte di ditte diverse,
assegnazione dei lavori murari all'ìmpresa Minola Beniaminio e di falegnameria alla Società industria bergamasca
del legno, capitolato d'appalto per le opere murarie, contratto per la fornitura dei serramenti, pagamenti in acconto,
ratifica di aumento spese per le opere di ricostruzione, costituzione di mutuo con la Cassa di risparmio delle
provincie lombarde, approvazione del conto finale, liquidazione dell'importo totale dovuto per le opere di
ricostruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 710

Note complessive
(1) Allegati: disegni del progetto, preventivo di spesa, capitolati d'appalto, stati di avanzamento dei lavori, relazione
riassuntiva delle spese.
Classificazione 1.1.1.10.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 40 / Class. 1.10.2 - fasc. 15

Unità n. 400
Costruzione stalle per equini alla cascina Nuova podere La Nuova in Comunnuovo di
proprietà Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1936 novembre 6 - 1939 marzo 15

Contenuto
Relazione illustrativa del progetto (1) di costruzione di nuove stalle per equini per la cascina Nuova, preventivo di
spesa, invito alla licitazione privata, offerte di ribasso alla gara d'appalto, capitolato, asse contratto d'appalto a
Cortinovis Giuseppe, notaio Bellotti Domenico Odorico, stati d'avanzamento dei lavori, liquidazione delle opere,
certificato di regolare esecuzione delle opere.

Descrizione estrinseca cc. 140

Note complessive
(1) Allegati al progetto: disegni e preventivo di spesa, contratto d'appalto, disegni del progetto esecutivo,
liquidazione finale, relazione finale.
Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 16

Unità n. 401
"Sistemazione pavimenti del portico della cascina Nuova"
Estremi cronologici 1939 gennaio 23 - 1939 ottobre 14

Contenuto
Preventivo di spesa per la sistemazione dei pavimenti del portico e di opere di completamento presso la cascina
Nuova, capitolato speciale d'appalto, fornitura di materiali e mano d'opera da parte della società agricola, invito ad
imprese diverse di partecipazione alla licitazione privata, domande di diversi, atto d'appalto a favore della ditta
Cortinovis Giuseppe, acconti, certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione finale, richiesta di rimborso
della cauzione versata dal Cortinovis a garanzia dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 89

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 17
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Unità n. 402
Ricostruzione cascina Fornace alla Nuova in Comunnuovo
Estremi cronologici 1945 marzo 13 - 1946 giugno 10

Contenuto
Relazione illustrativa del progetto di ricostruzione della cascina Fornace distrutta dall'incendio del 7 marzo 1945,
preventivo, offerte di ditte diverse, assegnazione dell'appalto e contratto di locazione di mano d'opera a Locatelli
Pietro, aggiornamento di preventivo di spesa, pagamenti acconti, domanda di assegnazione materiali da costruzione,
liquidazioni fornitori di materiali diversi, approvazione del conto finale dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 209

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 18

Unità n. 403
Ufficio tecnico: domanda per contributo Stato per costruzione stalla cavalli Cascina Benaglia,
podere La Nuova
Estremi cronologici 1949 giugno 24 - 1953 maggio 6

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico illustrativa del progetto di costruzione di una stalla per equini presso la cascina
Benaglia, domanda all'Ispettorato compartimentale agrario per contributo dello Stato, computo metrico e perizia,
verbale di collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 19

Unità n. 404
"Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai fabbricati rustici di compendio del
podere la Nuova"
Estremi cronologici 1950 gennaio 13 - 1952 dicembre 12

Contenuto
Relazione tecnica illustrativa del progetto di opere di straordinaria manutenzione e miglioria dei fabbricati a
compendio del podere la Nuova e Benaina, preventivo, elenco ditte diverse invitate alla licitazione privata, processo
verbale di consegna dei lavori ad Amboni Giuseppe, stati d'avanzamento, acconti, libretti delle misure, registro e
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sommario del registro di contabilità, verbale di ultimazione dei lavori, approvazione del conto finale, approvazione
del verbale di collaudo, svincolo deposito cauzionale della ditta Amboni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 155

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 20

Unità n. 405
Ufficio tecnico - Ricostruzione rustico cascina Benaglia (podere la Nuova) in Comunnuovo
Estremi cronologici 1951 luglio 13 - 1951 settembre 11

Contenuto
Denuncia dell'ufficio tecnico alla compagnia di assicurazione di Milano dell'incendio sviluppatosi il 12 luglio 1951
presso la cascina Benaglia, rilievi del danno, progetto di ricostruzione stalla per bovini e fabbricato rustico (1),
invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, assegnazione dei lavori all'impresa Locatelli
Pietro (2).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Note complessive
(1) Allegati: relazione tecnica, tipo planimetrico, disegno di progetto, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi.
(2) Mancano i documenti segnati in camicia con il numero di protocollo 1265 e 573, di conclusione alla pratica.
Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 21

Unità n. 406
Nembri comm. Pasquale - Danni al fondo dei coloni fratelli Cattaneo podere La Nuova
Estremi cronologici 1952 aprile 25 - 1954 maggio 12

Contenuto
Corrispondenza con Pasquale Nembri, direttore dell'Azienda agricola di Comunnuovo, in merito alla necessità di
costruire una stalla per equini ed altra per bovini per gli affittuali fratelli Cattaneo della cascina la Nuova,
certificazione a riguardo del veterinario consorziale, comunicazioni relative a danni alluvionali ai fondi condotti dai
suddetti Cattaneo, risarcimento danni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 47

Classificazione 1.1.1.10.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 22

Unità n. 407
Nembri comm. Pasquale - Comunnuovo - Riparazione stalla affittuale Spreafico Luigi,
cascina Fornace, podere La Nuova
Estremi cronologici 1952 ottobre 1 - 1952 novembre 6

Contenuto
Certificazione veterinariaria circa necessità di disinfezione della stalla per bovini condotta dall'affittuale Spreafico
Luigi presso la cascina Fornace, richiesta di intervento in merito respinta dall'Eca per obblighi contrattuali di
ordinaria manutenzione affidati al locatario (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Note complessive
(1) I documenti segnati in camicia con numeri di protocollo relativi al biennio 1953 - 1954 sono assenti.
Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 23

Unità n. 408
Progetto costruzione centro sociale presso La Nuova e ristrutturazione o costruzione altri
fabbricati
Estremi cronologici 1959 febbraio 9 - 1959 febbraio 12

Contenuto
Progetto lavori di costruzione e descrizione degli immobili di proprietà della Mia da parte dell'Ufficio tecnico
erariale

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.10.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 41 / Class. 1.10.2 - fasc. 24
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Serie
Classificazione 1.1.1.10.3

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 10/07/1910 - 24/10/1934

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli immobili della possessione de La Nuova e Benaina costituite essenzialmente da un numero esiguo
di carte o conservate in camicie con titolo, data e numero di protocollo. Nonostante la trattazione delle singole pratiche
copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di fascicoli che si protraggono nel tempo si è stabilito di
considerare come anno di riferimento quello di apertura della pratica. La documentazione è il più delle volte composta
dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione in oggetto, preventivo, nota d'impegno spesa con
autorizzazione a procedere ai lavori o all'acquisto di materiale, liquidazione delle spese da parte dell'ufficio di
ragioneria.

Unità n. 409
1910
Estremi cronologici 1910 luglio10 - 1910 ottobre 19

Contenuto
Comunicazione relativa alla costruzione di ponte in cotta sulla Roggia Morla presso il campo Ronco Polidesso,
approvazione della richiesta di costruzione di una stalla nel fabbricato della cascina Fornace (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Note complessive
(1) In questo primo fascicolo di riparazioni annuali sono state inserite le camicie originali relative a "Diverse
riparazioni di immobili".
Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 1

Unità n. 410
1911
Estremi cronologici 1911 febbraio 9 - 1911 luglio 13

Contenuto
Ordinanze del sindaco di Urgnano in merito alla sistemazione pozzo e latrine alle cascine Benaina, Provvidenza,
Benaglia, Verdella e Fornace, ricorritura tetti alla casina Benaglia, liquidazioni delle opere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 2

Unità n. 411
1912
Estremi cronologici 1912 febbraio 15 - 1912 luglio 20

Contenuto
Costruzione di tettoia in legno per scala presso la cascina Nuova, ordinanza del sindaco di Comunnuovo circa
l'urgenza di provvedimenti sanitari presso i locali d'abitazione nella cascina Benaglia, demolizione della cascina
Clementina e valutazione del materiale di recupero per la cascina Benaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 3

Unità n. 412
1913
Estremi cronologici 1913 aprile 1 - 1915 agosto 14

Contenuto
Riparazioni alle travature del soffitto del portico della cascina la Nuova, ordinanza del sindaco di Comunnuovo circa
l'urgenza di provvedimenti sanitari nelle stalle della cascina Benaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 4

Unità n. 413
1914

230

Estremi cronologici 1914 aprile 18 - 1915 agosto 16

Contenuto
Sistemazione dell'arco in cotto nella stalla della Benaina, comunicazione della Società agricola la Nuova circa
premio nel concorso per la buona coltivazione del gelso, sostituzione di trave nel padiglione delle lavanderie presso
la cascina Benaina.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 5

Unità n. 414
1915
Estremi cronologici 1915 marzo 29 - 1915 agosto 31

Contenuto
Opere di restauro alla facciata della stalla annessa alla cascina Verdella, ricorritura del tetto nello stallo Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 6

Unità n. 415
1916
Estremi cronologici 1916 febbraio 26 - 1916 dicembre 15

Contenuto
Ricostruzione muro pericolante alla cascina Verdella, riparazioni straordianrie alla cascina Fornace, corrispondenza
con l'Amministrazione scolastica della Provincia di Bergamo circa l'istituzione di una scuola presso i locali della
cascina Nuova, progetto di riduzione di ambienti ad uso provvisorio di aula scolastica, preventivo, danni ai tetti dei
fabbricati del podere la Nuova a seguito di uragano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 7
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Unità n. 416
1917
Estremi cronologici 1917 gennaio 16 - 1917 luglio 29

Contenuto
Costruzione di tre camere nel sottotetto e opere di straordianria manutenzione al tetto della cascina Nuova,
costruzione di un ponte in cemento sulla roggia Morla, ricostruzione di un tavolato divisorio nella stalla della
cascina Verdella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 8

Unità n. 417
1918
Estremi cronologici 1918 settembre 9 - 1918 settembre 13

Contenuto
Relazione dell'ufficio sanitario di Urgnano circa opere da eseguirsi ad una stalla della cascina Nuova infetta da
carbonchio ematico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 9

Unità n. 418
1919
Estremi cronologici 1919 agosto 5 - 1921 marzo 16

Contenuto
Pavimentazione di due stanze, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5
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Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 10

Unità n. 419
1920
Estremi cronologici 1920 gennaio 30 - 1924 gennaio 9

Contenuto
Relazione dell'ufficio sanitario di Urgnano circa opere da eseguirsi per disinfezione della stalla del colono Zanchi
presso la cascina Nuova infetta da carbonchio ematico, ordinanza del municipio di Urgnano per la realizzazione di
nuovi ambienti presso la cascina Benaina.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 11

Unità n. 420
1921
Estremi cronologici 1921 ottobre 22

Contenuto
Sostituzione di una terzera del tetto di una stalla della cascina Benaina.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 12

Unità n. 421
1922
Estremi cronologici 1922 gennaio 4 - 1923 ottobre 13

Contenuto
233

Corrispondenza con i conti fratelli Moroni circa la riparazione di un manufatto per l'irrigazione dei fondi della
cascina Verdella danneggiato durante l'estirpazione di piante di loro proprietà, riparazione al tetto di protezione di
una porta della cascina Benaglia, opere di straordinaria manutenzione e pavimentazione di un granaio presso la
cascina Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 13

Unità n. 422
1923
Estremi cronologici 1923 marzo 3 - 1924 novembre 18

Contenuto
Opere di straordinaria manutenzione alle casciane Verdella e Benaina, rialzo del camino di una cucina nella cascina
Benaglia, liquidazione delle spese di rifacimento della platea della pesa a ponte bilico presso la cascina Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 14

Unità n. 423
1924
Estremi cronologici 1924 settembre 9 - 1926 marzo 23

Contenuto
Autorizzazione alla divisione del granaio della cascina Benaglia in due spazi, impalcatura in legno del porticato del
medesimo fabbricato.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 15
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Unità n. 424
1926
Estremi cronologici 1926 gennaio 5 - 1929 dicembre 16

Contenuto
Opere di amnutenzione straordinaria alle stalle della cascina Verdella ed allo stallo Nuovo, riparazioni pavimento di
una cucina e sistemazione di intonaco di una stalla nella cascina Benaglia, denuncia alla Società di assicurazione La
Reale di incendio presso la cascina suddetta, riparazione del danno e risarcimento del sinistro, riparazioni al tetto di
una legnaia nelle aie della cascina Nuova, corrispondenza con i fratelli Giavazzi di Verdello circa il divieto di
passaggio carrale imposto ai coloni del podere la Nuova sulla strada Cipriana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 52

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 16

Unità n. 425
1927
Estremi cronologici 1927 febbraio 1 - 1927 ottobre 24

Contenuto
Opere di parziale rifacimento di un solaio, riparazione di un pilastro di sostegno del cancello ed intonaci di due stalle
nella cascina Benaglia, rifacimento della scala d'accesso ai solai nella cascina Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 17

Unità n. 426
1928
Estremi cronologici 1928 gennaio - 1928 luglio 30

Contenuto
Relazione circa riparazioni di falegnameria da eseguirsi nei diversi fabbricati del podere, denuncia lalla Società
d'assicurazioni La Reale di un principio d'incendio nel fabbricato colonico la Nuova, riparazioni e risarcimento del
danno, sostituzione di una terzera del tetto del porticato della cascina Nuova, opere di manutenzione straordinaria
alla travata ed alle loggie della cascina Benaina, denuncia di incidente mortale presso la cascina Provvidenza.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 18

Unità n. 427
1929
Estremi cronologici 1929 aprile 23 - 1930 agosto 27

Contenuto
Progetto di riordino e sistemazione delle aie della cascina Nuova, preventivo, fatture, liquidazione, costruzione di
concimaie presso la cascina suddetta.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 26

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 19

Unità n. 428
1930
Estremi cronologici 1930 luglio 22 - 1931 luglio 17

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il crollo di un tratto di copertura del ponte d'accesso alla cascina Nuova,
preventivo di spesa per la ricostruzione, fattura del capomastro Ferrari Pietro, liquidazione.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 7

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 20

Unità n. 429
1931
Estremi cronologici 1931 agosto 2 - 1932 giugno 1
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Contenuto
Certificazione dell'ufficiale sanitario di Zanica circa urgenti opere di disinfezione di ambienti della cascina Nuova in
cui si è verificato un decesso per tubercolosi, corrispondenza con la società agricola La Nuova in merito alla
competenza delle spese per il rifacimento di intonaci e pavimenti, comunicazione di Bresciani Antonio relativa al
contratto di soccida (1) a favore di Ferri Giuseppe, affittuario della cascina Benanina, corrispondenza con la società
agricola circa la rottura di alcuni travetti di sostegno del tetto delle cascine Benaina e Fornace, liquidazione delle
opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Note complessive
(1) La soccida è il contratto per cui due soggetti si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità
di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri
prodotti e utili che ne derivano. Menghi A., Nuovo dizionario di terminologia giuridica, Casa ed. R. Cortina, Pavia,
1964pg. 235.
Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 21

Unità n. 430
1932
Estremi cronologici 1932 gennaio 4 - 1932 aprile 5

Contenuto
Certificazione dell'ufficiale sanitario di Urgnano circa urgenti opere di disinfezione e restauro delle stalle della
cascina la Nuova a seguito di taluni casi di tubercolosi bovina, relazione dell'ufficio tecnico, liquidazione dei lavori,
sostituzione di assi del soffitto della cascina Verdella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 22

Unità n. 431
1933
Estremi cronologici 1933 settembre 17 - 1934 ottobre 24

Contenuto
Corrispondenza con la Società agricola la Nuova circa la riattivazione dei ponti di scarico del campo Ponchione e
Campo dei campi, copertura dello scolo delle acque alla cascina Benaglia, e interventi di manutenzione
straordinaria ai soffitti delle cascine Provvidenza e Verdella, liquidazione delle opere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 23

Unità n. 432
1934
Estremi cronologici 1934 febbraio 23 - 1934 dicembre 15

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa necessarie opere di ricorsa dei tetti delle diverse cascine del podere la Nuova e
copertura della pesa a ponte, notifica alle Assicurazioni d'Italia dell' incendio di porzione di fabbricato della cascina
Fornace, processo verbale di perizia, stima dettagliata dei danni, corrispondenza con il liquidatore, ingegnere
Francesco Cenacchi, liquidazione del danno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 24

Unità n. 433
1935
Estremi cronologici 1935 gennaio 21 - 1938 marzo 3

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico e preventivo relativo a rifacimento solaio in legno, gettata di protezione voltine della
stalla e sostituzione della torretta presso la cascina Benaglia, sostituzione dell'anta in legno d'accesso al cortile della
cascina Benaina con cancelletto in ferro, vendita del rottame residuato dall'incendio presso la cascina Nuova,
liquidazione delle opere di copertura di parte del granaio, recupero di legname rubato alla proprietà da un colono e
pagamento del medesimo, richiesta di saldo di lavori eseguiti presso la cascina Benaglia e lo stallo Zanica dal
capomastro Cortinovis Giuseppe nell'anno 1932 (1), corrispondenza con società siderurgiche diverse per la fornitura
del ferro necessario alla ricostruzione dei solai in cemento armato delle stalle del fabbricato colonico la Nuova,
preventivi, fatture, corrispondenza con la Pia casa di ricovero circa la fonitura di materassi e copriletti ai contadini
della cascina Nuova in occasione dell'incendio del 29 luglio 1934, addebito della spesa alla Società agricola La
Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Note complessive
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(1) Allegata la corrsipondenza con la società agricola La Nuova circa l'urgenza di opere di riparazione di tre ponti
rovinati dalle peine della Roggia Morla, antecedenti dal 19 al 22 agosto 1932.
Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 25

Unità n. 434
1936
Estremi cronologici 1936 febbraio 27 - 1937 dicembre 15

Contenuto
Ripartizione spese per la sistemazione di un tombotto sulla strada Comunnuovo - Spirano, cessione dell'altare in
legno con accessori annessi esistente nella chiesina della Pia casa d'industria alla Misericordia in sostituzione di
quello distrutto da incendio nell'Oratorio della cascina Nuova, preventivo e conseguente liquidazione alla ditta
Minola Beniamino per opere di rifacimento dell'intonaco delle facciate della cascina Nuova, pavimentazione del
portico delle aie, ricostruzione di tre ponti, costruzione di un'aia per l'essicazione del frumento, ripristino scala in
legno d'accesso al piano superiore dello stallo Bertulessi, costruzione di porcili e pollai presso la cascina Nuova,
certificazione del Consorzio veterinario di Verdello relativo ad urgenti opere di disinfezione di una stalla a seguito
del decesso di bestiame per tubercolosi bovina, ripartizione con il comune di Comunnuovo delle spese di
rafforzamento delle sponde di sostegno della roggia Morletta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 65

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 26

Unità n. 435
1937
Estremi cronologici 1937 dicembre 6 - 1938 gennaio 24

Contenuto
Trasmissione di fattura del fabbro Benzoni Giovanni per fornitura staffe in ferro per le capriate del tetto della
cascina Nuova, certificazione del Consorzio veterinario di Urgnano circa la necessità di procedere ad opere di
adeguamento delle stalle nella cascina Nuova a seguito di taluni casi di bronco polmonite bovina.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 27
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Unità n. 436
1938
Estremi cronologici 1938 febbraio 3 - 1939 febbraio 23

Contenuto
Fatture relative alla fornitura di legname per il riordino dei tetti dei fabbricati annessi al podere la Nuova, opere
diverse di manutenzione ordinaria presso la cascina Benaglia, apertura di finestre e rifacimento pavimenti nel
fabbricato della cascina Verdella, preventivi e liquidazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 28

Unità n. 437
1939
Estremi cronologici 1939 gennaio 19 - 1939 ottobre 5

Contenuto
Ordinanza del comune di Comunnuovo in merito all'urgente sistemazione di un ponte presso la cascina Benaglia,
costruzione di due tombini sottopassanti le strade comunali di Comunnuovo, rifacimento dei loggiati in legno delle
cascine Benaglia e Verdella ed opere di manutenzione ordinaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 29

Unità n. 438
1940
Estremi cronologici 1940 febbraio 14 - 1941 marzo 3

Contenuto
Opere di ordinaria manutenzione presso le cascine Benaglia e Benaina, pavimentazione portici e completamento aia
in cemento, rifacimento di una campata di loggiato presso la cascina Provvidenza, ricostruzione di un ponticello di
carico e scarico.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 30

Unità n. 439
1941
Estremi cronologici 1941 marzo 18 - 1941 settembre 22

Contenuto
Rifacimento di tre ponticelli di scarico dei fondi, ripristino di edificio di presa d'acqua d'irrigazione del podere La
Nuova, opere varie di manutenzione ordinaria presso la cascina Benaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 31

Unità n. 440
1942
Estremi cronologici 1942 giugno 26 - 1942 dicembre 18

Contenuto
Riordino manufatto sulla roggia Morletta presso la cascina Benaglia, preventivo e liquidazione, realizzazione di
camera da letto in solaio della cascina la Nuova, ricostruzione ponticello carrale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 32

Unità n. 441
1943
Estremi cronologici 1943 giugno 19 - 1944 aprile 19
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Contenuto
Realizzazione di camera d'abitazione in solaio della cascina la Nuova, ricostruzione ponticelli, corrispondenza con
Pasquale Nembri, direttore della società agricola La Nuova in merito a restauro di porticati presso la cascina la
Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 33

Unità n. 442
1944
Estremi cronologici 1944 febbraio 9 - 1944 dicembre 20

Contenuto
Opere diverse di manutenzione ordinaria della cascina Benaglia, approfondimento del pozzo per l'acqua presso la
cascina la Nuova, lavori di riordino complessivo della cascina Fornace, rifacimento della loggia del porticato e degli
intonaci del frontespizio, ricorritura del tetto del portico rustico della cascina la Nuova, nuove pavimentazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 95

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 42 / Class. 1.10.3 - fasc. 34

Unità n. 443
1945
Estremi cronologici 1945 marzo 9 - 1945 agosto 14

Contenuto
Denuncia alla Compagnia di assicurazione di Milano dell'incendio alla cascina Fornace, verbale di perizia,
liquidazione dei danni, assegnazione materiali ferrosi per ricostruzione cascina Verdella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 35
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Unità n. 444
1946
Estremi cronologici 1946 febbraio 20 - 1946 settembre 10

Contenuto
Ampliamento finestre nelle cascine Benaglia e Bertulessi, pavimentazione ed approfondimento di un pozzo presso la
cascina la Nuova, preventivi e liquidazioni, risarcimento danni d'allagamento alla proprietà Giavazzi per scarico
difettoso del prato Cipriana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 36

Unità n. 445
1947
Estremi cronologici 1947 gennaio 31 - 1947 aprile 2

Contenuto
Approfondimento pozzo da acqua presso la cascina Benaglia, costruzione di un ponte carrale, liquidazione fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 37

Unità n. 446
1948
Estremi cronologici 1948 luglio 2 - 1948 dicembre 28

Contenuto
Costruzione di un manufatto per l'irrigazione a sud del prato Benaglia, opere di ordinaria manutenzione e rimozione
della concimaia presso la cascina la Nuova, liquidazione fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15
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Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 38

Unità n. 447
1949
Estremi cronologici 1949 luglio 1 - 1949 dicembre 24

Contenuto
Nuovo approfondimento pozzo da acqua presso la casina Benaglia, ripristino di una campata di tetto della cascina la
Nuova, liquidazione fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 39

Unità n. 448
1950
Estremi cronologici 1950 gennaio 11 - 1950 novembre 17

Contenuto
Ricostruzione del soffitto della stalla Albani e di ponticello carrale nel podere la Nuova, controversia con l'azienda
agricola dell'ingegnere Giavazzi circa scarichi abusivi dei contadini della società agricola La Nuova e regolazione
orari d'acqua d'irrigazione, ingiunzione del sindaco di Comunnuovo relativa all'urgente necessità di manutenzione
del pozzo d'acqua potabile presso la cascina la Nuova, richiesta del sindaco medesimo di cessione di un locale nel
podere la Nuova per la realizzazione di un ambulatorio medico, denuncia alla Compagnia assicuratrice Milano di
incendio della cascina la Nuova, computo danni, liquidazione fattura dei pompieri inteervenuti allo spegnimento,
atto di amichevole liquidazione danni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 59

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 40

Unità n. 449
1951
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Estremi cronologici 1951 agosto 4 - 1952 giugno 23

Contenuto
Proposta della Società agricola La Nuova di partecipazione alle spese per la ricostruzione di stalle e porticati della
cascina Benaglia distrutti da incendio, liquidazione fatture per opere diverse di manutenzione ordinaria,
certificazione veterinaria relativa ad urgenti opere di disinfezione e riordino delle stalle della cascina la Nuova a
seguito di casi di tubercolosi bovina.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 21

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 41

Unità n. 450
1952
Estremi cronologici 1952 gennaio 23 - 1954 febbraio 11

Contenuto
Riparazione travi dei tetti nelle cascineProvvidnza, Benaina, Verdella e Benaglia, liquidazione fatture per fornitura
legnami, manutenzione ordinaria della stalla equini nella cascina la Nuova, controversia con Pagani Angela circa
piantagioni abusive lungo il confine di proprietà, costruzione stalla equini con avamportico alla cascina Benaglina,
convenzione fra Vismara Giuseppe, assegnatario di acque d'irrigazione della roggia Coda Morlana e Nembri
Pasquale, presidente della Società agricola La Nuova, relativa alla cessione di acqua d'irrigazione del pozzo Romana
a favore dei contadini della cascina Verdella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 42

Unità n. 451
1953
Estremi cronologici 1953 aprile 8 - 1954 luglio 28

Contenuto
Comunicazioni del presidente della Società agricola La Nuova circa il crollo del ponte di collegamento fra il campo
Traversino ed il campo Roncolo, urgente intervento di disinfezione della stalla per bovini presso la cascina Fornace,
inabitabilità della cucina e inadeguatezza della stalla dell'affittuale Albani nella cascina Verdella, necessità di
riparazioni varie alle cascine Benaglia e Benaina, richieste fornitura legname per la ricorritura dei tetti delle cascina
la Nuova e Provvidenza e indennizzo danni agli affittuali per mancata ricostruzione del porticato della cascina la
Nuova distrutto da incendio, opere di straordinaria manutenzione alla cascina Benaglia.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 43

Unità n. 452
1954
Estremi cronologici 1954 gennaio 15 - 1954 ottobre 7

Contenuto
Liquidazione opere ordinaria manutenzione presso le stalle della cascina Nuova e ricostruzione latrina nell'aia della
medesima, corrispondenza con il sindaco di Urgnano ed il presidente della Società agricola La Nuova in merito alla
manomissione dolosa del ponte stradale sulla strada comunale ad opera del conduttore della Benaina, denuncia
d'incendio presso le stalle con fienile della cascina Benaglia alla Compagnia d'assicurazione Milano, nomina dei
periti, verbale di perizia, preventivo di spesa per il ripristino del fabbricato, certificato dell'ufficiale sanitario di
Comunnuovo relativo alla situazione di pericolosità in cui versa la pesa pubblica in legno, preventivo di spesa per
opere di sistemazione di una stalla nella cascina Benaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 44

Unità n. 453
1955
Estremi cronologici 1955 marzo 26 - 1955 luglio 22

Contenuto
Opere varie di manutenzione ordinaria presso la cascina la Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 45

Unità n. 454
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1956
Estremi cronologici 1956 febbraio 1 - 1956 maggio 2

Contenuto
Richiesta preventivi per fornitura piantine di pioppo, opere di straordinaria manutenzione alla cascina Benaglia,
preventivo ed approvazione progetto di costruzione aie alle cascine Benaglina, Benaglia, Provvidenza e Verdella,
corrispondenza con la ditta Morandi Giovanni di Brescia (1) circa il progetto di costruzione di paratoie in ferro per il
vaso d'irrigazione alla cascina la Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Note complessive
(1) Il fascicolo contiene opuscolo pubblicitario a stampa della ditta Morandi di pgg. 20.
Classificazione 1.1.1.10.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.3 - fasc. 46
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Serie
Classificazione 1.1.1.10.4

Denominazione

Pozzo e pompa
Storia archivistica
La serie si compone di sei fascicoli relativi alla costruzione ed alla successiva manutenzione dei pozzi per la fornitura di
acqua potabile ad ognuna della cascine della possessione La Nuova e Benaina. Le infiltrazioni nelle falde acquifere e la
mancanza di coperture ai pozzi preesistenti comportavano condizioni di scarsa igiene e di inquinamento delle acque con
l'insorgere di frequenti epidemie di febbri tifoidi fra le famiglie di coloni. Le pompe aspiranti, anche di recente
installazione, spesso non riuscivano a garantire la fornitura di acqua sia per l'insufficiente profondità degli scavi sia per i
frequenti periodi di siccità. Le singole pratiche riportano i reiterati interventi di riparazione ed aggiornamento delle
pompe, il più delle volte non risolutivi. La costruzione di nuovi pozzi avviene in dotazione a nuovi fabbricati, come
nel caso della cascina Provvidenza o alla cascina Benaglia, per l'esigenza di trovare una migliore collocazione per
l'aspirazione dell'acqua e alla ricerca di fonti di acqua potabile alla cascina Verdella.

Unità n. 455
Pozzo e pompa alla cascina la Nuova
Estremi cronologici 1900 novembre 11 - 1923 novembre 23

Contenuto
Nota prefettizia relativa ai casi di ileotifo verificatisi presso la cascina la Nuova per inquinamento dell'acqua del
pozzo, relazione in merito dell'ufficio tecnico ed analisi delle acque, preventivo e liquidazione per le opere
d'installazione di una pompa aspirante, interventi diversi di manutenzione, garanzia per due anni di tutte le opere
idrauliche eseguite dalla ditta Podetti (1), corrispondenza con il sacerdote Angelo Cattaneo, presidente della società
agricola, e la ditta idrulica Podetti, responsabili della manutenzione del pozzo, circa i ritardi nelle riparazioni,
convenzione con la società agricola circa l'assunzione di responsabilità della stessa nella conduzione della pompa e
per gli eventuali guasti dovuti a negligenza o atti vandalici, ordinanza del sindaco di Comunnuovo relativa
all'urgenza di costruzione nuova pompa alla cascina la Nuova per esigenze igienico sanitarie, preventivi e
liquidazione opere idrauliche e murarie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 161

Note complessive
(1) Il fascicolo inerente la garanzia della pompa, nonostante fosse conservato separatamente dalla pratica principale
qui considerata, si è ritenuto di doverlo considerare documentazione integrante di questa unità e pertanto si è
accorpato in fascicolo unico.
Classificazione 1.1.1.10.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.4 - fasc. 1

Unità n. 456
Pozzo e pompa alla cascina Verdella
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Estremi cronologici 1903 marzo 23 - 1903 ottobre 28

Contenuto
Domanda dei fratelli Tasca affittuali della possessione La Nuova circa la costruzione di un pozzo per l'acqua
potabile presso la cascina Verdella, relazione dell'ufficio tecnico e preventivo delle opere, liquidazione delle fatture
alla ditta idraulica Pernigoni Battista ed alla ditta Fratelli Baruffi per le opere di posa della pompa suddetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.10.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.4 - fasc. 2

Unità n. 457
Pozzo e pompa alla cascina Benaglia
Estremi cronologici 1906 giugno 19 - 1923 novembre 26

Contenuto
Trasmissione da parte della Prefettura di Bergamo di rapporto del medico provinciale relativo ad una ispezione
presso la cascina Benaglia a seguito di diversi casi di afta epizootica, sollecito a provvedimenti igienici urgenti,
preventivo di spesa per la costruzione di una pompa aspirante e di tre latrine oltre che per lavori di risanamento della
cascina, reiterati episodi di inquinamento dell'acqua del pozzo, nuovo preventivo per la costruzione di una pompa
aspirante e liquidazione della fattura alla ditta idraulica Pernigoni Battista, analisi chimico - batteriologica delle
acque effettuata dall'ufficiale sanitario municipale di Bergamo, sospensione dei lavori di costruzione di un nuovo
pozzo contro il muro di cinta della cascina a seguito delle minacce dei coloni agli operai, corrispondenza con il
presidente della società agricola La Nuova circa l'episodio suddetto causato da disaccordi sulla collocazione del
pozzo, liquidazione delle opere per l'impianto della pompa, relazione del medico condotto circa il perdurare delle
condizioni di inquinamento dell'acqua del pozzo di recente costruzione, riparazioni e liquidazione dei lavori,
richiamo dell'uffcio tecnico al presidente della società agricola alla manutenzione della pompa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 178

Classificazione 1.1.1.10.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.4 - fasc. 3

Unità n. 458
Pozzo e pompa alla cascina Benaina
Estremi cronologici 1907 marzo 27 - 1937 maggio 29

Contenuto
Relazione dell'ufficiale sanitario di Urgnano circa le condizioni di prosciugamento del pozzo della cascina Benaina,
abbassamento del pozzo di circa un metro, corrispondenza con il comune di Urgnano circa provvedimenti urgenti di
igienizzazione dell'acqua per il pericolo dell'insorgere di febbri tifoidi, preventivo per la costruzione di una pompa
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aspirante, relazione dell'ufficio tecnico circa l'urgenza dei lavori per la fornitura di una pompa di sollevamento
d'acqua, liquidazione delle fatture per le opere idrauliche e murarie di installazione della pompa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.10.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.4 - fasc. 4

Unità n. 459
Pompa alla cascina Provvidenza
Estremi cronologici 1908 aprile 16 - 1909 marzo 31

Contenuto
Preventivo di spesa e liquidazione delle spese per la costruzione di un pozzo con relativa applicazione della pompa
aspirante, sollecito all'idraulico Podetti a completare il lavoro con la verniciatura della pompa con il minio, nota
prefettizia circa il necessario abbassamento della pompa per fornire d'acqua potabile il pozzo della cascina
Provvidenza nei casi di abbassamento di livello delle acque freatiche.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.1.10.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.4 - fasc. 5

Unità n. 460
Pompa alla cascina Fornace
Estremi cronologici 1911 marzo 3 - 1923 novembre 16

Contenuto
Segnalazione del presidente della società agricola La Nuova circa il prosciugamento del pozzo presso la cascina
Fornace, preventivi per la costruzione di una pompa forte aspirante con pozzo all'americana, garanzia triennale sul
nuovo impianto della ditta idraulica Cattaneo Enrico, liquidazione fattura, preventivi delle ditte idrauliche Gnecchi e
Podetti per riparazioni alla pompa, ricostruzione totale della pompa con approfondimento del pozzo e liquidazione
dei lavori idraulici alla ditta Podetti e delle opere murarie al capomastro Ferrari Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 54

Classificazione 1.1.1.10.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 43 / Class. 1.10.4 - fasc. 6
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Serie
Classificazione 1.1.1.11

Denominazione

La Romana

252

Serie
Classificazione 1.1.1.11.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1862 maggio 6 - 1952 giugno 9

Storia archivistica
I fascicoli compresi in questo titolo sono relativi alla locazione della possessione detta La Romana, posta nel comune di
Spirano ed in minima parte in Cologno. Il podere è composto da fondi aratori, con gelsi e irrigazione, prati stabili
irrigatori, boschi cedui, caseggiato colonico con corte ed aia detto cascina Romana, per un totale di pertiche 556.14 ma
fisicamente composto di due parti ben distinte: l'una formata di appezzamenti di terreno frammischiati a quelli del
podere di Spirano, sempre di proprietà della Misericordia maggiore, l'altra costituita da un nucleo solo di fondi a nord
dei territori di Spirano. Con delibera 21 giugno 1930 infatti verranno stralciati dalla Romana i terreni frammischiati a
Spirano e saranno definitivamente aggregati a quel podere per complessive pertiche 282.25, mentre il rimanente nucleo
di fondi rimarrà a costituire la possessione de La Romana, ridotta a pert. 553. 80.
Fatta eccezione per la prima locazione di cui si conserva la documentazione, assegnata a seguito di trattativa privata a
Ghislotti Luigi dopo che il contratto precedente con Zenoni e Gandolfi veniva rescisso con convenzione giudiziale
datata 14 dicembre 1861, l'affittanza viene concessa al solito a seguito di licitazione privata o esperimento d'asta con
delibera a favore del maggior offerente ad estinzione di candela vergine, salvo l'aumento del ventesimo, e valutazione
della presentazione delle garanzie a cauzione dell'affittanza.
Il carteggio relativo ai progetti di locazione viene conservato in fascicoli separati rispetto alla documentazione notarile
costituita dai contratti di locazione, capitolati d'affitto, atti di consegna con l'inventario specifico della sostanza del
possedimento ed in allegato annotazioni in memoria di opere di riparazione o miglioria della casa colonica, atti di
cauzione, certificati ipotecari. Si è mantenuta tale impostazione dando semplicemente consequenzialità cronologica ai
fascicoli con il titolo originario "atti di affittanza" per le pratiche concernenti il carteggio e "affittanze" per la
documentazione notarile.
I progetti di riaffittanza solitamente, novennale o dodecennale, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio
tecnico della Congregazione di carità sulle condizioni del podere, il capitolato in cui venivano indicati i diritti e i doveri
dell'affittuale ed il canone annuo di affitto; seguono gli avvisi d'asta e le comunicazioni al comune di Spirano in merito
alla pubblicazione degli stessi. Copiosa la corrispondenza con gli affittuali, inizialmente soggetti privati ed in seguito la
società agricola, relativa alle trattative per la riaffittanza, la manutenzione dei fondi, la cauzione, che veniva versata
contestualmente al primo canone d'affitto semestrale anticipato ed era commisurata sulla base del canone annuale, la
revisione del canone d'affitto, i conteggi e le tabelle dell'ufficio tecnico per l'adeguamento annuale del canone, il
bilancio di riconsegna.

Unità n. 461
Affittanze della possessione La Romana
Estremi cronologici 1862 maggio 6 - 1881 novembre 9

Contenuto
Scrittura privata di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1861 al 10 novembre 1873, e successivo contratto a
favore di Ghislotti Luigi, notaio Casati Luigi, iscrizione ipotecaria, elenco degli atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 1
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Unità n. 462
Affittanze della possessione La Romana
Estremi cronologici 1873 settembre 6 - 1883 marzo 15

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1873 al 10 novembre 1882, a Zanchi Giacomo, notaio Marieni
Giacomo Antonio, iscrizione ipotecaria, atto di consegna, elenco degli atti cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 2

Unità n. 463
Affittanze della possessione La Romana
Estremi cronologici 1882 agosto 12 - 1896 gennaio 30

Contenuto
Elenco di certificati censuari intestati a Coeta Francesco, contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1882 al
10 novembre 1891, al suddetto Coeta, notaio Marieni Giacomo Antonio, iscrizione ipotecaria, elenco degli atti
cauzionali (1), atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 105

Note complessive
(1) La documentazione relativa ai beni di proprietà Coeta risale al 24 giugno 1874.
Cauzione per un corrispettivo di tre annualità di canone.
Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 3

Unità n. 464
Affittanze della possessione La Romana
Estremi cronologici 1891 marzo 8 - 1904 aprile 16

Contenuto
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Procura di Cesare Viscardi a favore di Alessandro Baizini per la conduzione della possessione la Romana, contratto
di locazione novennale, dall'11 novembre 1891 al 10 novembre 1900, atto di consegna, note di opere diverse di
miglioria, atto di riconsegna della cartella di rendita al portatore intestata ad Innocente Eugenio Baldis, successo
nella locazione a Cesare Viscardi, notaio Francesco Finardi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 102

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 4

Unità n. 465
Atti di affittanza del podere La Romana
Estremi cronologici 1899 marzo 21 - 1924 luglio 8

Contenuto
Progetto di affittanza del podere La Romana, avvisi d'asta, inserzioni sulla Gazzetta ufficiale e verbali d'esperimento,
delibera di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1900 al 10 novembre 1912, a seguito di trattativa privata, a
favore degli eredi Guidotti, rappresentati da Carminati Pietro, rinuncia dei Guidotti ed assunzione dell'affittanza da
parte del Carminati, minuta di contratto, corrispondenza con il Carminati circa i pagamenti dei canoni, bilancio di
riconsegna alla scadenza della locazione e svincolo del deposito cauzionale, trasmissione di atto di consegna
suppletiva dei fabbricati del podere alla Società agricola La Romana per una locazione novennale, dall'11 novembre
1912 al 10 novembre 1921, corrispondenza con il presidente della società affittuale circa l'aumento del deposito
cauzionale, bilancio di riconsegna, addebito alla società di somma corrispondente ad ammanco piante, richiesta dei
contadini della società affittuale di sottoscrizione di cartelle del prestito del Littorio (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 185

Note complessive
(1) La pratica, fascicolata con il documento più risalente al centro, è ordinata in due camicie originali con riportati
sul frontespizio date dei documenti e numeri di protocollo. Si è pertanto deciso di conservare l'ordine originale
nonostante la sovrapposizione di argomento e parzialmente di annualità con il fascicolo schedato in questa serie con
il num. provv.7.
Progetto: perizia, capitoli addizionali, descrizione.
Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 5

Unità n. 466
Affittanze della possessione La Romana
Estremi cronologici 1900 dicembre 1 - 1913 luglio 4

Contenuto
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Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1900 al 10 novembre 1912, a Carminati Pietro, notaio Terzi
Giulio, atto di consegna, nota di migliorie diverse, ritiro di deposito cauzionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 85

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 6

Unità n. 467
Atti di affittanza del podere La Romana
Estremi cronologici 1908 gennaio 20 - 1931 settembre 1

Contenuto
Trattative con Carminati Pietro circa le condizioni per la proroga della locazione e la compartecipazione alle spese
per eventuale ampliamento del fabbricato annesso al podere, domanda di locazione del podere da parte della società
agricola Misericordia di Spirano, delibera della Congregazione a favore del rinnovo al Carminati, rigetto della
pratica da parte della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, trattative private con diversi,
dichiarazione dei contadini interessati alla conduzione diretta del podere La Romana di accettazione delle condizioni
per l'affittanza, delibera di nuova locazione novennale, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921, alla costituente
Società agricola la Romana, relazione peritale sugli stabili offerti in cauzione, corrispondenza con Galla Rustico,
presidente della società affittuale circa i pagamenti dei canoni, rinnovo della locazione alla società agricola per altro
novennio con condizione di rescindibilità triennale, dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1930, integrazione della
cauzione, computi dei canoni d'affitto, addebito di interessi di mora per mancati pagamenti di canoni,
determinazioni degli aumenti, nomina di Callioni Antonio a nuovo presidente della società agricola e Zanoli
Giuseppe ad ispettore tecnico, corrispondenza con la Commissione per l'equo affitto della Federazione dei Sindacati
fascisti degli agricoltori circa la rivedibilità dei canoni di locazione, riconsegna dei libretti di deposito posti a
cauzione della locazione (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 380

Note complessive
(1) La pratica in oggetto è stata conservata nella camicia originale nonostante il riscontro di taluni atti
contemporanei al fascicolo precedente (num. provv. 5) della serie atti di affittanza.
Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 44 / Class. 1.11.1 - fasc. 7

Unità n. 468
Affittanze del podere La Romana
Estremi cronologici 1912 maggio 18 - 1919 luglio 11

Contenuto
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Costituzione della società civile particolare agricola La Romana con sede in Spirano, contratto di locazione
novennale, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921, alla società suddetta, notaio Terzi Giulio, atti cauzionali
con relativo elenco, atto di consegna, atto di consegna suppletivo, nota di opere di miglioria diverse (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 156

Note complessive
(1) Le opere di mglioria annotate iniziano nel 1892 mentre gli atti cauzionali risalgono al 10 agosto 1895. Con il
fascicolo si conserva la camicia relativa anche alle locazioni successive.
Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 8

Unità n. 469
Affittanze del podere La Romana
Estremi cronologici 1923 agosto 1 - 1931 maggio 27

Contenuto
Costituzione della società civile particolare agricola La Romana con sede in Spirano, notaio Personeni Giuseppe,
contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1930, alla società suddetta, notaio
Locatelli Giuseppe, atto di consegna, convenzione per l'aumento del canone d'affitto, contratti verbali di locazione,
restituzione della cauzione e cancellazione ipotecaria, notaio Bellotti Domenico Odorico.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 81

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 9

Unità n. 470
Atti di affittanza del podere La Romana
Estremi cronologici 1929 dicembre 24 - 1953 agosto 31

Contenuto
Progetto dell'ufficio tecnico di affittanza del podere La Romana congiuntamente al podere di Spirano, annessione di
fondi del podere La Romana alla possessione di Spirano, delibera relaiva alla locazione dei fondi aggregati per anni
sei alla Società contadini della Rinascente già conduttrice del podere di Spirano, autorizzazione dell'autorità tutoria
circa la trattativa privata per l'affittanza del podere La Romana, accettazione di Cristini Luigi di locazione novennale,
bilancio di riconsegna e cancellazione dell'ipoteca a garanzia del contratto di affittanza con la Società agricola La
Romana, cauzione della nuova affittanza, revisioni dei canoni d'affitto, ricorso del Cristini all'Unione provinciale
fascista degli agricoltori per una revisione del canone, delibera in merito del commissario prefettizio, rinuncia del
Cristini alla conduzione del podere Verdellino, in affitto congiuntamente con il podere La Romana dal 1937, a
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favore della locazione diretta dei mezzadri del suddetto, trattative, svincolo deposito cauzionale a garanzia della
locazione Cristini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 348

Note complessive
Il podere La Romana risulta composto di due parti ben distinte: l'una formata di appezzamenti di terreno
frammischiati a quelli del podere di Spirano, l'altra costituita di un nucleo solo di fondi a nord dei territori di Spirano.
Vengono perciò stralciati dalla Romana i terreni frammischiati a Spirano e definitivamenti aggregati a quel podere
per complessive pertiche 282.25, mentre il rimanente nucleo di fondi rimane a costituire la possessione de La
Romana di pert. 553. 80 Delibera 21 giugno 1930.
Podere Verdellino: pertiche 511. 40 abbondantemente irriguo e fertile.
(1) Il fascicolo si presenta nell'ordine assegnato in origine come evidenziato in camicia dalle annualità e dai numeri
di protocollo dei singoli atti.
Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 10

Unità n. 471
Affittanze del podere La Romana
Estremi cronologici 1930 ottobre 21 - 1937 luglio 20

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1930 al 10 novembre 1939, a Cristini Luigi, notaio Bellotti
Domenico Odorico, atto di consegna, proroga della locazione per altri anni nove (fino al 10 novembre 1948)
congiunta all'affittanza del podere Verdellino (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Note complessive
(1) Podere psto in comune di Verdellino di pertiche 1059.30.
Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 11

Unità n. 472
Atto di consegna podere "Romana" locazione 1939-1948
Estremi cronologici 1941 maggio 19

Contenuto
Atto di consegna conseguente all'affittanza dal 1939 al1948 di alcuni fondi e di un fabbricato posti in Spirano
costituenti il podere detto "La Romana" alla Società Agricola di Spirano.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 12

Unità n. 473
Atti di affittanza del podere La Romana
Estremi cronologici 1947 dicembre - 1952 giugno 9

Contenuto
Progetto di affittanza alla Società agricola di Spirano, delibera di assegnazione alla società in oggetto per un periodo
di anni otto, dall'11 novembre 1948 al 10 novembre 1956, comunicazioni relative al rifiuto di taluni salariati
dell'affittuale precedente, Luigi Cristini, di liberare il fabbricato,revisione canoni d'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 13

Unità n. 474
Affittanze del podere La Romana
Estremi cronologici 1948 dicembre 1 - 1953 aprile 13

Contenuto
Contratto di locazione per anni otto, dall'11 novembre 1948 al 10 novembre 1956, alla Società anonima cooperativa
agricola di Spirano, bilanci di riconsegna dei poderi La Romana e Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.11.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 45 / Class. 1.11.1 - fasc. 14
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Serie
Classificazione 1.1.1.11.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1901 agosto 9

- 1939 giugno 5

Storia archivistica
Si sono conservati sotto questo titolo cinque fascicoli formati in origine con l'inserimento del documento
cronologicamente precedente nel documento successivo in modo tale che il primo atto si trova al centro della pratica e i
cui numeri di protocollo non comparivano sul frontespizio della camicia delle pratiche ordinate sotto il titolo "Fascicoli
annuali". Questi ultimi, generalmente di esigua consistenza, relativi ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione
di trattazione immediata e, a partire dal 1940, conservati in camicie individuali con titolo e numero di protocollo, sono
stati inseriti nella serie 1.11.3.
Sotto il titolo "Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili" è stata riordinata la documentazione inerente le
opere di conservazione e ampliamento della cascina La Romana e la costruzione di una piccola cascinetta denominata
Parsimonia. I fascicoli sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico, preventivi, approvazione del
progetto, corrispondenza con gli affittuali circa la compartecipazione alle spese per la realizzazione dei progetti,
richiesta di autorizzazione a procedere all'autorità tutoria, invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione
privata, consegna dei lavori, atto di appalto, fatture ed acconti, relazione di accompagnamento al conto finale ed
approvazione dello stesso, liquidazione finale delle opere e verbale di collaudo.

Unità n. 475
Atti per costruzione di soffitto e portico alla cascina La Romana di Spirano
Estremi cronologici 1901 agosto 9 - 1906 gennaio 17

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la domanda dell'affittuale Carminati di costruzione di un soffitto ad un piano
sopra il porticato del lato a nord e di un nuovo porticato parallelo necessario per il collocamento dei raccolti,
concorso di spesa dell'affittuale, progetto, preventivo e capitolato, corrispondenza con il Carimnati circa l'urgenza di
realizzazione del progetto, nota delle spese, liquidazione e collaudo, chiarimenti circa la compartecipazione alle
spese del Carminati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 70

Classificazione 1.1.1.11.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 46 / Class. 1.11.2 - fasc. 1

Unità n. 476
Opere straordinarie alla cascina Romana
Estremi cronologici 1903 luglio 20 - 1905 luglio 5

Contenuto
260

Relazione dell'ufficio tecnico circa la domanda dell'affittuale Carminati di costruzione di una stanza da letto per un
colono, assunzione dell'incarico dei lavori da parte dell'affittuale, nota spese, liquidazione, preventivo per
l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione alla cascina, liquidazione e conto della percentuale di
compartecipazione dell'affittuale alle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 39

Classificazione 1.1.1.11.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 46 / Class. 1.11.2 - fasc. 2

Unità n. 477
Ampliamento della cascina La Romana
Estremi cronologici 1913 gennaio 12 - 1926 aprile 7

Contenuto
Galla Rustico, in qualità di presidente della Società agricola La Romana, chiede una proroga al progetto di
costruzione di una cascinetta nel podere, rinvio del progetto ed approvazione dei lavori di ampliamento del
fabbricato colonico, verbale di licitazione privata per l'appalto, assegnazione dei lavori al capomastro Ferrari Pietro,
acconti, liquidazione, collaudo, tassa suppletiva sull'appalto, relazione dell'ufficio tecnico circa la proposta della
società affittuale di ampliamento delle abitazioni coloniche e sistemazione dei locali della cascina, preventivo,
capitolato d'appalto, elenco delle ditte da invitare alla licitazione privata per l'appalto, assegnazione dei lavori al
capomastro Luigi Locatelli, liquidazione delle opere, restituzione della cauzione versata a garanzia dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 207

Note complessive
(1) Allegato al fascicolo il Piano finanziario per opere di miglioria a vari poderi del Pio Istituto Misericordia, datato
13 ottobre 1913.
Classificazione 1.1.1.11.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 46 / Class. 1.11.2 - fasc. 3

Unità n. 478
La Romana. Atti della nuova cascina.
Estremi cronologici 1914 marzo 10 - 1915 giugno 25

Contenuto
Galla Rustico, in qualità di presidente della Società agricola La Romana, chiede di dare inizio alla costruzione della
cascinetta nel podere, progetto di cui si era chiesta la sospensione per difficoltà dei coloni ad esborsare il contributo
di spesa nell'annualità precedente, progetto e capitolato d'appalto, elenco delle ditte da invitare alla licitazione
privata, assegnazione dei lavori al capomastro Ferrari Pietro, preventivo di spesa, acconti, liquidazione, proposta di
denominazione della nuova costruzione con l'indicazione Parsimonia, tassa complementare di registro, collaudo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 84

Classificazione 1.1.1.11.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 46 / Class. 1.11.2 - fasc. 4

Unità n. 479
Opere di riordino e di sistemazione della cascina Romana
Estremi cronologici 1938 gennaio 31 - 1939 giugno 5

Contenuto
Progetto delle opere di riordino da eseguirsi alla cascina Romana annessa al podere, relazione tecnica, preventivo,
verbale di licitazione privata per l'appalto dei lavori, assegnazione dell'appalto ad Amboni Massimo, contratto
d'appalto, notaio Bellotti Domenico Odorico, stati di avanzamernto lavori, liquidazione, relazione finale,
approvazione del conto, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 130

Classificazione 1.1.1.11.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 46 / Class. 1.11.2 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.1.11.3

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1900 novembre 1 - 1957 novembre 27

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione della cascina colonica La Romana in Spirano e dei manufatti di compendio al podere omonimo. I
fascicoli in oggetto sono costituiti essenzialmente da un numero esiguo di carte, a partire dal 1940, conservati in
camicie con titolo, data e numero di protocollo. Si è inserito nella prima unità il frontespizio della camicia originale
della serie con l'indicazione dell'annualità e dei numeri di protocollo dei documenti in essa conservati. Nonostante la
trattazione delle singole pratiche copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di fascicoli che si
protraggono nel tempo si è stabilito di considerare come anno di riferimento quello di apertura della pratica. La
documentazione è il più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione in oggetto,
preventivo, nota d'impegno spesa con delibera consigliare o autorizzazione dell'ufficio di ragioneria a procedere ai
lavori o all'acquisto di materiale, liquidazione delle spese; si trovano inoltre i verbali d'ispezione alle piantagioni della
possessione e le relazioni sulle eventuali opere di riordino al fine della riconsegna per una nuova affittanza.

Unità n. 480
1900
Estremi cronologici 1900 novembre 1 - 1901 novembre 15

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere di ordinaria e straordinaria manutenzione al podere La Romana in
occasione della nuova locazione a Carminati Pietro, preventivo di spesa, liquidazione, integrazione dei lavori e
liquidazione definitiva.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Note complessive
Il fascicolo si apre con il frontespizio della camicia originale relativa a questa serie documentale.
Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 1

Unità n. 481
1901
Estremi cronologici 1901 agosto 15 - 1901 settembre 28

Contenuto
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Liquidazione delle opere di alzamento del tetto di un portico della cascina, liquidazione del lavoro di riparazione
della porta carrale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 2

Unità n. 482
1902
Estremi cronologici 1902 aprile 24 - 1902 agosto 27

Contenuto
Liquidazione per opere urgenti nella stalla per equini ad uso padronale.

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 3

Unità n. 483
1905
Estremi cronologici 1905 ottobre 23 - 1905 novembre 11 (1)

Contenuto
Segnalazione del Carminati relativa alle pessime condizioni delle mangiatoie per bovini, relazione dell'ufficio
tecnico in merito all'obbligo contrattuale di manutenzione a carico dell'affittuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Note complessive
(1) La data apposta sul primo documento (23 ottobre 1903) è da considerarsi errata viste le date dei timbri di
protocollo relative tutte al 1905.
Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 4

Unità n. 484
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1909
Estremi cronologici 1909 febbraio 4 - 1909 aprile 22

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa incendio sviluppatosi nel bosco Ceradelli di compendio del podere La Romana,
addebito all'affittuale della legna bruciata e tagliata.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 5

Unità n. 485
1910
Estremi cronologici 1910 settembre 19 - 1910 dicembre 24

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la riparazione di una trave spezzata nel solaio del portico di fronte alle case
coloniche, specifica delle piante morte nel podere per il biennio 1908 - 1909 da addebitarsi all'affittuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 6

Unità n. 486
1911
Estremi cronologici 1911 gennaio 8 - 1912 giugno 3

Contenuto
Segnalazione del Municipio di Spirano circa urgenti opere di risanamento delle latrine negli edifici colonici del
podere e sostituzione della vasca della pompa, liquidazione delle spese, ricorritura tetti, preventivo e liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
265

1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 7

Unità n. 487
1912
Estremi cronologici 1912 dicembre 11 - 1913 ottobre 16

Contenuto
Costruzione di un ponticello nel bosco Bandiera, minuta di raccomandata alla signora Brasca Giuseppina, confinante
con il podere La Romana, circa lo scarico abusivo di acqua nel bosco Bandiera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 8

Unità n. 488
1913
Estremi cronologici 1913 marzo 19 - 1915 agosto 16

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa urgenti riparazioni all'assitto del porticodella cascina, liquidazione, preventivo di
spesa per opere di straordinaria manutenzione ai manufatti di campagna ed ai fabbricati in occasione della nuova
locazione del podere, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca , cc. 24

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 9

Unità n. 489
1914
Estremi cronologici 1914 febbraio 9 - 1915 agosto 10

Contenuto
Seganalazione di Galla Rustico, presidente della società agricola, circa la rottura di una putrella nella stalla del
colono Zanotti, relazione in merito dell'ufficio tecnico.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 10

Unità n. 490
1915
Estremi cronologici 1915 marzo 29 - 1916 agosto 1

Contenuto
Opere per la messa in sicurezza al volto di una stalla per bovini, compartecipazione della Congregazione alle spese
per la costruzione di un ponte d'accesso al podere, segnalazione della Società agricola La Roamana circa l'urgenza di
riparazioni da apportarsi alla sponda destra del vaso Morlana, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca cc. 17

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 11

Unità n. 491
1916
Estremi cronologici 1916 agosto 18 - 1916 dicembre 15

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa i danni ai tetti dei caseggiati colonici prodotti da un uragano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 12

Unità n. 492
1919
Estremi cronologici 1919 luglio 30 - 1920 marzo 17
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Contenuto
Riparazione ad una cappa di camino incendiatasi nella cascina del podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 13

Unità n. 493
1920
Estremi cronologici 1920 giugno 15 - 1920 giugno 22

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il necessario rifacimento di cinque architravi di finestre alla cascina La Romana,
liquidazione della spesa.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 14

Unità n. 494
1922
Estremi cronologici 1922 giugno 19 - 1927 febbraio 17

Contenuto
Preventivo di opere di straordinaria manutenzione al fabbricato colonico in occasione della consegna per la nuova
locazione, sollecito dell'ufficio tecnico all'autorizzazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 15
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Unità n. 495
1924
Estremi cronologici 1924 febbraio 13 - 1924 agosto 28

Contenuto
Liquidazione del conto al capomastro Ferrari per riparazioni ad una porzione di tetto danneggiato da un fulmine.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 16

Unità n. 496
1926
Estremi cronologici 1926 marzo 26 - 1927 febbraio 18

Contenuto
Segnalazione di Galla Rustico, presidente della società agricola, circa la necessità di costruzione di una nuova latrina
nella cascina La Romana, fattura del capomastro Ferrari, liquidazione della spesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 17

Unità n. 497
1927
Estremi cronologici 1927 aprile 12 - 1930 gennaio 21

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la piantumazione abusiva lungo i margini del bosco Ceradelli di compendio del
podere.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.11.3
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 18

Unità n. 498
1930
Estremi cronologici 1930 agosto 29 - 1930 dicembre 29

Contenuto
Liquidazione di spesa per la costruzione di concimaie, trasmissione dei dati di riconsegna delle piantagioni a seguito
di ispezione al podere dell'ufficio tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 19

Unità n. 499
1931
Estremi cronologici 1931 gennaio 22 - 1933 settembre 30

Contenuto
Specifica delle competenze dovute dalla Società agricola La Romana in occasione della consegna del podere per la
nuova locazione, preventivo per opere di restauro di logge e serramenti della cascina La Romana, liquidazione dei
lavori, addebito di spesa alla società affittuale per lavori di ricorritura tetti, corrispondenza con la fabbrica di
mattonelle fratelli Colleoni per il rinnovo della pavimentazione nei diversi ambienti della cascina, liquidazione,
rigetto della richiesta dell'affittuale Cristini di procedere al rovescio del prato stabile Cerito, preventivo di spesa per
la costruzione di tre nuove concimaie, liquidazione dei lavori.

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 20

Unità n. 500
1932
Estremi cronologici 1932 gennaio 10 - 1934 luglio 11

Contenuto
Opere di sistemazione di due stalle alla cascina La Roamana, liquidazione delle spese, camicia vuota relativa
all'anno in esame riportante il titolo "Diversi".
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 21

Unità n. 501
1935
Estremi cronologici 1935 luglio 18 - 1935 agosto 5

Contenuto
Riparazione al tetto della cascina La Romana danneggiato da un uragano.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 22

Unità n. 502
1937
Estremi cronologici 1937 febbraio 15 - 1937 febbraio 18

Contenuto
Riparazione del ponte in cotto d'accesso al campo Cerito di compendio al podere La Romana.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 23

Unità n. 503
1938
Estremi cronologici 1938 marzo 14 - 1942 aprile 9
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Contenuto
Preventivo di spesa per il rifacimento di un tratto del muro di sponda del vaso della Roggia Morla presso il campo
Cerito, della facciata del fabbricato d'abitazione dei coloni, di alcuni serramenti, liquidazioni dei lavori,
corrispondenza con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito a stanziamento di contributo statale per la
costruzione di silos da foraggio, liquidazione delle opere di costruzione, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 52

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 24

Unità n. 504
1940
Estremi cronologici 1940 marzo 1 - 1941 luglio 22

Contenuto
Rifacimento serramenti a piano terreno della cascina La Romana, lavori di riordino lungo il vaso della Roggia Morla
nel podere, specifica delle competenze a debito dell'affittuale Cristini in occasione della consegna per nuova
locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 25

Unità n. 505
1943
Estremi cronologici 1943 giugno 1- 1944 aprile 14

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di sostituzione di serramenti di porte e finestre alla cascina La
Romana, rilievi circa l'uso abusivo da parte dell'affittuale Cristini dell'acqua dell'elettro pompa di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 26
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Unità n. 506
1944
Estremi cronologici 1944 maggio 25 - 1944 dicembre 5

Contenuto
Riparazioni al tetto della cascina danneggiato da un violento temporale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 27

Unità n. 507
1945
Estremi cronologici 1945 marzo 29 - 1947 febbraio 12

Contenuto
L'affittuale Cristini denuncia danni di guerra alla cascina a seguito di incursioni aeree, corrispondenza con l'ufficio
del Genio civile per ottenere risarcimento dei danni, liquidazione fattura per posa vetri alle finestre.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 28

Unità n. 508
1946
Estremi cronologici 1946 giugno 19 -

1946 luglio 19

Contenuto
Liquidazione della fattura prodotta dalla Ditta Masserenti di Piacenza per lo spurgo del pozzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.11.3
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 29

Unità n. 509
1947
Estremi cronologici 1947 febbraio 19 - 1947 aprile 4

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazione di una trave di tetto spezzata nella cascina La Romana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 30

Unità n. 510
1948
Estremi cronologici 1948 febbraio 25 - 1949 gennaio 25

Contenuto
Ricorritura parziale del tetto della cascina La Romana, ricostruzione e rialzo delle sponde del canale in cemento di
derivazione d'acqua del pozzo, costruzione di una latrina, riparazione del pavimento di una cucina, liquidazione dei
lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 31

Unità n. 511
1949
Estremi cronologici 1949 febbraio 28 - 1949 dicembre 28

Contenuto
Liquidazione fatture per posa di una nuova cisterna ad uso pozzo nero, costruzione ponticello carrale, riordino
pavimentazione in una cucina della cascina.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 32

Unità n. 512
1950
Estremi cronologici 1950 luglio 14 - 1952 settembre 23

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la segnalazione del veterinario di Spirano relativa a provvedimenti di
disinfezione della stalla per equini, spostamento della porta d'accesso alla stalla in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 33

Unità n. 513
1952
Estremi cronologici 1952 aprile 26 - 1954 febbraio 2

Contenuto
Preventivo di spesa per sistemazione del tetto del portico e costruzione di due latrine.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 34

Unità n. 514
1953
Estremi cronologici 1953 dicembre 5 - 1954 luglio 29
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Contenuto
Ricostruzione di un pilastro pericolante del loggiato della cascina.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 35

Unità n. 515
1955
Estremi cronologici 1955 maggio 11 - 1955 luglio 22

Contenuto
Liquidazione di spesa per lavori di ricostruzione ponticelli carrali e riparazione canali di irrigazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 36

Unità n. 516
1957
Estremi cronologici 1957 gennaio 14 - 1957 novembre 27

Contenuto
Preventivo di spesa per rifacimento del soffitto a volta di una stalla e del soffitto in legno dell'avamportico,
liquidazione dei lavori, approvazione del preventivo per ricostruzione di due ponticelli d'accesso ai terreni di
compendio de La Romana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.11.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.3 - fasc. 37
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Serie
Classificazione 1.1.1.11.4

Denominazione

Pozzo e pompa
Estremi cronologici 1905 febbraio 1 - 1942 marzo 5

Storia archivistica
La serie si compone di due soli fascicoli relativi alla costruzione e successiva manutenzione del pozzo per l'acqua
potabile presso la cascina La Romana in Spirano. L'esigenza di tale strumento per la fornitura di acqua agli abitanti
della cascina colonica insorge nel 1905 e trova rapida approvazione da parte della proprietà che provvede a dare
esecuzione ai lavori di posa in opera entro l'anno. Nel 1911 l'insorgere di numerosi casi di febbre ileo tifoidea fra le
famiglie dei contadini spinge l'ufficio d'igiene del comune di Spirano alla richiesta di reiterate analisi batteriologiche
dell'acqua del pozzo risultante sempre e comunque potabile. Si susseguono negli anni diverse opere di miglioria e
manutenzione della pompa aspirante sino al 1931 quando l'incremento degli abitanti e la vetustà dell'apparecchiatura
consigliano la demolizione del vecchio pozzo e l'impianto di una nuova pompa. Il secondo fascicolo, di minima
rilevanza, riporta la trasmissione all'affittuale della fattura dell'idraulico per opere di ordinaria manutenzione.

Unità n. 517
Pompa alla cascina Romana
Estremi cronologici 1905 febbraio 1 - 1934 gennaio 9

Contenuto
Corrispondenza con l'affittuale Carminati in relazione all'inquinamento dell'acqua del pozzo ed alla necessità di
procedere alla costruzione di una pompa tubolare ad acqua potabile, preventivo, rifiuto di compartecipazione alla
spesa, liquidazione della fattura di Pernigoni Battista, ramiere idraulico, per la posa della pompa aspirante, garanzia
di due anni segnalazione dell'ufficiale sanitario di Spirano circa alcuni casi di febbre tifoidea fra gli abitanti della
cascina La Romana, richiesta di urgenti esami batteriologci delle acque del pozzo, relazione d'analisi del Laboratorio
chimico municipale di Bergamo con giudizio di potabilità dell'acqua, sollecito di nuove analisi, nuovo esito negativo,
liquidazione di diverse opere di manutenzione alla pompa, espurgazione, prolungamento della tubazione, relazione
dell'ufficio tecnico in merito alla necessità di provvedere alla demolizione della vecchia pompa e sostituzione con un
nuovo impianto, preventivi di ditte diverse per la costruzione di una pompa forte aspirante, liquidazione delle opere
di costruzione e posa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 141

Classificazione 1.1.1.11.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.4 - fasc. 1

Unità n. 518
Pompa per la cascina Romana
Estremi cronologici 1942 marzo 1 - 1942 marzo 5
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Contenuto
Trasmissione all'affittuale Cristini della fattura dell'idraulico Podetti per lavori di manutenzione della pompa alla
cascina La Romana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.11.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 47 / Class. 1.11.4 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.1.12

Denominazione

S. Cristoforo

280

Serie
Classificazione 1.1.1.12.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1874 marzo 26 -1959 febbraio 25

Storia archivistica
Si sono conservati sotto questo titolo sette fascicoli relativi all'affittanza del podere di S. Cristoforo in Seriate.

Unità n. 519
Affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1874 marzo 26 - 1883 febbraio 5

Contenuto
Atto di consegna della possessione S. Cristoforo a Cortesi Fiorento e Giovanni per una locazione novennale, dall'11
novembre 1873 al 10 novembre 1882, elenco degli atti di cauzione (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Note complessive
(1) Sulla base di quanto segnato sul frontespizio della camicia, nel fascicolo mancano il contratto di locazione in
data 5 ottobre 1861 a favore di Coresi Fiorento, notaio Maironi; il contratto di locazione in dta 19 maggio 1873
sempre a favore Cortesi, notaio Maironi; note ipotecarie a garanzia dei suddetti contratti.
La sostanza costituente la possessione di S. Cristoforo è particolarmente ripartita essendo per la massima parte
situata in territorio di Seriate, parte in comune di Bagnatica e, per quanto riguarda il campo detto Pagliarolo, nel
comune di Bergamo.
Campo detto Pagliarolo: campo coltivo a vanga
A Bagnatica: campo aratorio, moronato ed acquatorio detto Campagna o Quarda.
A Seriate: sei campi aratori, moronati, vitati ed acquatori e casa colonica con stalle e pozzo lungo la strada per Gorle,
casa rustica posta sulla piazza di Seriate detta Osteria di San Cristoforo.
Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 1

Unità n. 520
Affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1882 settembre 6 - 1905 marzo 10

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre1882 al 10 novembre 1894, della possessione di S. Cristoforo
a Carminati Angelo, notaio Marieni Giacomo Antonio, atto di consegna, note di opere diverse di miglioria, elenco
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degli atti cauzionali, atto di sostituzione di cauzione, contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1994 al 10
novembre 1903, al suddetto Carminati, atto di consegna, ritiro di cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 166

Note complessive
Pertiche complessive 263.34
Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 2

Unità n. 521
Affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1903 gennaio 12 - 1914 luglio 7

Contenuto
Verbale di licitazione privata per la locazione novennale, dall'11 novembre 1903 al 10 novembre 1912, della
possessione di S. Cristoforo, deliberazione a favore di Cassina Palmira vedova Migliorini (1), atto di consegna, note
di opere diverse di miglioria, atto di consegna del fabbricato colonico denominato Cascina, inventario descrittivo del
campo Le Basse in Seriate, integrazione del deposito cauzionale, ritiro della cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 75

Note complessive
(1) Manca la scrittura privata di locazione in data 25 febbraio 1903.
18 aprile 1906: consegna del nuovo fabbricato colonico Cascina, in Bagnatica
1 gennaio 1907: consegna del campo Le Basse in Seriate derivante dallo smembramento della possessione della
Clementina di proprietà della Pia Casa di ricovero.
Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 3

Unità n. 522
Atti di affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1910 marzo 30 - 1931 novembre 16

Contenuto
Domanda del sacerdote Zanga Antonio, in rappresentanza dei contadini lavoranti nella possessione di S. Cristoforo,
di affittanza collettiva allo scadere della locazione in corso, richiesta di Cassina Palmira di riaffittanza, trattative
private con offerte di diversi, concessione della locazione novennale, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921,
ai fratelli Capelli Giovanni e Pietro, rilievi di consegna della possessione, proroga del pagamento del canone, istanza
dell'Ufficio del lavoro di Bergamo e provincia per un nuovo contratto di affittanza collettiva diretta dei contadini,
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trattative con i Capelli circa aumento del canone, bilancio di riconsegna, restituzione della cauzione, trattativa con
l'Unione confederale del lavoro di Bergamo e provincia circa le condizioni per la locazione diretta dei coltivatori
diretti, concessione della locazione novennale, dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1930, rescindibile di tre anni
in tre anni, della possessione di S. Cristoforo ad eccezione del campo Pagliaro e della casa rustica in Seriate, alla
costituenda società di contadini, diretta da Stefanelli Giovanni, corrispondenza con il suddetto circa revisioni del
canone, progetto di riaffittanza, bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 285

Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 4

Unità n. 523
Affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1912 maggio 25 - 1931 aprile 2

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1912 al 10 novembre 1921, ai fratelli Capelli Giovanni e Pietro,
notaio Terzi Giulio (1), atto di consegna, elenco di opere diverse di miglioria, atto costitutivo della Società civile
agricola del podere di S. Cristoforo, contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1930
alla società agricola suddetta, notaio Personeni Giuseppe, atto di consegna, contratti di locazione verbale a favore di
Biava Luigi della casa in piazza Bolognini detta Osteria S. Cristoforo, quietanza relativa al ritiro dei titoli
obbligazionari dei fratelli Capelli, convenzioni per l'aumento del canone, atto di discarico per il ritiro dei depositi
cauzionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 142

Note complessive
(1) Sono stralciati dalla nuova locazione la casa rurale in piazza Bolognini a Seriate ed il campo Pagliaro.
Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 5

Unità n. 524
Atti di affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1932 agosto 5 - 1959 febbraio 25

Contenuto
Progetto di nuova affittanza a seguito di trattativa privata, delibera di assegnazione della locazione novennale,
dall'11 novembre 1932 al 10 novembre 1941, a Pedrini Francesco, corrispondenza con il suddetto in merito alla
cauzione, revisioni canoni annuali, progetto per il rinnovo dell'affittanza, trattative, proroghe annuali della locazione
al Pedrini, cancellazione di ipoteca su stabili a garanzia della locazione in oggetto, richiesta di riduzione canone a

283

seguito di occupazione di parte del fondo dall'Autorità militare tedesca per uso del campo di aviazione di Orio al
Serio, progetto di affittanza, delibera relativa al rinnovo della locazione per anni sei, dall'11 novembre 1947 al 10
novembre 1953, al Pedrini, proroghe annuali, nuovo progetto di locazione novennale, liquidazione danni di guerra.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 253

Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 6

Unità n. 525
Affittanza della possessione detta S.Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1933 marzo 6 - 1953 novembre 10

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1932 al 10 novembre 1941, a Pedrini Francesco, proroghe
annuali dell'affittanza, sostituzione di cauzione ed assenso a cancellazione di ipoteca, notaio Bellotti Domenico
Odorico, contratto di locazione per anni sei, dall'11 novembre 1947 al 10 novembre 1953, al suddetto Pedrini, notaio
Bulla Giuseppe, scrittura privata di proroga annuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Classificazione 1.1.1.12.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 48 / Class. 1.12.1 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.1.12.2

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1904 ottobre 29 - 1924 marzo 29

Storia archivistica
La serie contiene un unico fascicolo per la costruzione della nuova cascina del podere.

Unità n. 526
Atti relativi alla costruzione della nuova cascina nel podere San Cristoforo
Estremi cronologici 1904 ottobre 29 - 1924 marzo 29

Contenuto
Corrispondenza con l'affittuale Cassina Palmira circa la necessità di costruzione di una piccola cascina colonica con
stalla e portico nel campo Lisca in Bagnatica, progetto, computo metrico e perizia, capitolato d'appalto, domande di
ditte diverse per la partecipazione alla licitazione privata, assegnazione dei lavori ad Arzuffi Battista, ampliamento
del porticato per il deposito delle granaglie, acconti di pagamento, liquidazione finale dei lavori, atto di consegna del
nuovo fabbricato, collaudo, relazione dell'ufficio tecnico circa la proposta di ampliamento della cascina inoltrata
dalla Società agricola, progetto, preventivo, capitolato d'appalto, verbale di consegna dei lavori a Minola Giuseppe e
Beniamino, liquidazione, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 306

Classificazione 1.1.1.12.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.2 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.1.12.3

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1904 luglio 27 - 1956 agosto 13

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli immobili della possessione di S. Cristoforo conservate in camicie con titolo, data e numero di
protocollo. Nonostante la trattazione delle singole pratiche copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di
fascicoli che si protraggono nel tempo si è stabilito di considerare come anno di riferimento quello di apertura della
pratica. La documentazione è il più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione
in oggetto, preventivo, nota d'impegno spesa con autorizzazione a procedere ai lavori o all'acquisto di materiale,
liquidazione delle spese da parte dell'ufficio di ragioneria.

Unità n. 527
1904
Estremi cronologici 1904 luglio 27 - 1905 febbraio 15

Contenuto
Elenco delle opere di miglioria per i caseggiati del podere di San Cristoforo ai fini della consegna alla nuova
affittuale Cassini Palmira, liquidazione e collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Note complessive
(1) Il fascicolo contiene la camicia generale della serie in oggetto.
Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 1

Unità n. 528
1905
Estremi cronologici 1905 gennaio 21 - 1905 febbraio 25

Contenuto
Richiesta dell'affittuale Cassina Palmira di impianto viti nel podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4
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Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 2

Unità n. 529
1906
Estremi cronologici 1906 novembre 12 - 1906 dicembre 6

Contenuto
Preventivo per la ricostruzione di porticato sopra le concimaie danneggiato da un temporale, collaudo, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 3

Unità n. 530
1907
Estremi cronologici 1907 dicembre 2 - 1908 aprile 23

Contenuto
Preventivo di spesa per opere diverse di riordino del fabbricato colonico, ricorritura tetti, liquidazione fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 4

Unità n. 531
1910
Estremi cronologici 1910 ottobre 31 - 1911 settembre 16

Contenuto
Ordinanze del sindaco di Seriate circa l'urgenza di incanalamento delle acque pluviali e riordino di una latrina,
preventivo per la posa di canali in lamiera, liquidazione delle opere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 5

Unità n. 532
1911
Estremi cronologici 1911 marzo 15 - 1911 dicembre 12

Contenuto
Ordinanze del sindaco di Seriate per opere igieniche ai fabbricati del podere e sistemazione delle latrine, ricorritura
tetti, posa di una nuova cisterna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 6

Unità n. 533
1912
Estremi cronologici 1912 marzo 11 - 1912 luglio 25

Contenuto
Delimitazione dei confini del podere di San Cristoforo attraverso l'apposizione di siepi di rovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 7

Unità n. 534
1914
Estremi cronologici 1914 febbraio 17 - 1914 giugno 25
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Contenuto
Preventivo per lavori di sistemazione di parte del tetto del fabbricato colonico, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 8

Unità n. 535
1915
Estremi cronologici 1915 febbraio 19 - 1915 febbraio 20

Contenuto
Riparazione di trave di portico superiore del fabbricato colonico, liquidazione.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 9

Unità n. 536
1916
Estremi cronologici 1916 agosto 23 - 1916 settembre 4

Contenuto
Riparazione al tetto della cascinetta danneggiato dal vento.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 10

Unità n. 537
1918
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Estremi cronologici 1918 aprile 20 - 1918 aprile 22

Contenuto
Cessione di quattro botti di capacità diverse del podere alla Casa di ricovero.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 11

Unità n. 538
1921
Estremi cronologici 1921 gennaio 11 - 1922 dicembre 30

Contenuto
Ordinanza del sindaco di Seriate per riparazioni urgenti a stalle, cantine, cortile e latrine dei fabbricati di compendio
del poere, utilizzo di un cancello in ferro per accesso carrale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 12

Unità n. 539
1922
Estremi cronologici 1922 settembre 2 - 1923 aprile 23

Contenuto
Preventivo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai fabbricati del podere in occasione della riconsegna per
la locazione 1912 - 1921, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 13
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Unità n. 540
1923
Estremi cronologici 1923 gennaio 8 - 1923 settembre 10

Contenuto
Copertura dei pozzetti nelle tre stalle del podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 14

Unità n. 541
1924
Estremi cronologici 1924 agosto 16 - 1924 agosto 25

Contenuto
Sistemazione tetti, liquidazione fattura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 15

Unità n. 542
1925
Estremi cronologici 1925 aprile 2 - 1925 aprile 20

Contenuto
Apposizione di confini nella proprietà della Misericordia per delimitarla dal viale del Cimitero di Seriate.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.12.3
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 16

Unità n. 543
1929
Estremi cronologici 1929 giugno 5 - 1933 marzo 30

Contenuto
Ordinanze del comune di Seriate circa sistemazione concimaie e riparazione canali di scarico acque piovane,
liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Note complessive
(1) Il fascicolo conserva la camicia generale della documentazione in oggetto a partire dal 1930.
Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 17

Unità n. 544
1930
Estremi cronologici 1930 ottobre 15 - 1931 febbraio 11

Contenuto
Ricorritura dei tetti dei fabbricati colonici in occasione della riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 18

Unità n. 545
1931
Estremi cronologici 1931 giugno 11 - 1932 luglio 22

Contenuto
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Parziale rifacimento e consolidamento del soffitto del porticato d'accesso al podere, preventivo spesa per opera
sistemazione stalle, relazione dell'ufficio tecnico, liquidazione fattura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 19

Unità n. 546
1932
Estremi cronologici 1932 gennaio 8 - 1933 aprile 14

Contenuto
Segnalazione di danneggiamenti alle piantagioni, ingiunzione ai mezzadri di riconsegna di fondi e fabbricati in
occasione della nuova affittanza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 20

Unità n. 547
1933
Estremi cronologici 1933 marzo 6 - 1937 febbraio 22

Contenuto
Carteggio relativo alla sostituzione del cancello della Casa di ricovero e riutilizzo dello stesso nella cascina Bettole
del podere di San Cristoforo, comunicazione del notaio Antonio Grazionli relativa all'istituzione di una riserva di
caccia nei comuni di Rocca del Colle ed Albano Sant'Alessandro comprendente terreni di proprietà della
Misericordia, esclusione dei fondi in oggetto dalla riserva, specifica delle competenze per la consegna della
possessione al nuovo affittuale Pedrini Francesco, opere urgenti di sistemazione delle loggie e di una barriera di
scala.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 21
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Unità n. 548
1934
Estremi cronologici 1934 luglio 26 - 1934 agosto 10

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'urgenza di ripristino di una banchina del porticato d'accesso carrale al podere,
liquidazione del lavoro di sostituzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 22

Unità n. 549
1937
Estremi cronologici 1937 marzo 18 - 1937 settembre 27

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il ripristino della sponda del vaso Paderno della roggia Ponte perduto, preventivo
di spesa per la costruzione di tre prese d'acqua dal vaso suddetto e tubature relative, liquidazione dell'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 23

Unità n. 550
1938
Estremi cronologici 1938 luglio 8 - 1939 gennaio 24

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la necessità di sostituzione del cancello d'accesso al fondo, preventivo di spesa
per il ripristino di un solaio nella cascina, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, 7
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Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 24

Unità n. 551
1939
Estremi cronologici 1939 luglio 11 - 1939 luglio 14

Contenuto
Preventivo di spesa per l'esecuzione di opere nella latrina Bettola, autorizzazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 25

Unità n. 552
1940
Estremi cronologici 1940 gennaio 3 - 1940 giugno 5

Contenuto
Avviso di pagamento tasse complementari di registro, installazione conduttura acqua potabile nella cascina Bettola a
seguito di accordi con il Consorzio dell'Acquedotto intercomunale sponda sinistra del Serio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 26

Unità n. 553
1941
Estremi cronologici 1941 giugno 17 - 1947 giugno 18

Contenuto
Preventivo di spese per opere varie di rinforzo del tetto di un locale nel podere, autorizzazione dei lavori,
liquidazione indennità temporanea per l'occupazione di un fondo del podere per costituzione campo di volo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 27

Unità n. 554
1943
Estremi cronologici 1943 maggio 8 - 1943 maggio 17

Contenuto
Avviso dell'ufficio comunale dell'ente economico dell'agricoltura di Rocca del Colle circa il censimento delle
colture dei terreni siti nel comune di Bagnatica, camicia relativa alla pratica di liquidazione delle opere di restauro
alla cascina San Cristoforo dopo piccolo incendio (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Note complessive
(1) Manca il carteggio.
Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 28

Unità n. 555
1945
Estremi cronologici 1945 aprile 16 - 1946 gennaio 18

Contenuto
Liquidazione fattura per ricorritura tetto cappella nel podere, denuncia di danno causato da bombardamento aereo
nemico alla cascina San Cristoforo, computo metrico dei danni e preventivo di spesa per la ricostruzione,
corrispondenza con l'ufficio del Genio civile ai fini del risarcimento, rilievi dell'ufficio suddetto sulle opere eseguite
per la ricostruzione, liquidazione fatture, risarcimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 29
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Unità n. 556
1946
Estremi cronologici 1946 giugno 16 - 1946 giugno 18

Contenuto
Applicazione vetri nella cascina San Cristoforo, liquidazione fattura.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 30

Unità n. 557
1947
Estremi cronologici 1947 marzo 12 - 1947 marzo 14

Contenuto
Accredito all'affittuale Pedrini Francesco di somme anticipate per il riordino dei tetti del fabbricato colonico nel
podere San Cristoforo.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 31

Unità n. 558
1948
Estremi cronologici 1948 giugno 26 - 1948 luglio 24

Contenuto
Accredito all'affittuale Pedrini Francesco di somme anticipate per opere di riordino ai fabbricati nel podere San
Cristoforo.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2
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Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 32

Unità n. 559
1954
Estremi cronologici 1954 aprile 12 - 1954 maggio 17

Contenuto
Preventivo dell'Azienda macchine agricole Soragna e Berni per l'esecuzione di lavori di sistemazione dei terreni
nella possessione di San Cristoforo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 33

Unità n. 560
1956
Estremi cronologici 1956 gennaio 24 - 1956 agosto 13

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa lavori di straordinaria manutenzione e riparazioni ai tetti dei due corpi principali
della cascina San Cristoforo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.12.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 49 / Class. 1.12.3 - fasc. 34
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Serie
Classificazione 1.1.1.13

Denominazione

Spirano - Molino e sega
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.1

Denominazione

Possessione di Spirano - Affittanze
Estremi cronologici 12/01/1825 - 26/04/1956

Storia archivistica
La documentazione conservata sotto questo titolo riguarda la locazione della possessione di Spirano che, nel corso di un
quarantennio, ha subito lottizzazioni diverse per facilitarne l'affittanza. In origine infatti la possessione comprendeva
diversi fondi aratori, vitati, con gelsi, prativi, boschivi ed aratori con caseggiati masserizi e dominicali tutti in Spirano,
per complessive pert. 3234.12.
Nella fattispecie i caseggiati risultavano essere:
caseggiato del Mulino per macina frumento e melicone con annesso edificio da sega di legnami;
casa colonica con aia ed orto detta Spiranella;
casa colonica detta Stalla dei Nazzari e Cousole, posta in contrada Sarobaldi n° 7;
casa colonica detta Stalla Facchinetti e Zanoli, posta in contrada dei Guanti al n° 18;
casa colonica detta Stalla dei polli, posta in contrada per Cologno al n° 22;
casa colonica detta Stalla dei Ghibellini, posta in contrada del Pozzo al n° 23;
casa colonica detta Castello con orto;
caseggiato colonico detto Stallazzo con orto;
caseggiato ad uso del fittabile e fattore con aie, posto in contrada della Misericordia.
Nel 1905 la possessione è composta da 88 fondi, 8 case coloniche, un orto ed un mulino con segheria e fabbricati
annessi per una superficie complessiva di pertiche 2607.66.
In corrispondenza con la scadenza dell'affittanza del podere nel novembre 1906 ed a seguito di mancata richiesta di
rinnovo del contratto da parte degli affittuali fratelli Moretti, l'amministrazione decide in un primo tempo (nota 13
luglio 1905), di suddividere la possessione in tre lotti:
Lotto 1° Mulino e sega: pertiche 1.15. Gruppo di fabbricati con locali per una sega mossa da ruota idraulica di ferro e
per un palmento da mulino da grano con sette locali d'abitazione, una stalletta con piccolo porcile, fienile e porticato per
deposito legname. Terreno seminativo con piccola parte a prato di pertiche 35.
Lotto 2° denominato Spiranella: superficie complessiva pertiche 586.10. Terreni seminativi arborati, a prato stabile ed a
bosco, casa colonica Spiranella.
Lotto 3° denominato Spirano: superficie complessiva pertiche 2028.33. Terreni seminativi arborati irrigui, a prato
stabile, a bosco ceduo, sette caseggiati.
Con delibera 16 agosto 1905 la Congregazione propende invece per la soluzione di suddividere la possessione in due
soli lotti assegnando a seguito di trattativa privata Mulino e Sega ed edifici annessi ai fratelli Foglieni, ai quali verranno
riaffittati senza soluzione di continuità sino al 1955 e tutto il resto della possessione in locazione dodecennale attraverso
asta pubblica. La deliberazione del podere di Spirano avviene provvisoriamente a favore del notaio Santinelli Amabile.
Costui cederà la stipulazione del contratto di locazione ai contadini che già lavorano i fondi e che costituiranno la
società agricola La Misericordia.
Nel 1926 la Congregazione in concomitanza al rigetto della domanda della società agricola per la riaffittanza, elabora
un nuovo progetto divisionale del podere in tre lotti ai fini di una locazione novennale. Deliberatario dell'asta per
l'affittanza dei lotti I e III risulta Pagnoni Sebastiano, aggiudicatario del II lotto Cremaschi Giovanni, direttore uscente
della Società agricola di Spirano. Questo risultato comporterà gravi controversie con i coloni fino alla nomina di un
commissario prefettizio e la costituzione di una nuova società agricola denominata La Rinascente. Nel corso di questa
affittanza, a partire dal 1930, vengono aggregati al podere di Spirano alcuni fondi scorporati dalla possessione de La
Romana siti in parte in comune di Cologno al Serio e parte in Spirano, compreso il fabbricato colonico detto cascina
Uplida.
Anche in questa serie documentale il carteggio relativo ai progetti di affittanza viene conservato in fascicoli separati
rispetto alla documentazione notarile, costituita dai contratti di locazione, in cui vengono riportati i capitolati d'affitto,
atti di consegna, sovente con allegate le note di miglioria apportate nel corso della locazione precedente, atti di cauzione,
costituiti principalmente da certificati ipotecari e stima dei beni immobili posti a cauzione del contratto, note
d'iscrizione ipotecaria. Si è deciso di conservare tale impostazione dando semplicemente consequenzialità cronologica
ai fascicoli e mantenendo il titolo originario "atti di affittanza" per i fascicoli concernenti il carteggio e "affittanze" per
la documentazione notarile.
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I progetti di riaffittanza, solitamente novennale o dodecennale, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio
tecnico della Congregazione di carità sulle condizioni del possedimento, il capitolato in cui venivano indicati i diritti e i
doveri dell'affittuale ed il canone annuo di affitto. I fascicoli contengono pure corrispondenza con gli affittuali relativi
alle trattative per la riaffittanza e alla manutenzione dei fondi; nel lungo periodo di conduzione della società agricola
comprendono le procedure di nomina di presidente e direttore della società, trattative circa la cauzione, che veniva
versata contestualmente al primo canone d'affitto semestrale anticipato ed era commisurata sulla base del canone
annuale, la revisione del canone d'affitto, i conteggi e le tabelle dell'ufficio tecnico per l'adeguamento annuale del
canone, il bilancio di riconsegna.

Unità n. 561
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1825 gennaio 12 - 1826 agosto 22

Contenuto
Capitoli per l'affitto novennale, dall'11 novembre 1825 all'11 novembre 1834, dello stabile di Spirano, contratto di
locazione a Cortesi Giuseppe, notaio Antonio Zenucchi, atto di iscrizione ipotecaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 30, parzialmente manoscritto ed in parte a stampa

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 50 / Class. 1.13.1 - fasc. 1

Unità n. 562
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1868 maggio 15 - 1877 settembre 6

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1867 al 10 novembre 1876, a Giacomo Zanchi, notaio Marieni
Giacomo Antonio, atto di consegna, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 316

Note complessive
(1) Gli atti cauzionali riportano documentazione dal 14 novembre 1862.
Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 50 / Class. 1.13.1 - fasc. 2

Unità n. 563
Affittanza della possessione di Spirano
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Estremi cronologici 1876 agosto 23 - 1888

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1876 al 10 novembre 1888, ai fratelli Baizini Gerolamo ed
Alessandro, notaio Marieni Giacomo Antonio, processo verbale di consegna, atto di consegna, memoria di opere
diverse di miglioria, iscrizione ipotecaria, atti cauzionali.

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 50 / Class. 1.13.1 - fasc. 3

Unità n. 564
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1888 dicembre 11 - 1893 ottobre 16

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1888 al 10 novembre 1897, ai fratelli Baizini Moretti Giulio,
Pietro, Giovanni e Guido, notaio Terzi Giulio, atti cauzionali, atto di consegna, memoria di opere diverse di
miglioria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 160

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 50 / Class. 1.13.1 - fasc. 4

Unità n. 565
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1897

giugno 26 - 1898 aprile 29

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1897 al 10 novembre 1906, ai fratelli Moretti Giulio, Pietro,
Giovanni e Guido, notaio Terzi Giulio, atti cauzionali, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 212

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 50 / Class. 1.13.1 - fasc. 5
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Unità n. 566
Atti di affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1905 febbraio 13 - 1917 maggio 4

Contenuto
Progetto divisionale della possessione di Spirano in tre lotti ai fini di una locazione dodecennale, delibera relativa
alla suddivisione in due soli lotti, Mulino e sega da assegnarsi a seguito di trattativa privata ai fratelli Foglieni, ed
indizione di asta pubblica per la locazione del Podere di Spirano, avvisi d'asta, verbali d'asta, aggiudicazione
provvisoria al notaio Santinelli Amabile, trattative con il canonico Portaluppi Ambrogio per la cessione del contratto
a favore della società di contadini di Spirano rappresentata dal suddetto sacerdote, da Perego Giacomo e don Ghezzi
Pompeo, estratto dell'atto costitutivo della Società agricola La Misericordia amministrata da Celesia Paolo, capitoli
addizionali d'affittanza, note estimali, depositi cauzionali, atto di consegna del podere in locazione dodecennale,
dall'11 novembre 1906 al 10 novembre 1918, consegna alla società agricola del nuovo fabbricato colonico detto
Cascina di San Giuseppe, relazione dell'ufficio tecnico sulla conduzione dei fondi, sostituzione dei titoli cauzionali,
istanza della società agricola per lo storno dal conto d'affitto arretrato degli interessi di mora.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 323

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 51 / Class. 1.13.1 - fasc. 6

Unità n. 567
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1906 luglio 12 - 1913

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1906 al 10 novembre 1918, alla Società Agricola di Spirano,
notaio Cameroni Alessio di Brignano d'Adda (1), atti cauzionali, atto di consegna della possessione e successivo atto
di consegna del nuovo fabbricato colonico (2) detto Cascina San Giuseppe, memoria di opere diverse di miglioria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 382

Note complessive
(1) Trattasi di contratto di cessione di affitto in quanto dall'asta pubblica per la locazione con verbale 11 ottobre
1905 era stato dichiarato deliberatario il notaio Santinelli Amabile ma in seguito a richiesta dei contadini di Spirano,
il suddetto aveva acconsentito a cedere la locazione alla costituenda società agricola.
(2) Due copie a stampa.
Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 51 / Class. 1.13.1 - fasc. 7

Unità n. 568
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Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1918 novembre 20 - 1926

Contenuto
Contratti verbali di affitto annaule alla Società agricola di Spirano, atto di rititro della cauzione, contratto di
locazione per anni sette, dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1927, notaio Locatelli Giuseppe, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 195

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 51 / Class. 1.13.1 - fasc. 8

Unità n. 569
Atti di affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1919 maggio 7 - 1921 ottobre 29

Contenuto
Corrispondenza con l'amministrazione Celesia circa la proroga delle affittanze rurali a tutto il 1920 come da decreti
luogotenenziali emanati dal Governo e la conseguente impossibilità di svincolo della cauzione prestata a garanzia
della locazione del podere di Spirano alla società agricola La Misericordia, mandato di Carlotta Celesia, erede di
Paolo, al suo legale rappresentante, signor Beffa Mario, per lo svincolo e ritiro del deposito cauzionale in
concomitanza alla riconsegna del podere, bilancio, distinta delle spese per opere di miglioria ai fabbricati eseguiti
dalla società agricola nel corso della locazione, trasmissione dell'atto di consegna per nuova locazione settennale,
dall'11 novembre 1920 al 10 novembre 1927, alla società suddetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 80

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 52 / Class. 1.13.1 - fasc. 9

Unità n. 570
Atti di affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1926 luglio 29 - 1935 agosto 28

Contenuto
Progetto divisionale del podere di Spirano in tre lotti ai fini di una locazione novennale, delibera relativa alla
lottizzazione del podere, rigetto della domanda di riaffittanza alla Società agricola di Spirano, avvisi d'asta, verbali
d'asta, nuovi capitoli addizionali, deliberatario dell'asta per l'affittanza dei lotti I e III Pagnoni Sebastiano,
aggiudicatario del II lotto Cremaschi Giovanni, direttore uscente della Società agricola di Spirano, corrispondenza
con la Prefettura circa la vertenza insorta fra nuovi affittuali e coloni del podere di Spirano, verbale degli incontri
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con rappresentanti dell'ufficio tecnico per risoluzione delle controversie conseguenti alle nuove affittanze, proposta
dell'Ente nazionale della cooperazione agricola di nomina di un commissario prefettizio del podere, svincolo del
deposito cauzionale della società agricola La Misericordia, precedente locataria del podere, computo del canone,
costituzione della società agricola in Società anonima cooperativa La Rinascente, elenco nominativo dei membri del
consiglio d'amministrazione della società agricola, nomina del direttore tecnico e del presidente nella persona del
parroco di Spirano, rifusione della differenza dei canoni agli ex conduttori Pagnoni e Cremaschi, progetto
cauzionale di garanzia bancaria presso la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, comunicazioni
dell'istituto bancario circa la tenuta del deposito, revisione dei canoni di locazione, progetti per la nuova affittanza,
breve relazione sullo stato di consistenza del podere, riduzione cauzione e condono crediti alla società agricola,
richiesta di rinnovo della locazione da parte della società agricola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 523

Note complessive
Istituto bancario con sede in Roma e filiale di Milano.
Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 52 / Class. 1.13.1 - fasc. 10

Unità n. 571
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1927 luglio 16 - 1935 gennaio 31

Contenuto
Atto pubblico di costituzione di società agricola cooperativa denominata "La Rinascente", notaio Solari Samuele,
risoluzione del contratto di locazione con Paganoni Sebastiano e Cremaschi Giovanni, contratto di locazione
novennale, dall'11 novembre 1927 al 10 novembre 1936, alla Società cooperativa agricola la Rinascente, notaio
Finardi Francesco, atto di scarico del deposito cauzionale, contratto di locazione per anni sei, dall'11 novembre 1930
al 10 novembre 1936 del fondo stralciato dal podere della Romana (1) e aggregato al podere Spirano, notaio Bellotti
Domenico Odorico, atto di consegna della possessione, certificato di estratto partita, atto di carico di titoli a garanzia
della locazione, atto di scarico e quietanza della cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 275

Note complessive
(1) I fondi aggregati dalla Romana sono siti in parte in comune di Cologno al Serio e parte in Spirano e su territorio
di Spirano trovasi il fabbricato colonico detto cascina Uplida.
Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 52 / Class. 1.13.1 - fasc. 11

Unità n. 572
Affittanza della possessione di Spirano
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Estremi cronologici 1935 febbraio 3 - 1947 novembre 27

Contenuto
Statuto della Società anonima cooperativa agricola di Spirano, contratto di locazione novennale, dall'11 novembre
1936 al 10 novembre 1945, alla società agricola, notaio Bellotti Domenico Odorico, atto di consegna, contratti
verbali per la proroga della locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 234

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 53 / Class. 1.13.1 - fasc. 12

Unità n. 573
Atti di affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1936 gennaio 2 - 1948 ottobre 18

Contenuto
Determinazione del merito d'affitto del podere di Spirano, revisione del canone, bilancio di riconsegna del podere,
specifica delle competenze e spese dovute all'ufficio tecnico per la consegna della possessione, computo degli
interessi di mora dovuti sul conto dell'annata agraria 1941-1942, revisione canoni, ricorso alla Commissione
provinciale degli affitti presso l'Unione provinciale fascista degli agricoltori per la riduzione del canone di locazione,
richiamo alle armi del presidente della Cooperativa agricola, progetto di affittanza, relazione dell'ufficio tecnico
circa condizioni preliminari per la riaffittanza, rinnovo a favore della società agricola, proroghe della locazione e del
pagamento di canoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 218

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 53 / Class. 1.13.1 - fasc. 13

Unità n. 574
Atti di affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1947 novembre 27 - 1956 aprile 26

Contenuto
Trattative per il rinnovo del contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1948 al 10 novembre 1956, con la
Società cooperativa agricola di Spirano, vertenza sui canoni, prospetto della situazione debitoria della società
agricola, delibera circa la situazione di morosità nel pagamento dei canoni d'affitto e nella prestazione delle cauzioni,
revisioni annuali, vertenza con la società agricola circa il contributo nel pagamento della maggiorazione sulle
imposte, trattative, scrittura privata per la transazione con la società circa l'addebito di metà della maggiorazione
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sulle imposte, corrispondenza con la società agricola circa le condizioni contrattuali per l'ultimo triennio di
locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.131

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 53 / Class. 1.13.1 - fasc. 14

Unità n. 575
Affittanza della possessione di Spirano
Estremi cronologici 1948 luglio 26

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1948 al 10 novembre 1956, alla Società anonima cooperativa
agricola di Spirano, notaio Bulla Giuseppe.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 14

Classificazione 1.1.1.13.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 53 / Class. 1.13.1 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.1.1

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1906 gennaio 12 - 1963 settembre 5

Storia archivistica
Sotto il titolo "Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili" è stata riordinata la documentazione inerente le
opere di conservazione dei fabbricati rurali della possessione di Spirano e la costruzione di alcune cascinette, di un
fabbricato colonico e di alcune stalle ed aie. I fascicoli sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico,
preventivi, approvazione del progetto, corrispondenza con gli affittuali circa la compartecipazione alle spese per la
realizzazione dei progetti, richiesta di autorizzazione a procedere all'autorità tutoria, invito ad imprese diverse alla
partecipazione alla licitazione privata, consegna dei lavori, atto di appalto, fatture ed acconti, relazione di
accompagnamento al conto finale ed approvazione dello stesso, liquidazione finale delle opere e verbale di collaudo.

Unità n. 576
Cascina S. Giuseppe in podere di Spirano. Impresario Minola Giuseppe. Contratto, capitolato,
collaudo, ritiro di cauzione
Estremi cronologici 1907 gennaio 21 - 1909 marzo 23

Contenuto
Verbale di licitazione privata d'appalto per la costruzione di un un nuovo fabbricato colonico sul podere di Spirano,
domande di partecipazione di ditte diverse, assegnazione dei lavori a Minola Giuseppe, capitolato d'appalto, ritiro
del deposito, verbale di collaudo del cascinale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 1

Unità n. 577
Cascina San Pietro. Opere in relazione al mutuo colla Cassa di Risparmio
Estremi cronologici 1923 aprile 10 - 1931 luglio 17

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'opportunità di costruzione di due piccole cascine nel podere, progetto,
preventivo, corrispondenza con la società agricola circa la compartecipazione alle spese di costruzione, verbale di
licitazione privata, offerte di ditte diverse, assegnazione dei lavori alla Cooperativa edilizia di città alta,
dichiarazione di recesso da contratto d'appalto per cause di forza maggiore e restituzione di deposito cauzionale,
nuova convenzione con società A. C. E. S. A., acconto sui lavori, corrispondenza con la società costruttrice circa gli
aumenti di spese per la costruzione, liquidazione delle opere, relazione dell'ufficio tecnico circa l'inadeguatezza
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dei camini allo smaltimento dei fumi, preventivo di spesa per la fornitura e posa di un caminetto nella cascina San
Pietro e per la sistemazione di altri sei camini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 122

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 2

Unità n. 578
"Opere di straordinaria manutenzione allo stallo Stallazzo"
Estremi cronologici 1929 ottobre 25 - 1934 marzo 1

Contenuto
Ordinanza prefettizia circa urgenti opere di sistemazione dello stallo Stallazzo, preventivo di spesa per il rifacimento
di ballatoi e scale, costruzione di tre latrine e due pollai, rifacimento pavimenti e serramenti, sistemazione di sei
camini, liquidazione delle opere diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 3

Unità n. 579
"Opere di straordinaria manutenzione allo stallo Fattorile"
Estremi cronologici 1928 marzo 29 - 1938 settembre 5

Contenuto
Richietsa della società agricola La Rinascente di costruzione di un'aia nello stallo Fattorile con concorso nella
fornitura di mano d'opera e fornitura di materiale, progetto e preventivo di spesa per pavimentazione del portico
delle aje e costruzione di nuova aia, fornitura di cemento dell'Italcementi, liquidazione dei lavori, sostituzione delle
grondaie del portico, preventivo di spesa per l'ampliamento dell'aia e costruzione di nuovo accesso con apposizione
di cancello di ferro, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 53

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 4
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Unità n. 580
Costruzione di una stalla per cavalli alla cascina San Giuseppe
Estremi cronologici 1949 giugno 27 - 1953 luglio 1

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di costruzione di una stalla per equini nella cascina San Giuseppe,
domanda di contributo all'Ispettorato compartimentale agrario di Milano, autorizzazione dello stesso all'inizio dei
lavori, computo metrico ed estimativo, contratto d'appalto a favore di Amboni Giuseppe, notaio Bulla Giuseppe,
liquidazione dei lavori, verbale di collaudo, svincolo di cauzione per l'appalto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 208

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 5

Unità n. 581
Progetto opere di straordinaria manutenzione fabbricati rurali di compendio del podere di
Spirano
Estremi cronologici 1950 aprile 14 - 1956 dicembre 12

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di opere di straordinaria manutenzione dei fabbricati rurali del podere,
verbale di licitazione privata, domande di partecipazione di ditte diverse, contratto d'appalto ad Amboni Giuseppe,
libretti delle misure, registri di contabilità, stati di avanzamento lavori ed acconti di pagamento, approvazione del
conto finale e del verbale di collaudo delle opere, svincolo di deposito cauzionale, denuncia di maggiorazione della
spesa nell'esecuzione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 305

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 6

Unità n. 582
I° Lotto. Costruzione nuovo fabbricato colonico in Spirano
Estremi cronologici 1951 maggio 3 - 1954 aprile 29

Contenuto
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Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di costruzione di un caseggiato colonico, progetto, computo metrico
estimativo, verbale di licitazione privata, elenco di ditte diverse, contratto d'appalto ad Amboni Giuseppe, richiesta
di contributo statale, libretti delle misure, registri di contabilità, verbale dei nuovi prezzi, approvazione del conto
finale, corrispondenza con la società agricola circa la necessità di completare la costruzione, lavori di straordinaria
manutenzione nello stallo Fattorile conseguenti alla costruzione della nuova casa colonica, dichiarazione di
abitabilità dei locali colonici, denuncia di maggiorazione della spesa nell'esecuzione dei lavori, nomina del
collaudatore e verbale di collaudo, denuncia di maggiorazione della spesa nell'esecuzione dei lavori di costruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 352

Note complessive
Antecedenti dal 14 gennaio 1949.
Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 7

Unità n. 583
Costruzione caseggiato II° lotto a Spirano. Stallo Fattorile
Estremi cronologici 1953 maggio 19 - 1958 novembre 27

Contenuto
Verbale di licitazione privata, elenco ditte diverse, accettazione dell'impresa edile Locatelli Pietro all'esecuzione del
secondo lotto di lavori a completamento dell'intero corpo di fabbricato progettato in Spirano, capitolato speciale
d'appalto, relazione d'accompagnamento, progetto di ricostruzione di caseggiato d'abitazione colonica nello stallo
Fattorile, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, libretto delle misure, registro di contabilità, stato di
avanzamento dei lavori ed acconti, approvazione del conto finale, liquidazione finale delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 385

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 8

Unità n. 584
Progetto lavori di costruzione di due porticati con aia nello stallo Fattorile di Spirano in
comune di Spirano
Estremi cronologici 1954 aprile 22 - 1963 settembre 5

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di costruzione di due corpi di porticato nello stallo Fattorile, verbale
di licitazione privata, elenco ditte diverse, capitolato speciale d'appalto, accettazione dei lavori da parte dell'impresa
edile Locatelli Pietro, capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, libretto delle misure, registro di
contabilità, stato di avanzamento dei lavori ed acconti, approvazione del conto finale, liquidazione finale delle opere,
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verbale di visita e certificato di collaudo, versamento di imposta al''ufficio del registro per conguaglio sull'appalto
dei lavori di costruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 277

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 9

Unità n. 585
Rettifica dei confini del fondo Breda
Estremi cronologici 1906 gennaio 12 - 1907 marzo 22

Contenuto
Apposizione di confini fra il campo Reda di proprietà Favini ed un fondo di compendio al podere di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Note complessive
Il fascicolo conserva porzione di camicia originale della documentazione relativa alle opere di manutenzione dei
fabbricati del podere con segantura di annualità e numeri di protocollo.
Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 10

Unità n. 586
Opere allo stallo delle Aje e stallo Misericordia
Estremi cronologici 1906 luglio 29 - 1906 ottobre 22

Contenuto
Liquidazione di opere diverse di ristrutturazione e rinforzo dello stallo delle Aje o Misericordia e dei porticati ad
esso annessi eseguite dal capomastro Merli, accertamento dei danni a terzi nel corso dei lavori suddetti a seguito
della chiusura del viottolo del Castello, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 11

312

Unità n. 587
Atti riguardanti una domanda della ditta Vergani per scarico di acqua di una filanda lungo il
campo Chioso
Estremi cronologici 1906 ottobre 28 - 1908 febbraio 20

Contenuto
Segnalazione della società agricola di Spirano relativa ad opere abusive di allargamento di un sentiero e creazione di
un fosso di scarico nel campo Chioso a sud della filanda di Vergani Luigi, regolamentazione dei lavori mediante
concessione di uso degli spazi da parte dell'amministrazione, controversie in merito con la società agricola,
chiarimenti ed accordi circa le tempistiche delle opere, rinuncia della ditta Vergani alla realizzazione del canale di
scarico sul fondo della Mia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 72

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 54 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 12

Unità n. 588
Opere di straordinaria manutenzione ai manufatti di campagna
Estremi cronologici 1907 marzo 23 - 1908 febbraio 19

Contenuto
Fabbisogno e preventivo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi ai manufatti di campagna
e fabbricati rurali di compendio al podere, relazione dell'ufficio tecnico, liquidazione di alcune opere urgenti di
strordinaria manutenzione ai fabbricati, dichiarazione di collaudo, concorso alle spese della società affittuale con
una quota di partecipazione del 3%.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 132

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 55 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 13

Unità n. 589
Vertenza Sita per diritti di proprietà sopra un muro
Estremi cronologici 1907 maggio 2 - 1908 luglio 25 (1)

Contenuto
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Vertenza relativa agli obblighi di manutenzione di un muro di cinta a separazione fra lo stallo detto Dei Gibellini, di
proprietà dell'opera pia ed una corte di proprietà Sita Giovambattista, corrispondenza fra le parti circa i danni
arrecati dalle condizioni di degrado del muro ed in merito ai diritti di proprietà sul manufatto in oggetto, relazioni
dell'avvocato Pisoni Angelo, consulente della Mia e liquidazione delle competenze.

Descrizione estrinseca Fascicolo, 46

Note complessive
(1) Antecedenti dal 18 agosto 1930
Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 55 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 14

Unità n. 590
Rialzo della Cà dell'Aja per costruzione di quattro cascine
Estremi cronologici 1907 maggio 20 - 1907 settembre 7

Contenuto
Autorizzazione dell'amministazione a procedere al rialzo della Cà dell'aja, piccolo fabbricato colonico ad un piano,
per la realizzazione di quattro nuove stanzette per i coloni, compartecipazione alle spese della società agricola,
preventivo delle opere, relazione dell'ufficio tecnico, approvazione del progetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 55 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 15

Unità n. 591
Stadere nello stallo Fattorile e Misericordia
Estremi cronologici 1907 maggio 30 - 1908 maggio 26

Contenuto
Preventivo della fabbrica Pesi e Misure di Testa e Silva per la fornitura di una pesa a ponte bilico, collaudo ed
acconti di pagamento, liquidazione delle opere murarie per l'impianto della pesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.1.13.1.1

Segnatura definitiva
314

1. Beni e case - b. 55 / Class. 1.13.1.1 - fasc. 16
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.1.2

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1905 luglio 8 - 1956 dicembre 18

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli immobili della possessione di Spirano costituite essenzialmente da un numero esiguo di carte fatta
eccezione per le prime annualità della serie nei cui fascicoli si conserva documentazione relativa a numerose opere di
riparazione e ristrutturazione dei manufatti rurali. Nel fascicolo del 1907 si conserva la camicia generale della serie in
oggetto con l'indicazione sul frontespizio di annualità e numeri di protocollo delle pratiche in essa contenute.
Nonostante la trattazione delle singole pratiche copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di fascicoli
che si protraggono nel tempo si è stabilito di considerare come anno di riferimento quello di apertura della pratica. La
documentazione è il più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione in oggetto,
preventivo, nota d'impegno spesa con delibera consigliare o autorizzazione dell'ufficio di ragioneria a procedere ai
lavori o all'acquisto di materiale, liquidazione delle spese; si trovano inoltre ordinanze del Municipio di Spirano e
corrispondenza con lo stesso circa il convogliamento delle acque piovane nella fognatura comunale e saltuaria
disinfezione delle stalle.

Unità n. 592
1905
Estremi cronologici 1905 luglio 8 - 1907 aprile 19

Contenuto
Preventivo per riparazioni ai tetti degli stalli Misericordia e Stallazzo, liquidazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 1

Unità n. 593
1906
Estremi cronologici 1906 maggio 26 - 1908 giugno 1

Contenuto
Liquidazione di riparazioni diverse eseguite nei fabbricati dell stallo Fattorile, Castello e Stallazzo, segnalazione di
piantagione abusiva di un albero sul confine dello stallo Stallazzo, adattamento provvisorio di un granaio nello stallo
delle Aie in abitazioni coloniche a spese della società agricola.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 47

Note complessive
Il fascicolo conserva la camicia dal titolo Diversi - Riparazioni con segnatura di annualità e numeri di protocollo
delle pratiche ivi contenute.
Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 2

Unità n. 594
1907
Estremi cronologici 1907 gennaio 13 - 1908 febbraio 26

Contenuto
Corrispondenza con la Società agricola circa la costruzione di un porticato a tre campate ad uso magazzino per
legnami, condizioni di pericolo di un portico del fabbricato detto stallo Carrara e liquidazione delle opere di
consolidamento al capomastro Minola Giuseppe, riparazione del tetto dello stallo Castello danneggiato da un
incendio sviluppatosi nella proprietà vicina, diritti d'acqua di irrigazione per il campo Uschierone, adattamento di un
porticato nella corte Aja a salone per riunioni, piccole opere di ordinaria manutenzione ai fabbricati, denuncia del
Comune di Spirano relativa ad abusi perpetrati da taluni contadini della società agricola lungo i cigli delle strade
comunali per Cologno e per Urgnano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 101

Note complessive
Con il fascicolo si conserva la camicia generale della serie in oggetto con l'indicazione sul frontespizio di annualità e
numeri di protocollo delle pratiche in essa contenute.
Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 3

Unità n. 595
1908
Estremi cronologici 1908 febbraio 10 - 1909 dicembre 28

Contenuto
Sollecito del Municipio di Spirano circa riparazioni ad un tombino in via Orti e ripristino di scarpata della strada in
via Bergamo di fronte alla cascina San Giuseppe, richiesta della società agricola Misericordia di opere di
adattamento di un ambiente sito nella corte Stallazzo per uso bottega da sarto, collaudo dissodamento del bosco
Occhi nuovi per impianto gelsi, richiesta della società agricola di costruzione di una nuova cascina per l'accoglienza
di sei famiglie di coloni, intonacatura ed imbiancatura dello stallo Fattorile, costruzione di un lavatoio alla cascina
San Giuseppe, liquidazione delle opere, delimitazione dei confini del podere di Spirano con posa di termini al fine di
limitare abusi da parte dei confinanti.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 74

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 4

Unità n. 596
1909
Estremi cronologici 1909 marzo 2 - 1910 aprile 8

Contenuto
Corrispondenza con la società agricola circa la rottura del prato Pradassi per sistemarne la superficie, comunicazione
di incendio nei boschi Capra, Passere e Carogna, riparazioni alla pavimentazione di una loggia di legno,
ampliamento di due finestre in una cucina, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 5

Unità n. 597
1910
Estremi cronologici 1910 marzo 27 - 1912 giugno 3

Contenuto
Comunicazione di principio di incendio nello stallo Misericordia in canna fumaria, ricostruzione del camino
incendiato, crollo del muro di cinta degli orti nella corte Stallazzo, preventivo per ricostruzione, liquidazione delle
opere al capomastro Ferrari Pietro, scavo e impianto di ontani e platani nei boschi di proprietà della Misericordia,
richiesta della società agricola di divisione della grande stalla per bovini in tre piccole stalle con relativi pozzetti,
liquidazione delle opere al capomastro Minola Pietro, preventivo di spesa per la costruzione di nuovi pozzetti
raccoglitori in tutte le stalle del podere di Spirano, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 6
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Unità n. 598
1911
Estremi cronologici 1911 marzo 26 - 1912 agosto 10

Contenuto
Preventivo opere di manutenzione ai tetti dei fabbricati del podere, costruzione di due ponticelli di accesso ai campi
ricavati dal bosco San Pietro, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 7

Unità n. 599
1912
Estremi cronologici 1912 marzo 5 - 1913 luglio 17

Contenuto
Ingrandimento di una finestra in una cucina dello stallo Fattorile, segnalazione del veterinario di Spirano di due casi
di carbonchio ematico nelle stalle della cascina San Giuseppe, disinfezione e lavori di riordino della stalla in oggetto,
richiesta di rifusione spese alla Società agricola, accordo sulla compartecipazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 8

Unità n. 600
1913
Estremi cronologici 1913 maggio 24 - 1915 dicembre 22

Contenuto
Vertenza con la Fabbriceria parrocchiale di Spirano circa la concessione di precaria per passaggio d'acqua su un
vaso di proprietà della Misericordia, risoluzione della pendenza sulla base del diritto consuetudinario, sostituzione di
una banchina spezzata al portico delle ajedi Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15
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Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 9

Unità n. 601
1914
Estremi cronologici 1914 giugno 19 - 1915 maggio 15

Contenuto
Comunicazioni della società agricola circa volto pericolante di una stalla e soffitti in pessime condizioni in diversi
fabbricati del podere, liquidazione delle opere al capomastro Ferrari Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 10

Unità n. 602
1915
Estremi cronologici 1915 agosto 17 - 1916 maggio 24

Contenuto
Corrispondenza con la società agricola circa la costruzione di una stanza da letto nello stallo Stalazzo con
compartecipazione alle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 11

Unità n. 603
1916
Estremi cronologici 1916 febbraio 16 - 1919 febbraio 14

Contenuto
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Vertenza con Brugali Pietro circa piantagioni abusive sul confine di terreni di proprietà della Misericordia,
liquidazione al capomastro Ferrari dei lavori di costruzione di due ponti di accesso ai campi Sambuco e prati
Fregoni e ricostruzione di un ponticello di scarico al fondo Studaje e di altro d'accesso alla Spiranella, ampliamento
di una finestra in una cucina dello stallo Stallazzo, riparazione a tetti e grondaie danneggiati da uragano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 12

Unità n. 604
1917
Estremi cronologici 1917 ottobre 6 - 1918 marzo 28

Contenuto
Segnalazione della società agricola di crollo di un ponte d'accesso al campo Pradasso, ricostruzione e liquidazione
delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 13

Unità n. 605
1918
Estremi cronologici 1918 febbraio 21 - 1918 ottobre 18

Contenuto
Corrispondenza con Grancini Alpinolo circa la determinazione del confine fra il fondo di sua proprietà ed il bosco
Pradasso, costruzione di un pozzetto di scolo di un lavandino in una cucina dello stallo Castello.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 14
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Unità n. 606
1919
Estremi cronologici 1919 maggio 23 - 1920 gennaio 7

Contenuto
Ricorritura dei tetti dei fabbricati con compartecipazione di spesa della società agricola, richiesta di autorizzazione
al taglio del bosco ceduo denominato Gatti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 15

Unità n. 607
1920
Estremi cronologici 1920 marzo 16 - 1921 agosto 20

Contenuto
Opere di ordinaria manutenzione di tetti e fabbricati del podere, liquidazione dei lavori al capomastro Ferrari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 16

Unità n. 608
1921
Estremi cronologici 1921 giugno 15 - 1921 novembre 12

Contenuto
Denuncia alla Società Reale di assicurazione di piccolo incendio allo stallo Fattorile, autorizzazione alla società
agricola di poter adibire alcuni locali per uso di latteria sociale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Note complessive
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La pratica relativa alla domanda di autorizzazione all'apertura della latteria sociale evidenzia un errore nella
datazione di apertura del fascicolo: nonostante la trattazione della pratica sia immediata e risalente al 1921 sul
frontespizio è apposta la data del 1914.
Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 17

Unità n. 609
1923
Estremi cronologici 1923 febbraio 27 - 1933 gennaio 26

Contenuto
Corrispondenza con il Comitato esecutivo di Spirano per l'acquisto di due strisce di terreno per la realizzazione del
viale delle Rimembranze, con la società agricola per l'ampliamento della testa della fontana Scarpadentro e per
l'apertura di una nuova fontana nel fondo boschivo Tornacò al fine di migliorare l'irrigazione, liquidazione di opere
di straordinaria manutenzione ai fabbricati, proposta di miglioramento della testa della fontanina Tornacò,
compensazione delle spese con la società agricola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 18

Unità n. 610
1927
Estremi cronologici 1927 febbraio 18 - 1928 aprile 11

Contenuto
Comunicazione all'amministrazione del Demanio e delle Tasse dell'importo delle imposte versate per gli immobili di
Spirano, ricorritura tetti dello stallo Fattorile, ordinanze del Municipio di Spirano circa l'obbligo di provvedere
all'incanalamento delle acque pluviali dai tetti sino al canale pubblico, preventivo di spesa per le opere di
adeguamento, liquidazione dei lavori eseguiti dal fabbro, circa la sostituzione del serramento d'ingresso della casa
sita in via Misericordia n° 26, circa l'intonacatura e tinteggiatura delle facciate dei fabbricati, preventivo e
liquidazione, costruzione di due cancelli agli accessi carrale della cascina San Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 19
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Unità n. 611
1928
Estremi cronologici 1928 febbraio 20 - 1928 settembre 5

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il rifacimento dei ballatoi della torre dello stallo Castello prospiciente la piazza
Vittorio Emanuele, liquidazione delle opere di ricostruzione, preventivo di spesa per la ricostruzione del soffitto
della stalla nella cascina Console, autorizzazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 20

Unità n. 612
1929
Estremi cronologici 1929 aprile 4 - 1931 luglio 10

Contenuto
Ordinanze del Municipio di Spirano circa la costruzione di un piccolo muro che ostacoli il franamento di materiale
nel letto della roggia di Circonvallazione e circa ripristino del selciato della via comunale Fiume, rimosso in
occasione della riparazione al pozzetto di scarico dei lavandini dello stallo Stallazzo, preventivo di spesa per la
sistemazione di un vano dello stallo Fattorile ad uso di stanza da bagno, autorizzazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 21

Unità n. 613
1930
Estremi cronologici 1930 gennaio 15 - 1934 settembre 13

Contenuto
Computo metrico per la costruzione delle concimaie nel podere di Spirano, liquidazione delle opere, invito a Bruschi
Samuele, propietario di terreno confinante con il campo Ceradelli Nuovi, a ridurre le piante sul confine delle due
proprietà.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 22

Unità n. 614
1931
Estremi cronologici 1931 febbraio 18 - 1935 ottobre 21

Contenuto
Preventivo di spesa per la ricostruzione del ponte sulla roggia Spiranella e di un ponticello al campo Trinità,
corrispondenza con la società agricola circa opere di ordinaria manutenzione ai fabbricati colonici e bonifica di una
camera nello stallo Castello, proposta del setificio Vergani e figli di Spirano circa l'attrezzatura di alcuni locali per la
moritura dei bozzoli, ordinanza del Municipio di Spirano circa l'adeguamento dei pozzi d'acqua delle cascine San
Giuseppe e Romana ai moderni sistemi igienici, relazione dell'ufficio tecnico circa l'urgenza di lavori di
sistemazione di stalle e ricostruzione solai nello stallo Carrara così come di canali per l'irrigazione dei boschi
dissodati, computo metrico dei manufatti per la condotta dell'acqua, preventivo di spesa, liquidazione, citazione in
giudizio della Congregazione ad istanza del falegname Carminati Cesare per inadempienza nel mancato saldo della
liquidazione di opere eseguite presso lo stallo Castello.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 91

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 23

Unità n. 615
1932
Estremi cronologici 1932 febbraio 4 - 1933 ottobre 9

Contenuto
Richiesta del direttore tecnico della società agricola di risanamento dei locali della propria abitazione, processo
verbale di accertamento dei documenti commerciali della società agricola da parte dei militari della Regia Guardia
di Finanza, Brigata volante di Treviglio, diffida della Congregazione ai coloni della società agricola a liberare la
loggia del secondo piano della cascina Spiranella dal deposito di legna in schegge, demolizione porta e posa
cancello d'ingresso alla corte dello stallo Carrara, liquidazione dell'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.13.1.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 24

Unità n. 616
1933
Estremi cronologici 1933 maggio 29 - 1934 gennaio 8

Contenuto
Preventivo di spesa per il rinforzo del soffitto del granaio del podere, liquidazione dei lavori, sostituzione della trave
del tetto del porticato delle aje.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 56 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 25

Unità n. 617
1934
Estremi cronologici 1934 settembre 2 - 1936 marzo 10

Contenuto
Preventivo di spesa per riparazione tetto dello stallo Stallazzo, notifica alla scocietà Le Assicurazioni d'Italia dell'
incendio sviluppatosi nella cascina Uplida, nomina dei periti, processo verbale di perizia, liquidazione dei danni,
offerta di ditte diverse per la ricostruzione di tetto e soffitto delle stalle della cascina Uplida, distrutti dall'incendio,
liquidazione dei lavori a Locatelli Pietro, aggiudicatario delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 26

Unità n. 618
1935
Estremi cronologici 1935 settembre 21 - 1936 marzo 12

Contenuto
Ordinaria manutenzione nei fabbricati del podere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 27

Unità n. 619
1936
Estremi cronologici 1936 aprile 14 - 1940 gennaio 4

Contenuto
Intimazione a Moretti Giuseppe, proprietario di casa attigua allo stallo Ghibellini, a sgombrare l'androne del
suddetto stallo, occupato abusivamente da materiale vario, ordinanza del Municipio di Spirano circa il
convogliamento delle acque piovane nella fognatura comunale a seguito di segnalazione dell'ufficiale sanitario
relativa al ristagno di acqua puzzolente pericolosa per la salute pubblica, preventivo di spesa per le opere di
adeguamento, liquidazione di opere di ordinaria manutenzione allo stallo Fattorile e ricostruzione del soffitto della
stalla nello stallo Carrara.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 28

Unità n. 620
1937
Estremi cronologici 1937 maggio 17 - 1938 settembre 5

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la costruzione di canali per l'irrigazione del bosco Code, preventivo, liquidazione,
opere di ordinaria manutenzione ai ballatoi e tetti degli stalli Zanchi e Stallazzo e cascina Uplida, liquidazione dei
lavori

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 29
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Unità n. 621
1938
Estremi cronologici 1938 febbraio 23 - 1939 marzo 3

Contenuto
Opere diverse di manutenzione alle stalle del podere, preventivo per la costruzione del pavimento in gettata di
calcestruzzo sotto il portico dello stallo Castello, liquidazione delle opere, ripristino della conduttura di scarico della
pompanella cascina San Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 30

Unità n. 622
1939
Estremi cronologici 1939 febbraio 18 - 1940 febbraio 22

Contenuto
Riordino tetti di stalle e portici, costruzione pollai e latrine, opere di ordinaria manutenzione ai cortili,
di un locale rustico a stalla per equini, preventivi e liquidazione dei lavori.

adattamento

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 31

Unità n. 623
1940
Estremi cronologici 1940 febbraio 20 - 1941 agosto 19

Contenuto
Opere di ordinaria manutenzione ai fabbricati del podere, ricorritura del tetto del locale Misericordia, liquidazione
dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11
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Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 32

Unità n. 624
1941
Estremi cronologici 1941 aprile 16 - 1942 febbraio 20

Contenuto
Corrispondenza con il Consorzio di irrigazione est di Brignano d'Adda circa i problemi di straripamento delle acque
nei campi del podere e richiesta di risarcimento danni, opere di ordinaria manutenzione a stalle e tetti, liquidazione
dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 33

Unità n. 625
1942
Estremi cronologici 1942 agosto 20 - 1943 luglio3

Contenuto
Ordinanza del Municipio di Spirano circa la chiusura immediata del pozzo dello stallo Stallazzo a seguito di
segnalazione dell'ufficiale sanitario di alcuni casi di ileo tifo, preventivo di impianto di pompa aspirante, costruzione
di pozzo tubolare, opere di ordinaria manutenzione ai fabbricati, deliberazione relativa all'impianto di luce elettrica
nelle cascine Romana e San Giuseppe, corrispondenza con diversi per il reperimento dei pali necessari alla
costruzione della linea di trasporto dell'elettricità ed il conseguente trasporto, con Società Orobia per l'allacciamento
alla cabina di trasformazione.
Contiene anche proposta per eventuale acquisto di acqua per il podere di Spirano dall'elettropompa in costruzione
dal COnsorzio di Cologno al Serio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 34

Unità n. 626
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1943
Estremi cronologici 1943 settembre 29 - 1944 gennaio 5

Contenuto
Ricambio cantonale del tetto del granaio dello stallo Fattorile, riordino latrine delle aje, ricostruzione di due vasche e
mangiatoie, opere varie di manutenzione nelle stalle per bovini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 35

Unità n. 627
1944
Estremi cronologici 1944 gennaio 15 - 1945 febbraio 3

Contenuto
Pavimentazione del porticato, riordino di locali d'abitazione, sostituzione serramenti e ricostruzione di tratto di muro
crollato nello stallo Ghibellini, riordino latrine nello stallo Castello e costruzione di un pozzo perdente per lo
smaltimento delle acque nel cortile dello stallo Fattorile, relazione dell'ufficio tecnico circa lo scoperchiamento del
tetto della cascina San Giuseppe a seguito di violento uragano, delibera relativa alle riparazioni da apportarsi,
liquidazione delle opere, riordino tetto di fabbricato mitragliato durante un'incursione aerea, opere di ordinaria
manutenzione aloo stallo Fattorile, costruzione di un porcile alla cascina San Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 98

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 36

Unità n. 628
1945
Estremi cronologici 1945 marzo 1 - 1945luglio 20

Contenuto
Ordinanza del Commissario prefettizio di Spirano circa la costruzione di buche per ripari antiaerei sulla strada
Spirano Bergamo, demolizione e ricostruzione di parete divisoria in una stalla per bovini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7
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Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 37

Unità n. 629
1946
Estremi cronologici 1946 gennaio 19 - 1947 gennaio 8

Contenuto
Costruzione stalle per equini e suini, ordinaria manutenzione stalle per bovini e fabbricati, rifacimento di un
ponticello sul canale di accesso alla cascina San Giuseppe, riparazioni pompealle cascine Sn Giuseppe e Uplida.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 54

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 38

Unità n. 630
1947
Estremi cronologici 1947 febbraio 6 - 1947 dicembre 12

Contenuto
Ricostruzione ponticello carrale e tetto di fabbricato crollato per il peso della neve, sostituzione di serramento
d'accesso allo stallo Lungo, ricorritura tetti, opere di ordinaria manutenzione ai fabbricati ed alle stalle, costruzione
del pozzo nero alla cascina San Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 39

Unità n. 631
1948
Estremi cronologici 1948 gennaio 19 - 1949 maggio 6

Contenuto
331

Ordinaria manutenzione fabbricati e stalle per bovini, ricostruzione ponticelli carrali sui terreni Bonicelli, Gozza
Bresciani, riparazione delle pompe delle cascine San Giuseppe e San Pietro, ripristino tetto e rifacimento gronde alla
cascina San Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 40

Unità n. 632
1949
Estremi cronologici 1949 gennaio 13 - 1950 gennaio 30

Contenuto
Costruzione di pozzo nello nello stallo Castello, ordinaria manutenzione alle stalle per bovini ed equini,
ricostruzione in muratura di tratto di sponda del canale di scarico del torrente Morla, ricostruzione di ponticello
carrale presso la cascina, piccole opere di strordinaria manutenzione ai fabbricati, sostituzione diversi serramenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 41

Unità n. 633
1950
Estremi cronologici 1950 gennaio 26 - 1950 aprile 26

Contenuto
Plafonatura di camera da letto nello stallo Fattorile, delibere relative alla liquidazione di fatture diverse per lavori
pagati dalla Società cooperativa agricola di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Note complessive
Il fascicolo contiene allegate fatture a partire dall'ottobre 1944.
Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 42
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Unità n. 634
1951
Estremi cronologici 1951 febbraio 21 - 1951 giugno 15

Contenuto
Ordinanza dell'ufficiale sanitario circa la disinfezione della stalla Recanati alla cascina Romana con opere di
straordinaria manutenzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 43

Unità n. 635
1952
Estremi cronologici 1952 febbraio 22 - 1956 gennaio 4

Contenuto
Corrispondenza con la società agricola circa la compartecipazione alle spese per l'allacciamento all'acquedotto
comunale, diffida a Bresciani Giuseppe, proprietario di terreni confinanti con il possedimento ad estirpare piante ad
alto fusto a distanza inferiore a quella legale, relazione dell'ufficio tecnico circa la ricostruzione di un tratto di
sponda del canale del pozzo Quattro strade, sostituzione di due banchine di legno nel porticato delle stalle della
cascina San Giuseppe, opere di straordinaria manutenzione di alcuni ponticelli di compendio al podere e delle stalle.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 44

Unità n. 636
1953
Estremi cronologici 1953 aprile 10 - 1954 febbraio 2

Contenuto
Opere di ordinaria manutenzione ai fabbricati, segnalazione della società agricola circa i danni provocati al campo
Casale dallo straripamento del Morla, ricostruzione del poticello di compendio al campo in oggetto, preventivo di
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spesa per riparazione a carattere straordinario del locale Torre nello stallo Castello, liquidazione dei lavori,
ricostruzione di pilastri e sostituzione delle banchine in legno nel porticato delle aje dello stallo Fattorile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 45

Unità n. 637
1954
Estremi cronologici 1954 febbraio 26 - 1955 luglio 18

Contenuto
Ricorritura tetti e sistemazione canali, opere ordinaria manutenzione ai fabbricati, ricostruzione ponticelli sollecito
della società agricola circa realizzazione urgente di tettoia per essicatoio del granoturco, denuncia di piccolo
incendio a camino in un locale della cascina San Pietro, segnalazione del comune di Spirano circa l'inizio dei lavori
di costruzione della fognatura comunale, relazione dell'ufficio tecnico in merito all'allacciamento dei condotti di
scarico dei cortili colonici alla fognatura, approvazione dell'esecuzione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 46

Unità n. 638
1955
Estremi cronologici 1955 giugno 11 - 1956 dicembre 18

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la proposta di costruzione di una nuova stalla, regolamento del comune di
Spirano sul servizio di fognatura, preventivo di spesa per l'allacciamento, approvazione dei lavori di sistemazione
delle facciate dei fabbricati rurali di Spirano lungo le vie e piazze pubbliche e regolarizzazione degli scarichi dei
cortili a seguito di segnalazione comunale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.13.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 57 / Class. 1.13.1.2 - fasc. 47
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.2

Denominazione

Molino e sega - Affittanze
Storia archivistica
La serie documentale in oggetto è relativa all'affittanza di porzione della possessione di Spirano comprendente la sega
ed il mulino. Fino al 1905 la possessione è composta da 88 fondi, 8 case coloniche, un orto ed un mulino con segheria e
fabbricati annessi per una superficie complessiva di pertiche 2607.66.
In corrispondenza con la scadenza dell'affittanza del podere nel novembre 1906 ed a seguito di mancata richiesta di
rinnovo del contratto da parte degli affittuali fratelli Moretti, l'amministrazione decide di suddividere la possessione in
tre lotti. Il 1° lotto, denominato del Mulino e sega, è composto da un gruppo di fabbricati con locali per una sega mossa
da ruota idraulica di ferro e per un palmento da mulino da grano con sette locali d'abitazione, una stalletta con piccolo
porcile, fienile e porticato per deposito legname e da un terreno seminativo con piccola parte a prato di pertiche 35. Il
lotto viene assegnato ai fratelli Foglieni Tommaso e Luigi, già subaffittuali dei Moretti, la cui famiglia condurrà la
locazione sino al 1956.
L'ultimo periodo di locazione novennale (dal 1955 al 1964) di cui si conserva la documentazione, viene interrotto dallo
stesso conduttore Foglieni Giovanbattista per motivi familiari ed a seguito di tale rescissione l'affittanza verrà assegnata
alla società agricola La Spiranese.
Il protrarsi per un cinquantennio dei rinnovi contrattuali alla medesima famiglia, senza particolari problemi di gestione,
risulta anche dalla tipologia documentale conservata: sono presenti infatti per lo più gli atti notarili rispetto al carteggio,
ordinato sotto la dicitura "Atti d'affitto".
Nella documentazione, contrassegnata dal numero di protocollo 1-14 1/2, si utilizza spesso la denominazione
"Spiranella" che, nella suddivisione della possessione in lotti suddetta, identificava il II lotto e nella fattispecie la casa
colonica ad esso annessa creando una certa ambiguità nella definizione dell'affittanza.

Unità n. 639
Atti di affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella.
Affittuali fratelli Foglieni
Estremi cronologici 1905 luglio 13 - 1939 dicembre 4

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'opportunità di suddivisione della possessione di Spirano in tre lotti, descrizione
del lotto I denominato Molino e sega, perizia del canone annuo d'affitto, domanda dei fratelli Foglieni Luigi e
Tommaso, già subaffittuali dei Moretti ed esercenti di mulino e sega, per la concessione dell'affittanza della
Spiranella a seguito di trattativa privata, accettazione della locazione dodecennale, dall'11 novembre 1906 al 10
novembre 1918, progetto per la nuova affittanza, richiesta di rinnovo dei Foglieni con riduzione dell'aumento di
canone, deliberazione relativa all'assegnazione ai suddetti di una nuova affittanza novennale, fino al 10 novembre
1927, trattative con gli affittuali per i rinnovi triennali della locazione, revisioni canoni, richiesta di riduzione della
cauzione a garanzia dell'affittanza, corrispondenza con Foglieni Luigi in merito alla conduzione individuale della
locazione a seguito del decesso del fratello, atto di discarico della cauzione, riduzione del canone, proroghe annuali
del contratto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 227

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 1
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Unità n. 640
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuali
fratelli Foglieni
Estremi cronologici 1906 novembre 12 - 1912

Contenuto
Contratto di locazione dodecennale, dall'11 novembre 1906 al 10 novembre 1918, ai fratelli Foglieni Tommaso e
Luigi, notaio Terzi Giulio, atto di consegna, memoria di migliorie diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Note complessive
(1) Il fascicolo contiene la camicia generale della serie degli atti documentali relativi al podere della Spiranella.
Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 2

Unità n. 641
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuali
fratelli Foglieni
Estremi cronologici 1918 novembre 26

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1918 al 10 novembre 1927, ai fratelli Foglieni Tommaso e Luigi,
notaio Locatelli Giuseppe.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 6

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 3

Unità n. 642
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuali
fratelli Foglieni
Estremi cronologici 1926 dicembre 21

Contenuto
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Contratto di locazione triennale, dall'11 novembre 1927 al 10 novembre 1930, ai fratelli Foglieni Tommaso e Luigi,
notaio Finardi Francesco.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 12

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 4

Unità n. 643
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuali
fratelli Foglieni
Estremi cronologici 1929 dicembre 26 - 1932 febbraio 18

Contenuto
Denuncia di contratto verbale di affitto, contratto di locazione triennale, dall'11 novembre 1930 al 10 novembre
1933, ai fratelli Foglieni Tommaso e Luigi, notaio Bellotti Domenico Odorico, atti di discarico di cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 5

Unità n. 644
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuale
Foglieni Luigi
Estremi cronologici 1932 novembre 28 - 1933 novembre 27

Contenuto
Atto di discarico di cauzione a favore di Foglieni Luigi, contratto di locazione triennale, dall'11 novembre 1933 al
10 novembre 1936, a Foglieni Luigi (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Note complessive
(1) Atto privato. Il contratto in oggetto riporta annotazioni a matita per il riutilizzo del testo nel triennio successivo.
Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 6

Unità n. 645
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuale
Foglieni Luigi
Estremi cronologici 1936 agosto 17 - 1945 dicembre 24

Contenuto
Contratto di locazione triennale, dall'11 novembre 1936 al 10 novembre 1939, a Foglieni Luigi (1), proroghe annuali
del contratto in atti del notaio Bellotti Domenico Odorico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Note complessive
(1) Scrittura privata.
Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 7

Unità n. 646
Atti dell'affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella.
Affittuale Foglieni Giovambattista
Estremi cronologici 1940 agosto 23 - 1944 aprile 5

Contenuto
Progetto di affitanza per una locazione di anni sei, 1940 - 1946, del podere Spiranella, dlibere relative alle proroghe
annuali del contratto a favore di Foglieni Luigi e successivamente del figlio Giovambattista in base alle disposizioni
di legge sul blocco dei contratti d'affitto in tempo di guerra.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 49

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 8

Unità n. 647
Atti dell'affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella.
Affittuale Foglieni Giovambattista
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Estremi cronologici 1945 settembre 24 - 1953 dicembre 9

Contenuto
Rinnovo del contratto di locazione della Spiranella, progetto di affittanza per una locazione novennale, dall'11
novembre 1946 al 10 novembre 1955, trattative con Foglieni Giovambattista, revisioni canoni di locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 9

Unità n. 648
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuale
Foglieni Giovanni Battista
Estremi cronologici 1946 dicembre 2 - 1947 gennaio 15

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1946 al 10 novembre 1955, a Foglieni Giovanni Battista fu
Luigi, notaio Leidi Antonio.

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 10

Unità n. 649
Affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella. Affittuale
Foglieni Giovanni Battista
Estremi cronologici 1955 dicembre 1 - 1964 settembre 17

Contenuto
Denuncia di contratto verbale d'affitto a favore di Foglieni Battista, contratto di locazione novennale, dall'11
novembre 1955 al 10 novembre 1964, notaio Colombo Luciano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 11
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Unità n. 650
Atti di affittanza del primo lotto del podere di Spirano. Molino e sega della Spiranella.
Affittuale Foglieni Giovanni Battista
Estremi cronologici 1955 settembre 27 - 1956 giugno 15

Contenuto
Rinnovo novennale della locazione con Foglieni Battista, corrispondenza con la società agricola La Spiranese e
Fattorini Angelo, commerciante in legnami di Gazzaniga, circa il subentro nel contratto di affittanza della segheria a
seguito della rescissione da parte del conduttore, assegnazione della locazione alla società agricola con scadenza 10
novembre 1964, sistemazione di locali d'abitazione presso la cascina Spiranella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.41

Classificazione 1.1.1.13.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2 - fasc. 12
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.2.1

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione macchinari
Estremi cronologici 1906 dicembre 28 - 1939 settembre 7

Storia archivistica
La serie è costituita da soli quattro fascicoli per lo più relativi ad opere di mglioria e restauro della casa colonica
Spiranella mentre è relativo alla manutenzione degli impianti di segheria e mulino solo il primo fascicolo. La
conservazione promiscua della documentazione deriva sicuramente dall'utilizzo promiscuo della denominazione
"Spiranella", identificativa della cascina ma a volte estesa al fabbricato della segheria (come risulta con maggiore
evidenza nella serie successiva dei fascicoli annuali). Le segnature originali peraltro non aiutano al riordino certo delle
carte che si trovano protocollate sia con la numerazione 1/12 che con 1 - 12 1/2.

Unità n. 651
"Opere di miglioria al mulino e nuovo impianto di segheria"
Estremi cronologici 1906 dicembre 28 - 1932 ottobre 8

Contenuto
Deliberazione relativa a migliorie al mulino ed alla segheria con compartecipazione di spesa degli affittuali fratelli
Foglieni, preventivo per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, assegnazione dei lavori al capomastro
Minola Giuseppe, preventivo per nuovo impianto di segheria, liquidazione delle fatture del falegname meccanico
Teani Luigi, denuncia di principio di incendio al macchinario della sega, preventivo per riparazione danni e
liquidazione opere, collaudo del macchinario, opere murarie di ordinaria e straordinaria manutenzione ai fabbricati,
riparazioni al macchinario del mulino da grano con sostituzione della ruota di legno con altra proveniente dal mulino
di Comunnuovo, riparazione al palmento di granoturco del mulino, della pietra e sostituzione di un cerchione
dell'albero, corrispondenza con gli affittuali circa sostituzioni delle cinghie della sega e del carro, richiesta di opere
complessive di restauro dell'impianto della segheria, preventivi, collaudo e liquidazione del nuovo impianto alla
Officina meccanica Andrea Claris.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 208

Classificazione 1.1.1.13.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2.1 - fasc. 1

Unità n. 652
Migliorie alla cascina Spiranella
Estremi cronologici 1907 luglio 26 - 1908 gennaio 21

Contenuto
Comunicazione della società agricola Misericordia circa la necessità di provvedere a diverse opere di restauro della
cascina Spiranella, accettazione di compartecipazione alle spese per lavori di miglioria.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.13.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2.1 - fasc. 2

Unità n. 653
Nuove costruzioni - Spiranella
Estremi cronologici 1912 luglio 4 - 1932 agosto 27

Contenuto
Certificazione medica del dott. Adelasio Pietro circa l'insalubrità di alcuni ambienti alla cascina Spiranella,
preventivo di spesa per la costruzione di nuovi ambienti, relazione dell'ufficio tecnico, corrispondenza con la società
agricola La Misericordia relativa alla compartecipazione alla spesa, accantonamento del progetto, delibera
congregazionale circa l'approvazione dei lavori, assegnazione delle opere ai capimastri Ferrari Pietro ed Amboni
Massimo, contratto di locazione d'opera per il riordino e l'ampliamento della cascina Spiranella, stato d'avanzamento
dei lavori, liquidazioni fatture diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 163

Classificazione 1.1.1.13.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2.1 - fasc. 3

Unità n. 654
Progetto delle opere di rifacimento dei solai in legno dei portici antistanti alle stalle della
cascina Spiranella
Estremi cronologici 1939 gennaio 23 - 1939 settembre 7

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa progetto di rifacimento del solaio in legno del loggiato antistante alle stalle della
cascina Spiranella, preventivo, contratto d'appalto a favore di Amboni Massimo, notaio Bellotti Domenico Odorico,
progetto, capitolato d'appalto, conto finale, certificato di regolare esecuzione delle opere, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 76

Classificazione 1.1.1.13.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 58 / Class. 1.13.2.1 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.2.2

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1907 gennaio 19 - 1950 marzo 20

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli impianti della segheria e del mulino oltre che dei fabbricati annessi.
Nonostante la trattazione delle singole pratiche copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di fascicoli
biennali si è stabilito di considerare come anno di riferimento quello di apertura della pratica. La documentazione è il
più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione in oggetto, preventivo, nota
d'impegno spesa con delibera consigliare o autorizzazione dell'ufficio di ragioneria a procedere ai lavori o all'acquisto di
materiale, liquidazione delle spese.
Con il primo fascicolo del 1907 si conserva la camicia originale della serie in oggetto sul cui frontespizio sono segnate
annualità e numeri di protocollo delle pratiche in essa contenute (segnatura della serie 1 - 12 1/2).

Unità n. 655
1907
Estremi cronologici 1907 gennaio 19 - 1908 marzo 11

Contenuto
Comunicazione circa principio di incendio scoppiato presso la sega nel fabbricato della Spiranella, notifica alla
Società Reale mutua di assicurazione, liquidazione dei danni, riparazioni al tetto del fabbricato, opere di rinforzo al
muro di sostegno del terreno del canale di scarico della sega, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Note complessive
Con il fascicolo si conserva la camicia originale della serie in oggetto sul cui frontespizio sono segnate annualità e
numeri di protocollo delle pratiche in essa contenute.
Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 1

Unità n. 656
1908
Estremi cronologici 1908 agosto 29 - 1909 gennaio 7

Contenuto
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Opere di rinforzo al portichetto adibito a deposito dei legnami per la segheria, costruzione di due nuove campate di
portico alla Spiranella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 2

Unità n. 657
1911
Estremi cronologici 1911 febbraio 2 - 1912 agosto 9

Contenuto
Corrispondenza con i fratelli Foglieni circa rifacimento pavimentazione del mulino, compartecipazione spese e
liquidazione opere, rifacimento cassone del buratto per farina del mulino e riduzione ad uso stanza di un ambiente
del granaio, sostituzione di chiave di ferro spezzata, liquidazione al capomastro Giuseppe Minola delle opere di
costruzione di una latrina nel fabbricato e di un pozzetto di raccolta del liquame alla stalla della cascinetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 3

Unità n. 658
1915
Estremi cronologici 1915 agosto 22 - 1915 novembre 24

Contenuto
Dichiarazione dell'ufficiale sanitario di Spirano circa la necessità di fornire il fabbricato con sega di un pozzo con
pompa, relazione in merito dell'ufficio tecnico, rigetto della richiesta per ragioni di bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 4
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Unità n. 659
1916
Estremi cronologici 1916 giugno 13 - 1918 luglio 2

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la costruzione di un canaletto di derivazione a servizio della sega fra la Roggia
ed il canale di scarico delle acque del mulino, preventivo di spesa, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 5

Unità n. 660
1917
Estremi cronologici 1917 marzo 8 - 1917ottobre 15

Contenuto
Liquidazione al capomastro Ferrari Pietro di opere diverse di manutenzione presso il fabbricato e riparazioni al muro
del mulino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 6

Unità n. 661
1919
Estremi cronologici 1919 aprile 2 - 1920 dicembre 15

Contenuto
Sollecito dei fratelli Foglieni circa la costruzione di una nuova pompa alla sega come da accordi contrattuali,
delibera con assegnazione delle opere alla ditta Pernigoni Battista, collaudo e liquidazione, opere diverse di
amnutenzione dei fabbricati di sega e mulino, sostituzione di due travi spezzate nell'impiantito della sega.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22
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Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 7

Unità n. 662
1920
Estremi cronologici 1920 luglio 28 - 1920 dicembre 21

Contenuto
Corrispondenza con i fratelli Foglieni circa la fornitura di serramenti esterni al fabbricato della sega e riparazioni di
cancellata e cancelli di difesa del portico prospiciente le cucine, compensazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 8

Unità n. 663
1922
Estremi cronologici 1922 febbraio 23 - 1922 febbraio 27

Contenuto
Comunicazione circa principio di incendio in una canna fumaria nel fabbricato della Spiranella, notifica alla Società
Reale mutua di assicurazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 9

Unità n. 664
1926
Estremi cronologici 1926 luglio 1 - 1927 agosto 19

Contenuto
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Relazione dell'ufficio tecnico circa opportunità di una piccola pompa nei locali della sega e rifacimento di un
ballatoio con fondo in gettata di cemento ed armatura in ferro, costruzione di una doppia campata di portico per
ampliamento del magazzino del legname, liquidazione delle opere al capomastro Ferrari Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 10

Unità n. 665
1929
Estremi cronologici 1929 gennaio 2 - 1930 giugno 9

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazioni urgenti ad una chiave di volta nel cascinale Spiranella, liquidazione
opere diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 11

Unità n. 666
1931
Estremi cronologici 1931 maggio 22 - 1931 giugno 2

Contenuto
Rifacimento pavimentazione del portico prospiciente le abitazioni in conformità agli accordi contrattuali,
liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 12

Unità n. 667
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1935
Estremi cronologici 1935 novembre 29 - 1935 dicembre 12

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'offerta del mugnaio di Spirano di acquisto dell'albero principale del mulino
della Spiranella in disuso da una decina d'anni, autorizzazione alla vendita.

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 13

Unità n. 668
1941
Estremi cronologici 1941 agosto 12 - 1941 agosto 13

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa urgenti opere di riparazione delle sega, preventivo di spesa, liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 14

Unità n. 669
1943
Estremi cronologici 1943 ottobre 29 - 1944 gennaio 5

Contenuto
Liquidazione delle opere di riordino di un locale di abitazione per il colono Recanati e di rifacimento del selciato
d'accesso alla cascina Spiranella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 15
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Unità n. 670
1944
Estremi cronologici 1944 gennaio 17 - 1945 febbraio 2

Contenuto
Liquidazione opere di rifacimento pavimenti in locali diversi della cascina Spiranella e nella stalla per equini presso
la segheria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 16

Unità n. 671
1946
Estremi cronologici 1946 giugno 22 - 1946 novembre 5

Contenuto
Liquidazione all'idraulico Pernigoni Carlo di fattura per riordino della pompa di sollevamento dell'acqua per uso
domestico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 17

Unità n. 672
1948
Estremi cronologici 1948 luglio 30 - 1949 febbraio 11

Contenuto
Liquidazione opere di riordino pavimentazione in cotto di una cucina rafforzamento di un soffitto e sostituzione di
due travetti, segnalazione del Comune di Spirano circa lavori di sistemazione della sponda di un tratto di strada
comunale nei pressi della cascina Spiranella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

351

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 18

Unità n. 673
1949
Estremi cronologici 1949 aprile 12 - 1949 novembre 30

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa condizioni dei tetti, preventivi di spesa per rifacimento tetti cascina e segheria,
liquidazione opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 19

Unità n. 674
1950
Estremi cronologici 1950 marzo 14 - 1950 marzo 20

Contenuto
Liquidazione fattura al capomastro Amboni per riparazioni diverse di straordinaria manutenzione nei locali della
cascina Spiranella.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.13.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.2.2 - fasc. 20
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Serie
Classificazione 1.1.1.13.3

Denominazione

Pozzo e pompa
Estremi cronologici 1902 maggio 6 - 1951ottobre 2

Storia archivistica
La documentazione in oggetto conserva un'intensa corrispondenza con il Municipio di Spirano circa la
regolamentazione delle acque nella possessione. In prima istanza viene segnalata la necessità di costruzione di una
pompa aspirante per l'acqua potabile in via Misericordia con la compartecipazione comunale ad un quarto della spesa e
l'opportunità di provvedere all'incanalatura dell'acqua di rifiuto della fontanella fino ad un tombino di scarico comunale.
La segnalazione del veterinario provinciale circa il ristagno di acque intorno alla pompa aspirante con pozzo
all'americana presso la cascina San Giuseppe comporta la sostituzione di cilindro e stantuffo in bronzo ed il successivo
abbassamento del livello del pozzo di 4 metri con conseguente riattamento della pompa.
Quanto alle acque d'irrigazione nel 1930 viene preventivata l'installazione di pozzo trivellato per uso irriguo con
contributo statale
Gestione del pozzo di Spirano e svincolo di parte d'acqua d'irrigazione dei poderi Romana e Spirano con possibilità di
vendita a vantaggio dell'Opera pia, fatture della Società elettrica bergamasca per fornitura stagionale di energia per
azionamento della pompa, corrispondenza con i fratelli Giavazzi di Verdello circa la prelazione sull'alienazione di ore
d'acqua, disposizioni dell'ufficio tecnico alla società affittuale circa il godimento delle acque d'irrigazione, polizza
emessa dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro per l'assicurazione del personale addetto al
funzionamento dell'elettropompa (1), distinta della vendita di acqua del pozzo e distribuzione oraria (2), solleciti di
pagamento di quote d'acqua, liquidazione competenze del macchinista per l'esercizio del pozzo.
Manutenzione del pozzo con rifacimento di tratto di sponda delle canarole ed abbassamento delle paratoie in ferro,
domanda dell'ufficio tecnico al Consiglio ed ufficio provinciale delle corporazioni di Bergamo di assegnazione di
cemento per la costruzione di pozzi irrigui, trasmissione di copia dello statuto del pozzo consorziale di San Giuseppe (1),
proposta dell'ufficio tecnico di cessione di acqua d'irrigazione a favore di agricoltori privati, richiesta del Consorzio
irriguo del pozzo di San Patrizio di compartecipazione alla spesa per la sostituzione dell'impianto del pozzo, preventivo
per la sistemazione dell'impianto irriguo del pozzo di Spirano, ratifica della spesa.

Unità n. 675
"Pompa dello stallo Misericordia"
Estremi cronologici 1902 maggio 6 - 1927 dicembre 18

Contenuto
Corrispondenza con il Municipio di Spirano circa la necessità di costruzione di una pompa aspirante per l'acqua
potabile in via Misericordia, preventivo di spesa per l'impianto, compartecipazione comunale ad un quarto della
spesa, rilascio di garanzia dell'idraulico costruttore Pernigoni Battista, rimborsi della società agricola Misericordia
delle spese di manutenzione al Municipio di Spirano, segnalazione comunale circa l'opportunità di provvedere
all'incanalatura dell'acqua di rifiuto della fontanella in via Misericordia fino ad un tombino di scarico, preventivo di
spesa per il trasporto della pompa per uso domestico dall'esterno all'interno dello stallo Misericordia, liquidazione
delle spese idrauliche e murarie per l'impianto della nuova pompa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 52

Classificazione 1.1.1.13.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.3 - fasc. 1
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Unità n. 676
"Pozzo della cascina San Giuseppe"
Estremi cronologici 1907 agosto 18 - 1922 settembre 11

Contenuto
Preventivi della ditta idraulica Fratelli Podetti di Caravaggio per la costruzione di una pompa aspirante con pozzo
all'amaericana per la cascina San Giuseppe, liquidazione delle opere murarie al capomastro Minola per
l'installazione della pompa, segnalazione del veterinario provinciale circa il ristagno di acque intorno alla pompa con
infiltrazione ed inquinamento dell'acqua potabile, opere di riparazione al condotto di scarico, corrispondenza con la
società agricola circa la rottura della pompa, preventivo per sostituzione di cilindro e stantuffo in bronzo,
liquidazione delle spese, preventivo per l'abbassamento del livello del pozzo di 4 metri ed il successivo riattamento
della pompa, compartecipazione della società agricola alle spese, liquidazioni delle opere idrauliche e murarie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 72

Classificazione 1.1.1.13.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.3 - fasc. 2

Unità n. 677
Pozzo in Spirano
Estremi cronologici 1930 aprile 12 - 1944 agosto 4

Contenuto
Proposta di vendita della società Ercole Marelli e della ditte Pompe Gabbioneta di pozzo trivellato per uso irriguo
con impianto di elettropompa, opuscoli illustrativi, disegni e studi del progetto di elettropompa, planimetrie della
località in cui procedere all'impianto, preventivi, contratto di locazione d'opera alla ditta Ferrari ed Amboni per la
costruzione di una cabina in muratura per la trasformazione dell'energia elettrica, corrispondenza con la Società
elettrica bergamasca circa la fornitura di energia e con la società Marelli, verbale di collaudo del pozzo, fornitura di
guarnizioni, relazione dell'ufficio tecnico circa anormale funzionamento del motore del pozzo, successivo impianto
provvisorio con trasmissione a cinghia, proposta di pagamento delle opere, liquidazione dei lavori e dei materiali,
fornitura di nuovo impianto completo di sollevamento d'acqua, fatture della ditta Marelli, solleciti di pagamento,
contributo statale per le opere di irrigazione, collaudo dell'impianto d'irrigazione, relazione dell'ufficio tecnico circa
la diminuzione di portata d'acqua del pozzo, opere di manutenzione, spurgo e pulitura da parte della ditta Pompe
Gabbioneta, vertenza con l'Ufficio del Genio civile circa la denuncia di presunta costruzione abusiva del pozzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 391

Classificazione 1.1.1.13.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.3 - fasc. 3
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Unità n. 678
Pratica amministrativa relativa al pozzo in Spirano
Estremi cronologici 1931 luglio 18 - 1938 novembre 21

Contenuto
Gestione del pozzo di Spirano e svincolo di parte d'acqua d'irrigazione dei poderi Romana e Spirano con possibilità
di vendita a vantaggio dell'Opera pia, fatture della Società elettrica bergamasca per fornitura stagionale di energia
per azionamento della pompa, corrispondenza con i fratelli Giavazzi di Verdello circa la prelazione sull'alienazione
di ore d'acqua, disposizioni dell'ufficio tecnico alla società affittuale circa il godimento delle acque d'irrigazione,
polizza emessa dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro per l'assicurazione del personale
addetto al funzionamento dell'elettropompa (1), distinta della vendita di acqua del pozzo e distribuzione oraria (2),
solleciti di pagamento di quote d'acqua, liquidazione competenze del macchinista per l'esercizio del pozzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 247

Note complessive
(1) IL fascicolo contiene il Libro di paga quindicinale ed il Libro matricola della Cassa nazionale di assicurazione
per gli infortuni sul lavoro.
(2) Il fascicolo contiene il quadernetto, di cc. 42, delle registrazioni relative al funzionamento del pozzo di Spirano
per l'anno 1931.
Classificazione 1.1.1.13.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.3 - fasc. 4

Unità n. 679
Pozzo di Spirano - diversi
Estremi cronologici 1936 luglio 22 - 1951ottobre 2

Contenuto
Manutenzione del pozzo con rifacimento di tratto di sponda delle canarole ed abbassamento delle paratoie in ferro,
domanda dell'ufficio tecnico al Consiglio ed ufficio provinciale delle corporazioni di Bergamo di assegnazione di
cemento per la costruzione di pozzi irrigui, trasmissione di copia dello statuto del pozzo consorziale di San Giuseppe
(1), proposta dell'ufficio tecnico di cessione di acqua d'irrigazione a favore di agricoltori privati, richiesta del
Consorzio irriguo del pozzo di San Patrizio di compartecipazione alla spesa per la sostituzione dell'impianto del
pozzo, preventivo per la sistemazione dell'impianto irriguo del pozzo di Spirano, ratifica della spesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Note complessive
(1) Lo stauto non è consevato fra la documentazione in oggetto.
Classificazione 1.1.1.13.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 59 / Class. 1.13.3 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.1.14

Denominazione

Verdellino

357

Serie
Classificazione 1.1.1.14.1

Denominazione

Possessione di Verdellino - Affittanze
Estremi cronologici 1863 ottobre 10 - 1958 marzo 5

Storia archivistica
I fascicoli ordinati sotto questo titolo sono relativi all'affittanza della possessione di Verdellino di pert. 376.09, costituita
da casa del mugnaio con mulino da grano a due ruote animato dalla Roggia Brembilla, caseggiato colonico con stanze
da abitazione, corte, stalle, granai, porticati, casetta colonica con due piccoli orti posta in Castello al conte, altra casetta
colonica posta di fronte alla chiesa parrocchiale e fondi aratori, con gelsi e irrigazione, e prati stabili irrigatori.
La documentazione ottocentesca conserva gli atti notarili e gli atti di consegna relativi alle riaffittanze della possessione
a Giavazzi Giovanni e successivamente all'erede Francesco. Nel 1921 si registra la risoluzione del contratto di locazione
da parte del Giavazzi a seguito di aumento del canone di affitto e la richiesta dei coloni del podere di intraprendere
trattative per la conduzione diretta dell'affittanza del podere con esclusione del mulino da grano. I frequenti aumenti dei
canoni di locazione e la difficoltà dei coloni a pagare con regolarità comprometteranno il rapporto con i contadini di
Verdello cui subentrerà la società agricola La Rinascente di Spirano ed in seguito Cristini Luigi, direttore della società
suddetta. La gestione della possessione risulta difficoltosa pure negli anni cinquanta nel corso dell'affittanza Maspoli a
seguito di una prolungata vertenza per mancato versamento della cauzione a garanzia della locazione ed arretrati
pagamenti di canoni, con conseguente istruzione di causa di risoluzione del contratto per morosità, mediazione della
Commissione di vigilanza della proprietà terriera, ricorso al Giudice istruttore per il sequestro conservativo dei prodotti
agricoli a garanzia delle rate di affitto, sequestro sul bestiame e sul frumento e sequestro conservativo degli immobili di
proprietà dell'affittuale. A partire dal 1957 il podere viene assegnato in locazione alla società agricola La Nuova di
Comun Nuovo .
Come d'abitudine, il carteggio relativo ai progetti di locazione viene conservato in fascicoli separati rispetto alla
documentazione notarile costituita dai contratti di locazione, capitolati d'affitto, atti di consegna, atti di cauzione,
certificati ipotecari. Si è mantenuta tale impostazione dando semplicemente consequenzialità cronologica ai fascicoli
con il titolo originario "atti di affittanza" per le pratiche concernenti il carteggio e "affittanze" per la documentazione
notarile.

Unità n. 680
Affittanze. Cagnoli Marco
Estremi cronologici 1863 ottobre 10 - 1866 luglio 10

Contenuto
Atto di consegna della possessione di Verdellino a Cagnoli Marco per una locazione dodecennale, dall'11 novembre
1862 al 10 novembre 1874, atti cauzionali, ritiro del deposito a cauzione della locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 91

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 1

Unità n. 681
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Affittanze. Giavazzi Giovanni
Estremi cronologici 1873 maggio 13 - 1890 ottobre 3

Contenuto
Contratto di locazione per anni sei, dall'11 novembre 1874 al 10 novembre 1880, a Giavazzi Giovanni, notaio
Marieni Giacomo Antonio, nota d'iscrizione ipotecaria, atti cauzionali; , contratto di locazione novennale, dall'11
novembre 1889 al 10 novembre 1898, con il medesimo, notaio Terzi Giulio, nota d'iscrizione ipotecaria, atto di
consegna (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Note complessive
(1) Con il fascicolo si conserva la camicia originale relativa alle affittanze della possessione di Verdellino al
Giavazzi dal 1874 al 1890.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 2

Unità n. 682
Affittanze. Giavazzi Giovanni
Estremi cronologici 1880 marzo 17 - 1884

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1880 al 10 novembre 1889, con Giavazzi Giovanni, notaio
Marieni Giacomo Antonio, nota d'iscrizione ipotecaria, atto di consegna, nota di migliorie diverse.

Descrizione estrinseca cc. 113

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 3

Unità n. 683
Affittanze. Giavazzi Giovanni
Estremi cronologici 1890 agosto 13 - 1890 ottobre 3

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1889 al 10 novembre 1898, con Giavazzi Giovanni, notaio Terzi
Giulio, nota d'iscrizione ipotecaria, atto di consegna.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 103

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 4

Unità n. 684
Atti di affittanza. Affittuale Giavazzi Giovanni
Estremi cronologici 1896 novembre - 1903 marzo 20

Contenuto
Progetto di riaffittanza novennale della possessione di Verdellino a Giavazzi Giovanni a seguito di trattativa privata
e sulla base del canone di affitto peritale, deliberazione in merito, corrispondenza circa la cauzione, trasmissione di
bozza contrattuale al locatario (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 52

Note complessive
(1) IL fascicolo conserva la camicia originale relativa agli atti d'affitto della possessione dal 1897 al 1921.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 5

Unità n. 685
Affittanze. Giavazzi cav. Giovanni
Estremi cronologici 1897 ottobre 7 - 1913

Contenuto
Contratto verbale di locazione novennale, dall'11 novembre 1898 al 10 novembre 1907, a Giavazzi Giovanni, atto
pubblico, notaio Terzi Giulio, iscrizione ipotecaria, atto di consegna, nota di migliorie diverse (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 103

Note complessive
(1) Il fascicolo conserva la camicia originale relativa all'affittanza della possessione dal 1898 al 1936.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 6
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Unità n. 686
Atti d'affittanza
Estremi cronologici 1906 settembre 11 - 1917 aprile 23

Contenuto
Perizia del canone annuo d'affitto del podere di Verdellino, capitoli addizionali, trattativa con Giavazzi Giovanni per
una riaffittanza novennale, versamento nuova cauzione, bilancio di riconsegna, invito agli eredi del suddetto alla
presentazione di eventuali osservazioni in merito, trasmissione ai fratelli Giavazzi, nuovi conduttori, delle spese e
competenze per la riconsegna del podere, regolarizzazione del contratto di locazione stipulato in origine con il
defunto Giavazzi Giovanni, bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 88

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 7

Unità n. 687
Affittanze. Giavazzi cav. Giovanni
Estremi cronologici 1907 novembre 25 - 1908 maggio 26

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1907 al 10 novembre 1916, a Giavazzi Giovanni, notaio Terzi
Giulio, iscrizione ipotecaria, atto di consegna.

Descrizione estrinseca cc. 81

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 8

Unità n. 688
Atti d'affittanza
Estremi cronologici 1915 giugno 16 - 1922 maggio 5

Contenuto
Progetto di riaffittanza del podere, bilancio di riconsegna, trattative con Francesco Giavazzi per la nuova locazione,
accettazione del suddetto del nuovo canone d'affitto, progetto di cauzione, delibera relativa alla nuova locazione
novennale, dall'11 novembre 1916 al 10 novembre 1925, richiesta di subaffitto del podere ai coloni che lavorano i
terreni, vertenza circa l'aumento di canone, sentenza della Commissione arbitrale mandamentale di Treviglio per la
revisione degli affitti agrari, bilancio di riconsegna per finita locazione.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 89

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 9

Unità n. 689
Affittanze. Giavazzi Francesco
Estremi cronologici 1917 marzo 23 - 1917 luglio 9

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1916 al 10 novembre 1925, a Giavazzi Francesco, nota di
iscrizione ipotecaria, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 60 / Class. 1.14.1 - fasc. 10

Unità n. 690
Atti d'affittanza
Estremi cronologici 1921 giugno 8 - 1941 aprile 29

Contenuto
Risoluzione del contratto di locazione da parte di Giavazzi Francesco a seguito di aumento del canone di affitto,
richiesta dei coloni del podere di intraprendere trattative per la conduzione diretta dell'affittanza del podere con
esclusione del mulino da grano, delibera relativa alla concessione del podere in locazione novennale, rescindibile di
tre anni in tre anni, alla costituenda società dei contadini presieduta da Diotti Pietro, verbale di riconsegna
dell'ufficio tecnico e trasmissione dell'atto di consegna, proroga della firma contrattuale e relativa prestazione d di
deposito cauzionale, trattative circa l'aumento del canone di locazione per il nuovo triennio 1924 - 1927, proroghe di
pagamento rate dell'affitto, nomina del nuovo presidente Amadeo Alessandro, rivedibilità annuale del canone,
progetto di riaffittanza novennale della locazione, dall'11 novembre 1927 al 10 novembre 1936, con aggiornamento
dei capitoli addizionali, bilancio di riconsegna del podere, restituzione della cauzione alla società contadini di
Verdello, avviso d'asta e ripetute deserzioni delle sedute, assegnazione per trattativa privata della locazione alla
società agricola La Rinascente di Spirano diretta da Cristini Luigi, estratti conto della società La Rinascente presso
la Banca nazionale del lavoro, revisioni dei canoni, rescissione del contratto di locazione con la società agricola ed
assunzione diretta dell'affittanza per il novennio 1930 - 1939 da parte di Cristini Luigi, nuovo deposito cauzionale,
corrispondenza con il suddetto circa riduzione del canone, ricorso alla Commissione provinciale degli affitti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 362
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Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 11

Unità n. 691
Affittanze
Estremi cronologici 1922 luglio 10 - 1930 gennaio 10

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1930, alla Società civile agricola di
Verdellino, notaio Locatelli Giuseppe, atto di consegna, convenzione relativa all'aumento del canone di affitto,
contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1927 al 10 novembre 1936, alla Società cooperativa agricola La
Rinascente, atto di discarico del deposito cauzionale, denuncia di contratto veerbale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Note complessive
(1) L'atto di consegna presenta correzioni manoscritte dei dati relativi alla locazione così da fungere da documento
di consegna anche per la locazione successiva a quella in oggetto.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 12

Unità n. 692
Affittanze
Estremi cronologici 1930 ottobre 21 - 1941 febbraio 22

Contenuto
Contratto di locazione novennale, dall'11 novembre 1930 al 10 novembre 1939, a Cristini Luigi, notaio Bellotti
Domenico Odorico, denuncie di contratti verbali, atto di consegna (1), atto di discarico del deposito cauzionale,
bilancio di riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 62

Note complessive
(1) L'atto di consegna presenta correzioni manoscritte dei dati relativi alla locazione così da fungere da documento
di consegna anche per la locazione successiva a quella in oggetto.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 13
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Unità n. 693
Affittanze
Estremi cronologici 1941 maggio 19

Contenuto
Atto di consegna per la locazione novennale, dall'11 novembre 1939 al 10 novembre 1948, a Cristini Luigi (1).

Descrizione estrinseca Volume, pg. 72

Note complessive
(1) L'atto di consegna presenta correzioni manoscritte dei dati relativi alla locazione così da fungere da documento
di consegna anche per la locazione successiva a quella in oggetto.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 14

Unità n. 694
Atti d'affittanza
Estremi cronologici 1945 agosto 3 - 1946 ottobre 25

Contenuto
Domanda di locazione del podere di Verdellino da parte di Spaiani Mosè, domanda del sindaco di Verdello di affitto
di stanze nei locali della cascina Fornace a favore di prigionieri di guerra rimpatriati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 15

Unità n. 695
Affittanze
Estremi cronologici 1949 febbraio 24 - 1949 marzo 2

Contenuto
Atto di consegna per la locazione novennale, dall'11 novembre 1948 al 10 novembre 1957, a Maspoli Giovanni (1).
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Descrizione estrinseca Volumi, pag. 128

Note complessive
(1) In duplice copia.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 16

Unità n. 696
Atti d'affittanza
Estremi cronologici 1950 novembre 21 - 1958 marzo 5

Contenuto
Vertenza con l'affittuale Maspoli Giovanni, corrispondenza con il suddetto e studio legale Fustinoni Suardi,
citazione in giudizio per mancato versamento della cauzione a garanzia della locazione ed arretrati pagamenti di
canoni, istruzione di causa di risoluzione del contratto per morosità, mediazione della Commissione di vigilanza
della proprietà terriera, ricorso al Giudice istruttore per il sequestro conservativo dei prodotti agricoli a garanzia
delle rate di affitto, liquidazione di parcella dell'avvocato Suardi, successivo sequestro sul bestiame e sul frumento,
corrispondenza con il notaio Paganoni Mario Pietro circa la situazione patrimoniale del Maspoli, sequestro
conservativo degli immobili di proprietà dell'affittuale, consulenza dello studio legale Pezzotta circa l'opportunità di
querela del Maspoli per oltraggio, esposto alle autorità competenti del Maspoli, dispositivo di sentenza giudiziale
con risoluzione del contratto, ricorso in appello, liquidazione dei debiti, sentenza definitiva della Corte d'Appello di
Brescia con condanna del Maspoli a rilasciare i fondi oggetto dell'affittanza, a pagare il residuo dovuto ed i rimborsi,
risoluzione del contratto, liquidazione del debito, proroghe allo sfratto, consegna del podere alla società agricola La
Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 348

Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 17

Unità n. 697
Affittanze
Estremi cronologici 1958 giugno 20 - 1962 febbraio 2

Contenuto
Atto di consegna del podere di Verdellino per una locazione novennale, dall'11 novembre 1957 al 10 novembre
1966, alla società agricola La Nuova di Comunnuovo (1), estratti di mappa, rilievi dedel fabbricato colonico (2),
comunicazione dello Studio tecnico Pasinetti circa uno studio di accorpamento di proprietà fondiarie dell'avvocato
Giavazzi Giovanni, E.C.A. ed ospedale Azzanelli Cedrelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 110
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Note complessive
(1) Tre copie.
(2) Il fascicolo contiene 6 planimetrie a complemento del progetto di accorpamento fondiario.
Classificazione 1.1.1.14.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 61 / Class. 1.14.1 - fasc. 18
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Serie
Classificazione 1.1.1.14.1.1

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1876 settembre 9 - 1959 dicembre 12

Storia archivistica
In questa serie è stata riordinata la documentazione inerente le opere di conservazione dei fabbricati rurali della
possessione di Verdellino e la costruzione di alcune cascinette, di un fabbricato colonico e di alcune stalle. I fascicoli
sono generalmente composti da relazioni dell'ufficio tecnico, preventivi, approvazione del progetto, corrispondenza con
gli affittuali circa la compartecipazione alle spese per la realizzazione dei progetti, richiesta di autorizzazione a
procedere all'autorità tutoria, invito ad imprese diverse alla partecipazione alla licitazione privata, consegna dei lavori,
atto di appalto, fatture ed acconti, relazione di accompagnamento al conto finale ed approvazione dello stesso,
liquidazione finale delle opere e verbale di collaudo.

Unità n. 698
Fabbrica di un caseggiato in Verdellino
Estremi cronologici 1876 settembre 9 - 1876 novembre 3

Contenuto
"Atto privato 23 ottobre 1876 per la rifabbrica di un caseggiato colonico in Verdellino di proprietà del Pio Luogo
della Misericordia di Bergamo, assunta dal signor Giovanni Giavazzi per il complessivo importo di lire 10,270":
progetto di costruzione di un caseggiato colonico, perizia delle opere, analisi dei prezzi, capitoli d'appalto,
planimetrie (1), delibera della Congregazione circa la richiesta di autorizzazione per la conduzione di trattative
private per l'assegnazione dell'appalto, processo verbale di consegna dell'appalto a Giavazzi Giovanni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 80

Note complessive
(1) Il volume comprende due planimentrie acquarellate del 1876 ed una fotografia in bianco e nero del caseggiato
della seconda metà del '900.
Classificazione 1.1.1.14.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 62 / Class. 1.14.1.1 - fasc. 1

Unità n. 699
Sistemazione ed ampliamento fabbricato Verdellino
Estremi cronologici 1932 febbraio 10 - 1932 novembre 26

Contenuto
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Relazione dell'ufficio tecnico relativa alla sistemazione ed ampliamneto del fabbricato Misericordia, preventivo
delle opere, capitolato d'appalto, perizia, contratto di locazione d'opera con il capomastro Pietro Locatelli,
accettazione di Luigi Cristini, conduttore, di modifiche economiche al contratto di locazione, liquidazione delle
opere (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 77

Note complessive
(1) Il fascicolo contiene un appunto manoscritto a matita con timbro del 19 gennaio 1943 relativo al trasferimento
del documento prot. n. 79/1934 all'ufficio tecnico.
Progetto: rirpristino del porticato incendiato con aggiunta di aia in cemento, costruzione di concimaie e di due
latrine.
Classificazione 1.1.1.14.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 62 / Class. 1.14.1.1 - fasc. 2

Unità n. 700
Ricostruzione stallo nel podere di Verdellino
Estremi cronologici 1942 agosto19 - 1945 settembre 24

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico relativa al riordino ed ampliamneto del fabbricato Misericordia parzialmente distrutto
da un incendio il 7 agosto 1942, preventivo delle opere, approvazione del progetto, capitolato, contratto d'appalto a
Locatelli Pietro, notaio Bellotti Domenico Odorico, costruzione di grande stalla per bovini e ricostruzione camere
distrutte dall'incendio, stati d'avanzamento dei lavori, pagamenti acconti, computo metrico estimativo, registro di
contabilità, svincolo cauzione per le opere, approvazione del conto finale di liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 206

Classificazione 1.1.1.14.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 62 / Class. 1.14.1.1 - fasc. 3

Unità n. 701
Ricostruzione stallone per bovini danneggiato da incendio
Estremi cronologici 1952 luglio 28 - 1958 agosto 28

Contenuto
Denuncia di incendio alla Compagnia di assicurazione di Milano, relazione, nomina dei periti, quietanze di
indennizzo, progetto lavori di ripristino stallone per bovini, computo metrico estimativo, verbale di licitazione
d'appalto, capitolato, elenco ditte invitate, offerte diverse, processo di verbale di consegna a Locatelli Pietro, registro
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di contabilità, libretto delle misure, stato finale dei lavori, domanda di svincolo cauzionale, approvazione del conto
finale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 162

Classificazione 1.1.1.14.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 62 / Class. 1.14.1.1 - fasc. 4

Unità n. 702
Lavori di costruzione di stalle bovini all'aperto, stalle equini e riattamento avamportico
vecchie stalle alla cascina Verdella in comune di Comunnuovo
Estremi cronologici 1959 dicembre 12

Contenuto
Stati di avanzamento lavori, registri di contabilità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Classificazione 1.1.1.14.1.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 62 / Class. 1.14.1.1 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.1.14.1.2

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1899 dicembre 2 - 1955 gennaio 17

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione della possessione di Verdellino e dei relativi fabbricati annessi.
Nonostante la trattazione delle singole pratiche copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di fascicoli
biennali si è stabilito di considerare come anno di riferimento quello di apertura della pratica. La documentazione è il
più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione in oggetto, preventivo, nota
d'impegno spesa con delibera consigliare o autorizzazione dell'ufficio di ragioneria a procedere ai lavori o all'acquisto di
materiale, liquidazione delle spese.

Unità n. 703
1899
Estremi cronologici 1899 dicembre 2 - 1903 aprile 24

Contenuto
Relazione dell'uffico tecnico circa opere di miglioria e riparazioni da esguirsi allo stabile detto di Verdellino ai fini
della consegna in locazione a Giavazzi Giovanni, collaudo, fattura del capomastro Soldini Giuseppe.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 15

Note complessive
Il fascicolo conserva la camicia generale della serie Affitanze - riaprazioni e fabbriche con segnate le annualità dei
documenti ed il rispettivo numero di protocollo.
Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 1

Unità n. 704
1900
Estremi cronologici 1900 dicembre 12 - 1900 dicembre 15

Contenuto
Seganalzione del conducente Giavazzi Giovanni circa l'opportunità di nuove opere di manutenzione ai fabbricati del
podere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 2

Unità n. 705
1901
Estremi cronologici 1901 settembre 2 - 1902 marzo 14

Contenuto
Relazione dell'uffico tecnico circa alcune opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi nello stallo Misericordia,
collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 3

Unità n. 706
1908
Estremi cronologici 1908 aprile 15 - 1908 dicembre 23

Contenuto
Preventivo delle opere di straordinaria manutenzione da eseguirsi ai fabbricati del podere in occasione della
consegna, liquidazione delle speseal capomastro Merli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 4

Unità n. 707
1910
Estremi cronologici 1910 aprile 9 - 1910 maggio 12
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Contenuto
Domanda di autorizzazione del Municipio di Verdellino di copertura di un tratto della Roggia Brembilla di fronte al
fabbricato Misericordia, nullaosta dell'ufficio tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 5

Unità n. 708
1911
Estremi cronologici 1911 marzo 20 - 1911 novembre 15

Contenuto
Ordinanza del Sindaco di Verdello relativa a riordino di latrine, letamai e lavandini alla cascina Fornace,
liquidazione al capomastro Locatelli per le opere igieniche, rinforzo a tetti e solai nel fabbricato colonico,
liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 6

Unità n. 709
1913
Estremi cronologici 1913 novembre 13 - 1915 giugno 19

Contenuto
Comunicazione di Giavazzi Francesco relativa alla rottura di trave nel tetto del fabbricato di via Castello,
liquidazione dell'opera di sostituzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 7
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Unità n. 710
1916
Estremi cronologici 1916 agosto 18 - 1917 febbraio 8

Contenuto
Comunicazione di Giavazzi Francesco relativa a lievi danni provocati ai tetti dei fabbricati da uragano, liquidazione
dele opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 8

Unità n. 711
1917
Estremi cronologici 1917 maggio 29 - 1917 maggio 30

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa puntellatura provvisaria di pilastrino d'appoggio a trave di di copertura di un
portico nello stallo Misericordia.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 9

Unità n. 712
1920
Estremi cronologici 1920 gennaio 23 - 1921 settembre 10

Contenuto
Seganalazioni di Giavazzi Francesco relative ad opere di straordinaria manutenzione ai fabbricati, fattura delle
spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.14.1.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 10

Unità n. 713
1921
Estremi cronologici 1921 dicembre 5 - 1922 marzo 21

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere di straordinaria manutenzione ai fabbricati in occasione della consegna in
locazione.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 11

Unità n. 714
1922
Estremi cronologici 1922 luglio 7 - 1922 luglio 20

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazione di un muro dello stallo Misericordia in comune con altro edificio di
proprietà del conte Agliardi, comunicazione al suddetto, fattura delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 12

Unità n. 715
1923
Estremi cronologici 1923 dicembre 9 - 1923 dicembre 21

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa rifacimento del serramento d'ingresso alla stalla della casa di vicolo Castello,
fattura delle spese.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 13

Unità n. 716
1925
Estremi cronologici 1925 marzo 30 - 1925 giugno 15

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa rifacimento di due volti al fabbricato di vicolo Castello, liquidazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 14

Unità n. 717
1927
Estremi cronologici 1927 giugno 10 - 1932 giugno 27

Contenuto
Ordinanza del Municipio di Verdellino relativa alla posa di canali pluviali ai fabbricati del podere, riparazione di
pilastro della loggia nello stallo Misericordia, ricorritura dei tetti, opere di starordinaria manutenzione in occasione
della consegna in locazione, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 15

Unità n. 718
1928
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Estremi cronologici 1928 febbraio 13 - 1928 marzo 1

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazioni alle gronde del tetto dello stallo Misericordia, liquidazione delle
opere.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 16

Unità n. 719
1929
Estremi cronologici 1929 aprile 25 - 1929 maggio 4

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazioni al volto di una stalla e sostituzione di trave spezzata, liquidazione
delle opere.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 17

Unità n. 720
1930
Estremi cronologici 1930 luglio 16 - 1931 gennaio 9

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere di straordinaria manutenzione in occasione della consegna in locazione,
liquidazione di lavori diversi al fabbricato Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 18
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Unità n. 721
1931
Estremi cronologici 1931 ottobre 7 - 1932 gennaio 5

Contenuto
Denuncia a Le Assicurazioni d'Italia di incendio nel fabbricato colonico Misericordia, trasmissione di fattura del
Corpo dei pompieri volontari di Bergamo, planimetria della porzione di fabbricato danneggiato, stima dei danni, atto
di nomina dei periti, processo verbale di perizia, liquidazione dei danni, fatture per lavori diversi di ricostruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 19

Unità n. 722
1932
Estremi cronologici 1932 aprile 14 - 1932 aprile 15

Contenuto
Intercessione del sindaco di Verdellino a favore di una famiglia di coloni sfrattati dal conduttore Cristini Luigi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 20

Unità n. 723
1933
Estremi cronologici 1933 dicembre 22 - 1934 agosto 27

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere straordinarie di manutenzione ai tetti dei fabbricati del podere a seguito di
copiosa nevicata, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.14.1.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 21

Unità n. 724
1938
Estremi cronologici 1938 gennaio 24 - 1938 maggio 4

Contenuto
Preventivo di spesa per opere diverse di riordino dei fabbricati del podere, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 22

Unità n. 725
1939
Estremi cronologici 1939 maggio 17 - 1940 gennaio 24

Contenuto
Preventivi di spesa per opere diverse di ordinaria manutenzione dei

fabbricati del podere, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 23

Unità n. 726
1940
Estremi cronologici 1940 gennaio 4 - 1941 maggio 1

Contenuto
Preventivi di spesa per opere diverse di ordinaria manutenzione dei
tombino d'irrigazione, risanamento di una stalla, liquidazione dei lavori.
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fabbricati del podere, rifacimento di un

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 24

Unità n. 727
1942
Estremi cronologici 1942 agosto 7 - 1943 gennaio 5

Contenuto
Corrispondenza con Compagnia di assicurazione di Milano, Cassa di risparmio delle provincie lombarde circa la
trasmissione dei certificati di ripristino di stabili in Verdellino danneggiati da incendi per il nullaosta al pagamento
delle indennità, denuncie alle Società assicuratrici di incendi nei fabbricati del podere, atti di nomina dei periti,
liquidazione dei danni, assegnazione di legna al conducente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 25

Unità n. 728
1944
Estremi cronologici 1944 gennaio 25 - 1944 gennaio 31

Contenuto
Proposta di liquidazione fattura per lavori diversi ad una stalla del podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 26

Unità n. 729
1945
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Estremi cronologici 1945 luglio 20 - 1945 settembre 12

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere di ricorritura tetti nello stallo Misericordia, liquidazione dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 27

Unità n. 730
1947
Estremi cronologici 1947 novembre 5 - 1948 settembre 1

Contenuto
Corrispondenza con Pesenti Antonio circa sistemazione muro divisorio fra le proprietà della Misericordia Maggiore
e quella Agliardi Pesenti, preventivo per intonacatura, rappezzi, scagliatura e formazione nuova gronda con travetti,
delibera relativa all'esecuzione dei lavori a carico dell'opera pia, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 28

Unità n. 731
1948
Estremi cronologici 1948 marzo 1 - 1948 aprile 10

Contenuto
Liquidazione della fattura del capomastro Locatelli per riparazione del tetto del nuovo stallone.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 29
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Unità n. 732
1949
Estremi cronologici 1949 marzo 2 - 1949 novembre 28

Contenuto
Opere di ordinaria manutenzione a locali d'abitazione, recinzione di un tratto del cortile delle stalle.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 30

Unità n. 733
1950
Estremi cronologici 1950 gennaio 11 - 1950 febbraio 9

Contenuto
Liquidazione fatture opere straordinarie di falegnameria e muratura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 31

Unità n. 734
1953
Estremi cronologici 1953 luglio 10 - 1953 dicembre 23

Contenuto
Ricostruzione di due ponticelli carrali, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 32
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Unità n. 735
1954
Estremi cronologici 1954 novembre 11 - 1955 gennaio 17

Contenuto
Riordino pavimenti e pareti locali di abitazione, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.1.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 63 / Class. 1.14.1.2 - fasc. 33
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Serie
Classificazione 1.1.1.14.2

Denominazione

Mulino - Affittanze
Estremi cronologici 1921 agosto 10 - 1950 agosto 29

Storia archivistica
La serie in oggetto, composta di soli due fascicoli, copre un trentennio di affittanza del mulino di Verdello alla famiglia
Capelli.
Il primo fascicolo contiene il carteggio relativo alle trattative per l'affittanza diretta del mulino, nel 1921, da parte di
Capelli Giovanni, subaffittuale di Giavazzi Francesco. La locazione, riconfermata negli anni agli eredi, comprende
una cucina detta del malghese e stanza superiore, stallino per cavalli, stalla per suini, cucina detta del fattore, mulino e
cucina attigua, tre stanze al primo piano con loggia e tre piccoli fondi.
Il secondo fascicolo conserva i contratti di locazione del mulino ai Capelli, complessivamente dall'11 novembre 1921 al
10 novembre 1948.

Unità n. 736
Atti d'affittanze
Estremi cronologici 1921 agosto 10 - 1967 maggio 5

Contenuto
Domanda di Capelli Giovanni, subaffittuale di Giavazzi Francesco, di affittanza diretta del mulino, relazione
dell'ufficio tecnico, delibera relativa al progetto di locazione triennale, dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1924,
del mulino con fabbricati e terreni adiacenti al Capelli, prospetto inerente la consistenza del mulino, trattativa privata
con i fratelli Capelli, figli ed eredi di Giovanni, per la riassunzione di una locazione triennale, fino al 1927, nuove
clausole contrattuali, aumento di canone e proporzionalmente della cauzione, rinuncia al rinnovo contrattuale di
Angelo Capelli e nuova stipulazione con i fratelli Alessandro e Maria con la segnalazione di necessarie riparazioni
al macchinario, richieste di riduzione canone, bilancio di riconsegna relativo alla locazione 1921 - 1927,
integrazione del deposito cauzionale per rinnovo contrattuale, corrispondenza con i Capelli circa la riduzione di
acqua concessagli a seguito della costruzione del nuovo canale della Roggia Brembilla e conseguente domanda di
riduzione del canone, escorporo del prato a ponente della cascina dal progetto di riaffittanza del mulino per il
triennio 1930 - 1933, solleciti di pagamento rate di affitto, notifica del commissario giudiziale del fallimento di
Capelli Alessandro, esercente del mulino, intercessione del sindaco di Verdello per il rinnovo novennale del
contratto di locazione al Capelli, proroghe del contratto in virtù del blocco degli affitti, revisioni canoni, nuova
locazione novennale, dall'11 novembre 1949 al 10 novembre 1958, a Capelli Giovanni, vendita dell'edificio del
mulino al conduttore e nuove trattative per la redazione di un nuovo contratto per l'affitto allo stesso del terreno e di
una porzione di fabbricato rurale rimasto in godimento al Capelli, vertenza per il pagamento di arretrati di canoni sul
terreno, liquidazione della pendenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 290

Classificazione 1.1.1.14.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2 - fasc. 1
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Unità n. 737
Affittanze
Estremi cronologici 1922 gennaio 23 - 1952 ottobre 2

Contenuto
Contratti di locazione del mulino ai fratelli Capelli, complessivamente dall'11 novembre 1921 al 10 novembre 1958,
notai: Locatelli Giuseppe, Bellotti Domenico Odorico, Bulla Giuseppe, atto di consegna per la locazione triennale,
dal 1921 al 1924, atto di quietanza per ritiro cauzione, denuncie di contratti verbali di locazione, atto di scarico per
riduzione cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 90

Classificazione 1.1.1.14.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.1.14.2.1

Denominazione

Costruzione nuovi fabbricati e manutenzione immobili
Estremi cronologici 1909 aprile 14 - 1937 maggio 4

Storia archivistica
La serie si compone di un unico fascicolo inerente le migliorie all'impianto del mulino con ripetute sostituzioni della
pietra da macina e manutenzione, pulitura e dipintura della ruota in ferro con antiruggine.

Unità n. 738
Migliorie al molino
Estremi cronologici 1909 aprile 14 - 1937 maggio 4

Contenuto
Segnalazione di Giavazzi Francesco circa l'inservibilità della macina, sostituzione della pietra e della mola del
mulino, corrispondenza con i fratelli Giavazzi circa la sostituzione di una ruota di ferro al posto delle due originarie
di legno, compartecipazione alla spesa, preventivi delle ditte Teani Luigi, fratelli Claris, Galizzi Napoleone, per le
migliorie dell'impianto, costruzione di un muro a riparo della nuova ruota in ferro, liquidazione delle opere, collaudo
del macchinario, segnalazione dei nuovi affittuali Capelli circa la necessità di urgenti riparazioni al mulino,
sostituzione pietra da macina, liquidazione opere di riparazione del macchinario, pulitura e dipintura della ruota con
anti ruggine.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 164

Classificazione 1.1.1.14.2.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.1 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.1.14.2.2

Denominazione

Riparazioni - fascicoli annuali
Estremi cronologici 1897 maggio 19 - 1953 giugno 5

Storia archivistica
In questa serie sono confluite tutte le pratiche di immediata trattazione relative all'ordinaria e straordinaria
manutenzione dell'impianto del mulino e del fabbricato annesso. Frequente la corrispondenza con il Municipio di
Verdellino circa gli inconvenienti prodotti dall'infiltrazione delle acque della roggia Brembilla attraverso il muro di
contenimento del vaso in prossimità dell'edificio del mulino con danneggiamenti al manto stradale comunale.
Nonostante la trattazione delle singole pratiche copra principalmente un arco di tempo annuale, per il caso di fascicoli
che si protraggono nel tempo si è stabilito di considerare come anno di riferimento quello di apertura della pratica. La
documentazione è il più delle volte composta dalla relazione dell'ufficio tecnico sull'opera di manutenzione in oggetto,
preventivo, nota d'impegno spesa con delibera consigliare o autorizzazione dell'ufficio di ragioneria a procedere ai
lavori o all'acquisto di materiale, liquidazione delle spese.

Unità n. 739
1897
Estremi cronologici 1897 maggio 19 - 1899 giugno 22

Contenuto
Corrispondenza con il Municipio di Verdellino ed ing. Caffi Ernesto circa gli inconvenienti prodotti
dall'infiltrazione delle acque della roggia Brembilla attraverso il muro di parapetto in prossimità del mulino
danneggiando il selciato della strada comunale, relazione dell'ufficio tecnico sulle opere effettuate e liquidazione
delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 1

Unità n. 740
1901
Estremi cronologici 1901 gennaio 10 - 1902 marzo 14

Contenuto
Comunicazione dell'affittuale Giavazzi Giovanni circa la crepatura del volto del mulino, opere di manutenzione,
fatture diverse, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18
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Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 2

Unità n. 741
1902
Estremi cronologici 1902 marzo 14 - 1902 maggio 2

Contenuto
Liquidazione di opere di straordinaria manutenzione ai locali del mulino, riparazione del muro di contenimento della
roggia Brembilla.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 3

Unità n. 742
1903
Estremi cronologici 1903 aprile 6 - 1903 dicembre 16

Contenuto
Comunicazione di Giavazzi Giovanni circa le condizioni di inservibilità di una macina del mulino, preventivo di
spesa per la sostituzione, autorizzazione alla sostituzione, liquidazione della spesa, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 4

Unità n. 743
1921
Estremi cronologici 1921 dicembre 5 - 1922 marzo 23

Contenuto
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Sostituzione dell'assito in legno del portichetto antistante la stalla annessa al mulino.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 5

Unità n. 744
1922
Estremi cronologici 1922 aprile 10 - 1932 aprile 19

Contenuto
Liquidazione di spesa alla ditta Claris per fornitura e messa in opera di cuscinetti di bronzo all'albero della ruota del
mulino, reiterati reclami del Municipio di Verdellino circa l'infiltrazione delle acque della roggia Brembilla
attraverso il murello di difesa del vaso di propietà della Mia con compromissione del manto stradale e della sua
sicurezza nel periodo invernale, riparazioni alla volta di copertura della roggia di carico della ruota del mulino,
ulteriori inconvenienti alla strada comunale causati dall'ostruzione della griglia esterna al mulino con conseguente
fuoriuscita delle acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 6

Unità n. 745
1923
Estremi cronologici 1923 giugno 1 - 1925 gennaio 22

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazioni al soffitto di una stanza a piano terra annessa al mulino per cedimento
dovuto ad allagamenti del piano superiore, sistemazione del prato e dei canali d'irrigazione di compendio al mulino
a spese dell'affittuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 7
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Unità n. 746
1925
Estremi cronologici 1925 aprile 7 - 1925 aprile 25

Contenuto
Rchiesta dei fratelli Capelli di riparazioni al vaso di copertura della roggia ad uso del mulino nel periodo
dell'asciutta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 8

Unità n. 747
1928
Estremi cronologici 1928 aprile 28 - 1928 maggio 4

Contenuto
Ricorritura del tetto di copertura del fabbricato annesso al mulino, liquidazione della spesa.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 9

Unità n. 748
1929
Estremi cronologici 1929 gennaio 29 - 1930 settembre 11

Contenuto
Segnalazione della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia circa l'obbligatorietà della
fornitura al mulino di una macchina pulitrice del grano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4
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Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 10

Unità n. 749
1934
Estremi cronologici 1934 dicembre 2 - 1935 febbraio 20

Contenuto
Richiesta del Partito nazionale fascista di locazione di un appezzamento di terreno di compendio del mulino per
realizzazione campo sportivo, rigetto della domanda.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 11

Unità n. 750
1939
Estremi cronologici 1939 aprile 18 - 1939 agosto 28

Contenuto
Riparazioni all'intonaco del muro di sponda della roggia Brembilla per riduzione infiltrazioni d'acqua nei locali
annessi al mulino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 12

Unità n. 751
1941
Estremi cronologici 1941 marzo 4 - 1941 maggio 19

Contenuto
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Opere di ordianaria manutenzione ai fabbricati annessi al mulino, sostituzione dell'ingranaggio in legno del
palmento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 13

Unità n. 752
1945
Estremi cronologici 1945 settembre 10 - 1945 settembre 12

Contenuto
Impermeabilizzazione del muro di sponda al vaso della roggia Brembilla, ordinaria manutenzione alla stalla per
equini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 14

Unità n. 753
1947
Estremi cronologici 1947 aprile 12 - 1947 aprile 18

Contenuto
Istanza del Comune di Verdellino relativa ad urgenti riparazioni da apportare al muricciolo di contenimento
dell'acqua della roggia Brembilla ad uso del mulino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 15

Unità n. 754
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1950
Estremi cronologici 1950 aprile 8 - 1950 maggio 27

Contenuto
Istanza del Comune di Verdellino relativa alla pulizia da foglie e detriti della griglia della roggia Brembilla ad uso
del mulino, liquidazione fattura del falegname Armanni per rifacimento serramenti al mulino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 16

Unità n. 755
1953
Estremi cronologici 1953 aprile 21 - 1953 giugno 5

Contenuto
Opere di straordinaria manutenzione al macchinario del mulino.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.14.2.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 64 / Class. 1.14.2.2 - fasc. 17
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Serie
Classificazione 1.1.1.15

Denominazione

Palazzo della Misericordia in via Arena 9

393

Serie
Classificazione 1.1.1.15.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1862 settembre 1 - 1957 luglio 27

Storia archivistica
La documentazione conservata sotto questo titolo è relativa alla locazione del Palazzo della Misericordia in via Arena 9
prima che venissero create ed identificate diverse unità abitative o riservate all'Istituto musicale o all'Archivio notarile.
Da quanto si desume dalle scritture private di locazione, nell'ultimo quarantennio dell'ottocento infatti l'immobile era in
ampia parte riservato alla Pia scuola di musica ed affittato in parte al Monte dei pegni, in parte al Pio luogo della pietà,
entrambi amministrati dalla Congregazione, mentre la scuola magistrale maschile, gestita dal comune, occupava 14 aule.
Dal 1874 in alcuni ambienti lasciati liberi dal pio luogo e dalla scuola subentra l'archivio notarile ( documentazione
conservata in 1.16.5) e la documentazione novecentesca è relativa all'affitto a privati di tre appartamenti di modeste
dimensioni, poste al secondo terzo, e quarto piano del palazzo. L'assegnazione della locazione avveniva in base alla
discrezione del Consiglio della Congregazione tenuto conto delle condizioni economiche disagiate e della moralità di
coloro che inoltravano la domanda d'affitto. Il contratto veniva raramente redatto con scrittura privata, il più delle volte
rinnovato verbalmente di anno in anno con possibilità di reciproca disdetta con preavviso semestrale.

Unità n. 756
Monte de' Pegni. Affittanza di locali nella casa di Contrada di Santa Grata al n° 121
Estremi cronologici 1862 settembre 1 - 1900 novembre 26

Contenuto
Scrittura privata di locazione triennale a favore del Monte dei pegni di diversi locali posti nel Palazzo della
Misericordia, denuncie di contratti verbali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 1

Unità n. 757
Luogo Pio della pietà. Affittanza di locali nella casa in contrada di Santa Grata al civico n°
121
Estremi cronologici 1865 agosto 7

Contenuto
Scrittura privata di locazione triennale a favore del Pio luogo della pietà di diversi locali posti nel Palazzo della
Misericordia.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 2

Unità n. 758
Municipio di Bergamo. Affittanza di locali nella casa in contrada di Santa Grata al n° 121
Estremi cronologici 1870 dicembre 14

Contenuto
Denuncia di contratto verbale annuale a favore delle Scuole magistrali maschili di quattordici locali posti nel
Palazzo della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 3

Unità n. 759
Lupi Detesalvo. Affittanza di un appartamento di cinque ambienti al terzo piano nel Palazzo
della Misericordia in via Arena
Estremi cronologici 1890 novembre 29

Contenuto
Denuncia di contratto verbale triennale a favore di Detesalvo Lupi, presidente del Consiglio notarile, di cinque locali
posti al terzo piano del Palazzo della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 4

Unità n. 760
Albergoni Faustina. Per affitto di alcuni ambienti nel Palazzo della Misericordia
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Estremi cronologici 1922 aprile 3 - 1922 aprile 13

Contenuto
Rigetto della domanda di locazione di Albergoni Faustina, vedova dell'inserviente del Monte di Pietà Steffanoni, di
tre locali posti nel sottotetto del Palazzo di via Arena.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 5

Unità n. 761
Arzuffi Bartolomeo
Estremi cronologici 1924 giugno 3 - 1929 maggio 14

Contenuto
Domande di locazione dei tre locali occupati dall'inserviente dell'Istituto musicale Feltri, stipulazione del contratto
con Arzuffi Bartolomeo, liquidazione delle spese di ristrutturazione dell'alloggio dell'Arzuffi, denuncie di contratti
verbali, disdetta della locazione e nota dei beni mobili di proprietà Arzuffi ceduti alla Congregazione, successione
nella locazione di Nessi Giuseppe, inserviente della Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 6

Unità n. 762
Leidi Aroldo
Estremi cronologici 1925 giugno 24 - 1927 luglio 5

Contenuto
Domanda di locazione di Leidi Aroldo, impiegato dell'archivio notarile, di due ambienti posti al quarto ed ultimo
piano del Palazzo della Misericordia, denuncia di nuove opere edilizie all'Ufficio dazio consumo del Municipio di
Bergamo per rifacimento pavimentazione nell'alloggio in oggetto, denuncie di contratti verbali, liquidazione fatture
diverse per opere di ristrutturazione dell'appartamentino assegnato al Leidi, richiesta di riduzione del canone di
affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.15.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 7

Unità n. 763
Beratto commendatore Giuseppe
Estremi cronologici 1926 ottobre 26 - 1931 maggio 30

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la disponibilità dell'appartamento di sei vani al secondo piano del Palazzo della
Misericordia lasciato libero dal maestro di musica Vittorino Moratti, trattative per la locazione con Beratto Giuseppe,
scrittura privata di locazione, denuncie di contratti verbali, disdetta della locazione e subentro di Milesi Elia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 8

Unità n. 764
Giavazzi Francesco
Estremi cronologici 1927 novembre 28 - 1931 febbraio 11

Contenuto
Domande per la locazione di due stanze lasciate libere da Leidi Aroldo, assegnazione a Giavazzi Francesco,
denuncie di contratti verbali, disdetta della locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 9

Unità n. 765
Nessi Giuseppe
Estremi cronologici 1929 maggio 17 - 1951 novembre 22

Contenuto
Denuncie di contratti verbali di locazione di tre vani a favore di Nessi Giuseppe.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 10

Unità n. 766
Lozza Margherita
Estremi cronologici 1931 gennaio 26 - 1956 giugno 19

Contenuto
Assegnazione in affitto a Lozza Margherita di due stanze al terzo piano del Palazzo della Misericordia liberate da
Giavazzi Giuseppe, relazione dell'ufficio tecnico circa le opere di manutenzione da apportare ai locali (1), denuncie
di contratti verbali, corrispondenza con l'inquilina circa canone di affitto, compartecipazione alle spese e rinnovo
locazione, richiamo formale all'inquilina Lozza a seguito di proteste della Società Juventus circa i danni prodotti dal
cane della suddetta al tetto dell'immobile di proprietà della società confinante con quello del Palazzo della
Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Note complessive
(1) Nella relazione viene erroneamente indicato il numero civico 3 per l'abitazione occupata dalla Lozza nel Palazzo
della Misericordia in via Arena n° 9.
Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 11

Unità n. 767
Milesi ragioniere Elia
Estremi cronologici 1931 marzo 20 - 1943 luglio 14

Contenuto
Trasmissione assegni circolari di Milesi Elia quale caparra e successivi versamenti canone di affitto per la locazione
dell'appartamento al secondo piano del Palazzo della Misericordia lasciato libero dal commendator Beratto,
corrispondenza con il Milesi ed avvocato Tiraboschi circa i danni agli ambienti ed agli effetti personali prodotti
dall'umidità, prospetto dei lavori urgenti di ristrutturazione all'appartamento, liquidazione fatture diverse, denuncia
alla Compagnia di assicurazione di Milano di incendio nell'appartamento in oggetto, prodottosi da una scintilla del
camino, atto amichevole di liquidazione danni, compartecipazione alle spese di sostituzione della tapezzeria,
relazione dell'ufficio tecnico circa le opere di orinaria e straordinaria manutenzione richieste dal Milesi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60
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Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 12

Unità n. 768
Denuncie di contratti verbali d'affitto inquilini di via Arena 3 e 9.
Estremi cronologici 1948 novembre 20 - 1950 novembre 21

Contenuto
Trasmissione di denuncie verbali di locazione ai fini della registrazione relative agli appartamenti di via Arena 3 e 9,
conguagli ai canoni d'affitto per l'annualità 1948 - 1949 e 1949 - 1950. Elenco degli inquilini:
1 - Archivio notarile
2 - Nessi Giuseppe
3 - Milesi rag. Elia
4 - Lozza Margherita
5 - Colori Francesco
6 - Calvi Maria
7 - Cavalleri Pierina
8 - Esposito Carlo
9 - Perani Maria

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 13

Unità n. 769
Errico Matteo
Estremi cronologici 1949 ottobre 12 - 1957 luglio 27

Contenuto
Richiesta di Errico Matteo, custode dell'Archivio notarile, di riparazione dei plafoni dell'appartamentino in locazione
nel Palazzo della Misericordia e successivamente di realizzazione di passaggio di comunicazione fra una stanza da
letto ed un altra camera adibita a ripostiglio ed accessibile tramite il corridoio ad uso dell'archivio, corrispondenza in
merito con il reverendo don Emilio Manenti e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bergamo ing. Ezio Motta
per l'eventuale trasferimento dell'Archivio notarile e dell'alloggio del custode in altra sede.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19
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Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 14

Unità n. 770
Valentini Enzo
Estremi cronologici 1954 marzo

4

Contenuto
Domanda di Valentini Enzo, inquilino del Palazzo della Misericordia, di autorizzazione a parcheggiare la sua auto
nell'atrio dello stabile di via Arena n°9, concessione provvisoria.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.1 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.2

Denominazione

Appartamento A -

Affittanze
Estremi cronologici 1895 dicembre 19 - 1917 settembre 12

Storia archivistica
La documentazione raccolta in questa serie concerne la locazione dell'appartamento A sito in via Arena n°9. Tale
appartamento viene affittato per un ventennio al conservatore dell'Archivio notarile (con il quale, a seguito di dissidi
con l'amministrazione viene risolto il contratto) ed in seguito al custode della Pia scuola di musica in considerazione
delle condizioni di particolare disagio familiare. Nei primi anni di locazione del notaio Florio vengono inglobate
all'appartamento due ambienti attigui, precedentemente occupati dal Monte di Pietà. Le pratiche sono state conservate
nelle loro camicie secondo l'ordine originario e riguardano essenzialmente i rapporti con gli affittuali in merito alla
manutenzione dell'immobile. Si è deciso di conservare nel primo fascicolo di questa serie sia la camicia generale
relativa alle Affittanze di tutti gli appartamenti siti nel Palazzo della Misericordia, quella relativa all'appartamento A e
quella specifica della unità 1. Sul frontespizio di ciascuna vengono riportati i riferimenti all'anno delle pratiche
considerate, i numeri di protocollo dei documenti in esse contenuti e la segnatura della serie.

Unità n. 771
Appartamentino affittato al Signor Florio conservatore notarile
Estremi cronologici 1895 dicembre 19 - 1906 dicembre 4

Contenuto
Corrispondenza con il notaio Alfredo Florio circa l'assunzione in locazione, a partire dall'11 novembre 1896, di un
appartamentino nel Palazzo Misericordia in via Arena n°9, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali
dell'immobile in oggetto ed adeguamento del canone di affitto, domanda del medesimo di locazione di due locali
attigui alla cucina e precedentemente occupati dal Monte di Pietà, riordino dei due ambienti, denuncie di contratti
verbali di locazione, richieste di interventi di manutenzione ed allacciamento acqua potabile, disdetta della locazione
da parte della Congregazione di carità e diffida al Florio di consegna delle chiavi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 139

Note complessive
In questo fascicolo viene conservata la camicia generale relativa alle Affittanze di tutti gli appartamenti siti nel
Palazzo della Misericordia, quella relativa all'appratamento A e quella specifica della pratica in oggetto. Le camicie
riportano i riferimenti all'anno delle pratiche considerate ed i numeri di protocollo dei documenti.
Classificazione 1.1.1.15.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 1

Unità n. 772
"Appartamento affittato al Signor Florio conservatore notarile"
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Estremi cronologici 1905 luglio 10 - 1905 luglio 24

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'ispezione all'appartamento condotto dal notaio Florio e rilievo delle opere di
manutenzione da apportarsi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 2

Unità n. 773
Terzi Arturo - Nuovo appartamento
Estremi cronologici 1906 luglio 23 - 1907 febbraio 27

Contenuto
Delibera della Congregazione circa l'assegnazione dell'appartamento precedentemente occupato dal notaio Florio al
custode del Palazzo della Misericordia Terzi Arturo, in considerazione delle condizioni di disagio familiare del
suddetto, rilievo delle opere di ristrutturazione necessarie al ripristino dell'appartamento, preventivo di spesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.15.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 3

Unità n. 774
Atti della sistemazione appartamento Terzi. Conto falegname Rota fratelli
Estremi cronologici 1911 luglio 3 - 1912 marzo 20

Contenuto
Preventivo, fattura e liquidazione dei lavori alla Società anonima fabbricazione materiali cemento per rifacimento
pavimenti nell'appartamento del Terzi, pagamento dazio sui materiali, riordino di camino e canna fumaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Note complessive
Non si riscontra nel fascicolo alcuna fattura relativa ad opere di falegnameria come accennato nel titolo della
camicia.
Classificazione 1.1.1.15.2
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 4

Unità n. 775
"Appartamento Terzi"
Estremi cronologici 1913 novembre 4 - 1913 dicembre 11

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa l'ispezione di due vigili municipali presso l'appartamento Terzi con denuncia di
condizioni antiigieniche della latrina, posa in opera di nuovo servizio igienico e liquidazione della fattura
all'idraulico Cottini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.15.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 5

Unità n. 776
Terzi Arturo, custode dell'Istituto musicale, circa il concorso nelle spese per opere nello
stanzino da bagno
Estremi cronologici 1913 dicembre 15 - 1914 febbraio 25

Contenuto
Corrispondenza con il segretario ispettore della Pia scuola di musica e con il custode Terzi circa infiltrazioni d'acqua
dall'appartamento Terzi a quello sottostante, concorso dell'inquilino nelle spese di ripavimentazione del locale
adibito a stanza da bagno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.15.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 6

Unità n. 777
Plafone camera appartamento. Terzi conto pittore
Estremi cronologici 1917 aprile 3 - 1917 settembre 12
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Contenuto
Liquidazione delle opere di riparazione e tinteggiatura del plafone della sala del Terzi crollato a seguito di
infiltrazioni d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.2 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.3

Denominazione

Appartamento B - Affittanze
Estremi cronologici 1901 aprile 17 - 1912 gennaio 1

Storia archivistica
La serie raccoglie le pratiche relative all'appartamento contrassegnato dalla lettera B, sito nel Palazzo della Misericordia
in via Arena n° 9. In realtà l'appartamento affittato in origine al maestro di canto Melli era composto da cucina, salotto
da pranzo e piccola lavanderia annessa al corridoio promiscuo con il notaio Florio e da quattro stanze. Nel novembre
del 1903, iniziati i lavori per la costruzione del salone da concerti, si presume negli ambienti del suddetto appartamento,
il Melli chiede di poter provvisoriamente occupare due stanze poste al secondo piano del palazzo. A partire da tale anno
l'appartamento identificato dalla lettera B è da intendersi quello ricavato dalle stanze suddette, cucina e camera da letto,
dopo il Melli assegnate all'inserviente dell'Istituto musicale Feltri. Nel 1911 tale appartamento viene ampliato con
l'annessione di un terzo locale tolto all'appartamento del custode della Basilica Terzi.
Le pratiche riguardano essenzialmente i rapporti con gli affittuali in merito alla manutenzione dell'immobile. Nel primo
fascicolo della serie si conserva la camicia generale relativa alla documentazione dell'appartamento B e quella specifica
dell'unità 1. Sul frontespizio di entrambe le camicie vengono riportati gli anni delle pratiche, i numeri di protocollo e
la segnatura originaria della serie.

Unità n. 778
Appartamento al Maestro Melli
Estremi cronologici 1901 aprile 17 - 1903 maggio 6

Contenuto
Corrispondenza con il maestro Melli circa condizioni economiche per la locazione ed opere di manutenzione di un
appartamento nel Palazzo della Misericordia in via Arena n° 9, trasferimento del Melli in due stanze al secondo
piano del palazzo per consentire i lavori di realizzazione del salone per concerti, preventivo di spesa per opere di
sistemazione delle due stanze destinate al maestro, nuovi accordi relativi al canone d'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Note complessive
Il fascicolo contiene la camicia generale relativa alle pratiche dell'appartamento B.
Classificazione 1.1.1.15.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.3 - fasc. 1

Unità n. 779
"Maestro Giuseppe Melli"
Estremi cronologici 1903 febbraio 13
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Contenuto
Comunicazione di un piccolo incendio nell'appartamento occupato dal maestro Melli, bozza di denuncia alla
compagnia assicuratrice.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.3 - fasc. 2

Unità n. 780
"Inserviente Feltri"
Estremi cronologici 1910 marzo 5 - 1910 dicembre 6

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa guasti allre tubazioni di scarico della latrina annessa all'appartamentino occupato
dall'inserviente dell'Istituto musicale Daniele Feltri, preventivo, liquidazione fattura dell'imbianchino Tironi per
tinteggiatura della cucina del Feltri ed altri ambienti della scuola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.3 - fasc. 3

Unità n. 781
"Portinaio dell'Istituto musicale"
Estremi cronologici 1910 dicembre 20 - 1910 dicembre 23

Contenuto
Liquidazione fattura del falegname Fagnani per serramenti in legno apposti alla finestra della latrina
dell'appartamento goduto dal portinaio dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.3 - fasc. 4
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Unità n. 782
Nuovo ambiente all'inserviente Feltri
Estremi cronologici 1911 settembre 13 - 1912 gennaio 1

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di annessione di una stanza, tolta all'appartamento Terzi,
all'appartamentino occupato dal Feltri composto da due soli ambienti, preventivo e liquidazione delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.3 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.4

Denominazione

Appartamento C -

Affittanze
Estremi cronologici 1900 novembre 26 - 1938 gennaio 31

Storia archivistica
La documentazione in oggetto è relativa all'appartamento contrassegnato con la lettera C ed adibito ad uso di abitazione
civile con delibera della Congregazione di carità del 19 dicembre 1900. A seguito infatti della nomina del maestro
Guglielmo Mattioli di Pesaro al posto di direttore della Pia scuola di musica G. Donizetti e della Cappella di musica di
Santa Maria maggiore, viene deliberato di trasformare i locali resi liberi dal Monte di Pietà in appartamento d'abitazione
a disposizione del Mattioli e ciò a titolo di corrispettivo per alcuni lavori in musica composti dal maestro espressamente
per l'esecuzione nelle funzioni in Basilica, pertanto, come ribadito dal Mattioli nel suo scritto 14 luglio 1906,
l'appartamento in oggetto non può considerarsi in affitto ma soggetto alle condizioni generali relative alla nomina
professionale del maestro. Al Mattioli succede nell'affitto dell'appartamento il prof. Zavadini con l'incarico di segretario
della scuola; le pratiche relative a tale locazione sono tutte inerenti opere di manutenzione e ristrutturazione
dell'immobile.
Con il primo fascicolo si conserva la camicia generale della serie di carte relative all'appartamento C e la camicia della
prima pratica, entrambe contrassegnate da segnatura originaria, anno di produzione dei documenti e numeri di
protocollo.

Unità n. 783
Maestro Guglielmo Mattioli. Affittanza di un appartamento nel Palazzo Misericordia
Estremi cronologici 1900 novembre 26 - 1906 luglio 16

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di locazione a Guglielmo Mattioli, direttore della Pia scuola di musica
e Cappella di Santa Maria maggiore, degli ambienti di compendio all'appartamento del segretario del Monte di Pietà,
e annessi locale di passaggio e d'ufficio del medesimo, preventivo e delibere (1) della Congregazione con
autorizzazione dei lavori, denuncia di contratto verbale, disposizioni circa la redazione di formale atto di consegna
dell'appartamento, atto di consegna e rinnovo del contratto di locazione verbale per un quinquennio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 65

Note complessive
(1) Delibera 19 dicembre 1900 in triplice copia.
Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 1

Unità n. 784
Appartamento del segretario ispettore della Pia scuola di musica
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Estremi cronologici 1909 aprile 22 - 1910 febbraio 22

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa lavori di manutenzione nell'appartamento del prof. Zavadini, segretario della Pia
scuola di musica, liquidazione fatture per opere di muratura, tinteggiatura e falegnameria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 2

Unità n. 785
Appartamento del segretario ispettore della Pia scuola di musica
Estremi cronologici 1911 dicembre 22 - 1912 gennaio 12

Contenuto
Liquidazione di lavori di muatura nell'appartamento del segretario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 3

Unità n. 786
Pavimento appartamento del segretario ispettore della Pia scuola di musica, prof. Zavadini
Estremi cronologici 1913 novembre 5 - 1915 aprile 26

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa pavimentazione e tinteggiatura delle pareti della cucina nell'appartamento del
prof. Zavadini, liquidazione dei lavori, pagamento del dazio sui materiali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 4
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Unità n. 787
Latrina nell'appartamento del segretario ispettore della Pia scuola di musica, prof. Zavadini
Estremi cronologici 1916 gennaio 1 - 1916 gennaio 25

Contenuto
Approvazione della Congregazione relativa alla sostituzione della latrina nell'appartamento del segretario della
scuola.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 5

Unità n. 788
Tinteggiatura a nuovo della sala da pranzo del segretario economo dell'Istituto musicale
Estremi cronologici 1921 aprile 20 - 1921 novembre 5

Contenuto
Richiesta inoltrata dal prof. Zavadini circa l'imbiancatura della sala da pranzo, liquidazione della spesa al pittore
Maffeis.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 6

Unità n. 789
"Appartamento del segretario dell'Istituto musicale"
Estremi cronologici 1924 gennaio 9 - 1927 gennaio 3

Contenuto
Liquidazione della fattura del fabbro Scuri Raffaele, richiesta del Prof. Zavadini circa impianto di riscaldamento e
scaldabagno, liquidazione per i lavori idraulici di posa di una stufa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.15.4
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 7

Unità n. 790
"Appartamento del segretario dell'Istituto musicale"
Estremi cronologici 1938 gennaio 22 - 1938 gennaio 31

Contenuto
Liquidazione delle spese di tinteggiatura dell'appartamento occupato dal segretario dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 65 / Class. 1.15.4 - fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.5

Denominazione

Appartamento D - Archivio notarile

412

Serie
Classificazione 1.1.1.15.5.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1874 aprile 30 - 1948 gennaio 20

Storia archivistica
Sotto questo titolo vengono conservati i contratti di locazione all'Archivio notarile dei locali siti nel Palazzo della
Misericordia. Si è scelto di conservarli raccolti in fascicolo nella camicia originale che indica sul frontespizio la
tipologia dell'atto e la data di produzione. I contratti, fatta eccezione per il primo redatto il 30 aprile del 1874 dal notaio
Lupi Detesalvo, vengono stipulati sotto forma di scrittura privata fra la Congregazione di carità, dal 1937 sostituita
dall'Eca, ed un autorevole rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, hanno una durata di tempo variabile e
spesso vengono rinnovati verbalmente. Dai tre atti di consegna e dalla planimetria del 1897 si desume la dislocazione
degli ambienti occupati dall'archivio al primo piano del Palazzo della Misericordia in via Arena n° 9.

Unità n. 791
Affittanze. Demanio regio. Affittanza di vari locali nel Palalzzo della Misericordia in Città
alta per uso dell'Archivio notarile
Estremi cronologici 1874 aprile 30 - 1948 gennaio 20

Contenuto
Contratti di locazione (1), denuncie di contratti verbali d'affitto e atti di consegna di locali nel Palazzo della
Misericordia in via Arena n°9 all'Archivio notarile di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 97

Note complessive
(1) Atti notarili e scritture private.
Classificazione 1.1.1.15.5.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 66 / Class. 1.15.5.1 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.5.2

Denominazione

Atti di affittanza
Estremi cronologici 1874 maggio 11 - 1952 settembre 23

Storia archivistica
Il titolo in oggetto, desunto dalle camicie originali dei fascicoli, conserva il carteggio relativo alle trattative per la
locazione di ambienti siti nel Palazzo della Misericordia al Consiglio notarile di Bergamo quale sede dell'archivio, dal
1874 al 1953.Trattasi quindi di corrispondenza fra la Congregazione di carità ed il conservatore dell'Archivio notarile, il
presidente del Consiglio notarile, rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, in merito alla gestione della
locazione, ai rinnovi contrattuali ed alla loro approvazione, agli adeguamenti dei canoni d'affitto ed eventuali opere di
manutenzione e miglioria dei locali. Significativo il progetto di trasloco dell'archivio dai piani superiori del palazzo al
piano terreno, realizzatosi nel corso della locazione triennale del 1905 -1908. A seguito di tale nuova assegnazione
l'Archivio notarile verrà ad occupare a piano terreno tre stanze per uso ufficio, sette locali ad uso deposito e due
ambienti di riserva per eventuali necessità di ampliamento.
La serie "atti di affittanza" è conservata separatamente da quella delle "affittanze", che contiene i contratti o le scritture
private di locazione e gli atti di consegna, ed è contrassegnata con la segnatura M.M. I - 16 1/2.
Fra la documentazione conservata non si è ritrovato il carteggio relativo al 1953, anch'esso segnalato in camicia unità 4
(num. provv.).

Unità n. 792
Atti dei contratti
Estremi cronologici 1874 maggio 11 - 1908 giugno 6

Contenuto
Corrispondenza con Procuratore del Re, Prefettura, conservatore Archvio notarile e Consiglio notarile distrettuale di
Bergamo circa mandati di pagamento canoni d'affitto, trasmissione contratti di locazione e registrazione contratti
verbali, ampliamento dell'archivio con incorporamento di due vani e corridoi annessi, preventivo spese per
adeguamento nuovi locali, aggiornamento del canone di locazione, richiesta di inventario descrittivo dei locali
assegnati all'Archivio notarile, sollecito di consegna chiavi dei nuovi ambienti e riparazioni diverse, planimetrie dei
diversi locali occupati dall'archivio (1) e trasmissione dell'atto di consegna, clausola aggiuntiva alla scrittura privata
di locazione relativa alla disdetta semestrale, progetto di trasferimento dell'archivio al piano terreno del palazzo,
preventivo di spesa, valutazioni in merito del Consiglio notarile distrettuale, trattative fra l'Archivio notarile e la Pia
scuola di musica circa la permuta di locali, approvazione da parte del Ministero di grazia e giustizia del nuovo
contratto di locazione con assegnazione dei nuovi ambienti all'Archivio notarile, consegna dei locali, installazione di
porta di sicurezza all'accesso dei locali interni dell'archivio di deposito.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 336

Note complessive
(1) Tre planimetrie ad inchiostro di china in scala 1:200.
Con il fascicolo si conserva la camicia generale relativa alla serie in oggetto.
Classificazione 1.1.1.15.5.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 66 / Class. 1.15.5.2 - fasc. 1
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Unità n. 793
Atti d'affittanza Archivio notarile
Estremi cronologici 1909 ottobre 25 - 1911 novembre 27

Contenuto
Corrispondenza con il conservatore dell'Archivio notarile circa aumento canone di locazione in seguito alle spese
sostenute dalla Congregazione per l'adattamento dei nuovi ambienti occupati dall'archivio, approvazione del
Ministero di grazia e giustizia, sollecito di deliberazione del Consiglio notarile circa l'aumento del canone, relazione
dell'ufficio tecnico circa opere di manutenzione dei locali in previsione del rinnovo triennale della locazione (1911 1914), deliberazione della Congregazione con approvazione del contratto di locazione triennale a favore
dell'Archvio notarile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 48

Classificazione 1.1.1.15.5.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 66 / Class. 1.15.5.2 - fasc. 2

Unità n. 794
Atti della locazione 1914 - 1919 e successive
Estremi cronologici 1914 luglio 3 - 1922 gennaio 18

Contenuto
Corrispondenza con il conservatore dell'Archivio notarile in merito al progetto di riscaldamento a termosifoni con
conseguente aumento del canone d'affitto a compensazione delle spese per nuovo impianto, preventivi di ditte
diverse, valutazione del valore locativo degli ambienti occupati dall'archivio, parere negativo del Ministero di grazia
e giustizia circa aumento del canone per impianto di riscaldamneto, proroga triennale della locazione e nuovo
progetto di impianto di riscaldamento assegnato alla Società Dell'Orto di Milano, relazione del Genio civile circa le
opere da eseguirsi, adeguamento del canone e rinnovo della locazione per anni sei (11 novembre 1915 - 11
novembre 1921), approvazione del contratto da parte del Ministero di grazia e giustizia, liquidazione fatture per
impianto e pagamento dazio sui materiali, richiesta del conservatore dell'Archivio in merito alla realizzazione della
pavimentazione in cemento in due uffici annessi all'archivio, trattative circa il rinnovo del contratto, proroga della
locazione per anni cinque, minuta di scrittura privata del contratto, approvazione del Ministero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 204

Classificazione 1.1.1.15.5.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 66 / Class. 1.15.5.2 - fasc. 3

Unità n. 795
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"Locazione Archivio notarile"
Estremi cronologici 1925 ottobre 9 - 1942 giugno 17

Contenuto
Preventivo delle opere richieste dal nuovo conservatore dell'Archivio notarile a miglioramento dei locali, rapporto
del Corpo reale del Genio civile sulla conservazione dei locali per la proposta di un canone equo, trattative circa il
nuovo canone di locazione, vertenza per riduzione canone d'affitto, autorizzazioni ministeriali ai rinnovi contrattuali,
bozze di scritture private di contratti di locazione dei locali all'archivio, trasmissione degli originali all'Archivio
notarile distrettuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 137

Classificazione 1.1.1.15.5.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 66 / Class. 1.15.5.2 - fasc. 4

Unità n. 796
Locazione Archivio notarile di Bergamo
Estremi cronologici 1945 ottobre 18 - 1952 settembre 23

Contenuto
Trasmissione minute di scritture private di locazione per l'Archivio notarile distrettuale, corrispondenza con il
conservatore e Ministero di grazia e giustizia circa l'aumento del canone, rinnovo quinquennale della locazione (11
novembre 1945 - 10 novembre 1950), adeguamenti canoni, preliminari di nuove scritture private per locazioni
annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 113

Note complessive
Fra la documentazione conservata non sono stati reperti i documenti del 1953 segnalati sulla camicia del fascicolo in
oggetto.
Classificazione 1.1.1.15.5.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 66 / Class. 1.15.5.2 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.5.3

Denominazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria
Estremi cronologici 1874 gennaio 29 - 1950 agosto 30

Storia archivistica
La serie è costituita da pratiche relative a lavori di manutenzione degli ambienti occupati dagli uffici e dai depositi
dell'Archivio notarile. Solitamente la documentazione è composta dalla corrispondenza con il conservatore dell'archivio,
il presidente del Consiglio notarile distrettuale ed eventualmente rappresentanti ministeriali in merito ad opere di
ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria o adeguamento dei locali alle esigenze di conservazione dei
documenti in sicurezza ed all'accesso funzionale al pubblico. Le pratiche sono poi composte dalle relazioni dell'Ufficio
tecnico circa i lavori eseguiti e dalla trasmissione alla ragioneria della Misericordia delle fatture da liquidare. Le fatture
delle diverse ditte possono essere inserite nella pratica come pure i preventivi di spesa nonostante il più delle volte
vengano solo riportati gli importi da versare. Si è deciso di riordinare la documentazione in fascicoli annuali, fatta
eccezione per la pratica relativa al progetto di nuovo impianto di riscaldamento nei locali dell'archivio (num. provv. 4)
conservata nell'ordine originale.

Unità n. 797
1874
Estremi cronologici 1874 gennaio 29 - 1975 novembre 30

Contenuto
Trattative con il Procuratore del Re, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, per la locazione di alcuni
locali nel Palazzo della Misericordia per uso archivio notarile, condizioni economiche e previsione delle opere di
adattamento degli ambienti, liquidazione delle spese per l'esecuzione dei lavori di restauro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Note complessive
Con il fascicolo in oggetto si conserva la camicia generale della serie Fabbriche e riparazioni" con indicazione
dell'annualità delle pratiche e dei rispettivi numeri di protocollo.
Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 1

Unità n. 798
1902
Estremi cronologici 1902 marzo 17 - 1902 aprile 16

Contenuto
417

Richiesta del presidente del Consiglio notarile distrettuale circa l'adattamento di tre stanzette ad abitazione del
custode dell'archivio, liquidazione spese per nuovo serramento a due ante e tinteggiatura pareti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 2

Unità n. 799
1905
Estremi cronologici 1905 ottobre 7 - 1906 marzo 24

Contenuto
Corrispondenza con Consiglio notarile provinciale, Procura del Re, ing. Bordogna, responsabile dell'ufficio tecnico
della Congregazione, circa lavori di ristrutturazione dell'edificio ed impianto di riscaldamento, sopralluogo del
Genio civile, preventivo delle opere di adattamento della nuova scuola d'organo nei locali soprastanti l'archivio,
opere per la sicurezza dei locali sottostanti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 3

Unità n. 800
Riscaldamento - ventilazione - idrante d'incendio
Estremi cronologici 1906 agosto 14 - 1914 aprile 25

Contenuto
Corrispondenza con il Consiglio notarile circa modifiche al sistema di riscaldamento nei locali del Palazzo della
Misericordia, trasmissione del progetto di impianto di termosifoni al Ministero di grazia e giustizia per valutazioni
in merito, progetto di posa di ventilatori per distribuzione aria fresca e calda, preventivi di ditte diverse ed opuscoli
informativi, proposta di aumento canone annuale di locazione a compensazione delle opere di installazione
termosifoni (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Note complessive
(1) Come si legge sul frontespizio della camicia del fascicolo parte della documentazione in oggetto, essendo
parallela alle trattative per la conclusione del contratto di locazione con il Collegio notarile, è conservata nella serie
"atti di affittanza" , unità 1 (num. provv.).
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Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 4

Unità n. 801
1906
Estremi cronologici 1906 aprile 28 - 1906 dicembre 7

Contenuto
Liquidazione opere di ordinaria manutenzione ad ambienti dell'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 5

Unità n. 802
1907
Estremi cronologici 1907 gennaio 17 - 1907 dicembre 6

Contenuto
Liquidazione fattura imbianchino e ripristino canna fumaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 6

Unità n. 803
1908
Estremi cronologici 1908 aprile 11 - 1908 aprile 16

Contenuto
Sigillatura delle crepe nelle pareti della Scuola di canto da cui si propagano infiltrazioni di fumo nella cancelleria
dell'Archivio notarile.
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Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 7

Unità n. 804
1909
Estremi cronologici 1909 febbraio 6 - 1910 febbraio 18

Contenuto
Preventivo spese per lavori di adattamento degli ambienti locati all'Archivio notarile e ordinaria manutenzione
stanze d'abitazione del custode, liquidazione fatture per opere di muratura, imbiancatura, posa vetri, lattoniere
idraulico e fabbro, preventivo e posa in opera di una stufa in ghisa nel gabinetto del conservatore dell'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 52

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 8

Unità n. 805
1910
Estremi cronologici 1910 marzo 26 - 1910 dicembre 6

Contenuto
Liquidazione fattura per imbiancatura a calce della cucina del custode dell'archivio.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 9

Unità n. 806
1911
420

Estremi cronologici 1911 settembre 28 - 1912 gennaio 11

Contenuto
Liquidazione fatture per pulitura canne fumarie, stufe e camini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 10

Unità n. 807
1912
Estremi cronologici 1912 agosto 30 - 1913 maggio 9

Contenuto
Liquidazioni opere del lattoniere idraulico alle tubazioni delle latrine e del falegname per riparazioni a gelosie delle
imposte.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 8

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 11

Unità n. 808
1913
Estremi cronologici 1913 settembre 26 - 1913 ottobre 27

Contenuto
Liquidazione fattura del lattoniere idraulico per opere presso l'archivio.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 12
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Unità n. 809
1914
Estremi cronologici 1914 giugno 19 - 1914 luglio 20

Contenuto
Pavimentazione in cemento di due ballatoi e posa di nuovi vetri rotti durante un temporale.

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 13

Unità n. 810
1915
Estremi cronologici 1915 aprile 27 - 1916 febbraio 19

Contenuto
Opere di ordinaria manutenzione a pareti e pavimenti, liquidazione opere del lattoniere idraulico ed imbianchino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 14

Unità n. 811
1916
Estremi cronologici 1916 maggio 8 - 1916 ottobre 26

Contenuto
Rifacimento pavimentazione nei locali dell'archivio, pagamento dazio sui materiali, pulitura stufe e camini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 15
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Unità n. 812
1917
Estremi cronologici 1917 febbraio 10 - 1918 gennaio 2

Contenuto
Liquidazione spese per sostituzione di un serramento e piccole opere di falegnameria.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 16

Unità n. 813
1920
Estremi cronologici 1920 gennaio 19 - 1920 gennaio 26

Contenuto
Liquidazione opere di manutenzione alla pavimentazione della cancelleria e posa di una stufa.

Descrizione estrinseca , cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 17

Unità n. 814
1921
Estremi cronologici 1921 ottobre 25 - 1922 maggio 19

Contenuto
Liquidazione fatture per opere di muratura, falegnameria, posa vetri e fabbro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 18
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Unità n. 815
1922
Estremi cronologici 1922 maggio 30 - 1922 novembre 10

Contenuto
Innalzamento dell'assito divisorio in legno fra i depositi dell'archivio notarile ed i magazzini della Pia scuola,
riparazione di una vasca d'acqua.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 19

Unità n. 816
1923
Estremi cronologici 1923 novembre 11 - 1924 febbraio 20

Contenuto
Installazione di porta a vetri d'accesso agli uffici dell'archivio.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 20

Unità n. 817
1924
Estremi cronologici 1924 gennaio 7 - 1924 agosto 21

Contenuto
Riparazioni all'assito del pavimento degli uffici dell'archivio, liquidazione fatture per opere di falegnameria,
imbianchino, vetraio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4
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Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 21

Unità n. 818
1925
Estremi cronologici 1925 luglio 9 - 1925 dicembre 6

Contenuto
Sostituzione lastre di vetro rotte durante un temporale, domanda del conservatore dell'archivio di un'aula e di una
lavagna per l'istituzione della scuola di paleografia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 22

Unità n. 819
1926
Estremi cronologici 1926 gennaio 15 - 1926 luglio 26

Contenuto
LIquidazione fatture vetraio, falegname e fumista per pulitura e manutenzione stufe, posa nuova canna fumaria,
modifiche impianto caloriferi, riordino pavimentazionenei locali dell'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 23

Unità n. 820
1927
Estremi cronologici 1927 gennaio 5 - 1927 settembre 5

Contenuto
LIquidazione fatture vetraio ed imbianchino per tinteggiatura serramenti.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 24

Unità n. 821
1929
Estremi cronologici 1929 ottobre 10 - 1931 gennaio 9

Contenuto
Richiesta del conservatore dell'archivio notarile di ispezione da parte dell'ufficio tecnico per ripristino
funzionamento idranti antiincendio, preventivo per opere di straordinaria manutenzione a due stanze d'abitazione del
custode.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 25

Unità n. 822
1930
Estremi cronologici 1930 febbraio 21 - 1930 febbraio 26

Contenuto
Corrispondenza con il conservatore dell'archivio circa l'orario di chiusura del portone esterno del Palazzo della
Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 26

Unità n. 823
1931
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Estremi cronologici 1931 maggio 23 - 1932 gennaio 27

Contenuto
Liquidazione fatture di lavori idraulici per riparazioni tubature dell'acqua, manutenzione latrine e canali di scarico,
riparazione camini, riordino pavimentazione dell'archivio.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 9

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 27

Unità n. 824
1932
Estremi cronologici 1932 gennaio 18 - 1933 novembre 8

Contenuto
Liquidazione fatture di opere di falegnameria per riparazione infissi, lavori di muratura e imbiancatura per riordino
abitazione del custode dell'archivio in occasione di cambio di affittuale, denuncia di principio d'incendio alla Società
assicurazioni d'Italia Cattolica di Verona presso i locali dell'archivio, solleciti di liquidazione danni, atto di
liquidazione amichevole.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 28

Unità n. 825
1933
Estremi cronologici 1933 novembre 3 - 1934 dicembre 12

Contenuto
Preventivo e liquidazione spese per riordino serramenti nei locali dell'archivio.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 29

Unità n. 826
1935
Estremi cronologici 1935 ottobre 18 - 1936 luglio 15

Contenuto
Richiesta del conservatore dell'Archivio notarile di riordino pavimentazione dei locali e verniciatura imposte.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 30

Unità n. 827
1936
Estremi cronologici 1936 marzo 25 - 1936 settembre 17

Contenuto
Liquidazione fatture per verniciatura serramenti, lavori idraulici di riaprazione di una colonna di scarico latrine e
conseguente infiltrazione d'acqua nella cucina del custode dell'archivio, piastrellista per ristrutturazione pavimenti
nei locali dell'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 31

Unità n. 828
1938
Estremi cronologici 1938 settembre 7 - 1938 dicembre 21

Contenuto
Preventivo di spesa per rifacimento pavimento nella cucina e nella cameretta del custode dell'archivio, liquidazione
dei lavori.
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Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 32

Unità n. 829
1939
Estremi cronologici 1939 gennaio 9 - 1939 gennaio 12

Contenuto
Autorizzazione dell'Eca circa l'apposizione di un nuovo stemma sabaudo con fasci littorio relativo all'Archivio
notarile al centro del portone del Palazzo della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 33

Unità n. 830
1940
Estremi cronologici 1940 maggio 24 - 1942 maggio 28

Contenuto
Tinteggiatura dei locali ad uso ufficio dell'archivio notarile, liquidazione fattura, corrispondenza con il conservatore
circa il versamento delle tasse per il ritiro dell'immondizia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 34

Unità n. 831
1941
Estremi cronologici 1941 febbraio 20 - 1947settembre 2
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Contenuto
Liquidazione fattura per opere di manutenzione all'impianto di riscaldamento, corrispondenza con il conservatore
circa servizi di primo intervento per protezione antiaerea nel Palazzo della Misericordia e richiesta lavori di
straordinaria manutenzione ai locali occupati dall'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 35

Unità n. 832
1942
Estremi cronologici 1942 febbraio 3 - 1951 giugno 25

Contenuto
Corrispondenza con conservatore Archivio notarile e Podestà circa rimozione maniglie d'ottone dalle porte dei locali
occupati dall'archivio notarile per disposizioni ministeriali, indagine amministrativa su diverbio insorto in merito,
riparazione e cambio serrature agli uffici dell'archivio, corrispondenza con Prefettura circa rinnovo impianto di
riscaldamento, preventivo per sostituzione di caldaia ed allacciamento del nuovo impainto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 74

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 36

Unità n. 833
1943
Estremi cronologici 1943 novembre 26 - 1943 dicembre 3

Contenuto
Corrispondenza con il conservatore circa l'illuminazione delle scale ed andito d'accesso ai locali dell'archivio
notarile in osservanza pure delle disposizioni di pubblica sicurezza in periodo di coprifuoco.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 37
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Unità n. 834
1944
Estremi cronologici 1944 aprile 12 - 1944 giugno 1

Contenuto
Errico Matteo, custode dell'archivio domanda un'apertura d'accesso dal suo appartamento al ripostiglio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 38

Unità n. 835
1946
Estremi cronologici 1946 luglio 29 - 1947 novembre 20

Contenuto
Liquidazione fatture diverse, corrispondenza con il conservatore dell'archivio circa provvedimenti per la sicurezza
dell'accesso al Palazzo della Misericordia nelle ore notturne.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 39

Unità n. 836
1947
Estremi cronologici 1947 marzo 20 - 1956 maggio 19

Contenuto
Liquidazione fatture di lavori di falegnameria per riparazione serramnenti, opere idrauliche alle gronde e murarie per
ricostruzione ponticello carrale, richiamo formale dell'Eca agli inquilini di via Arena circa l'attenzione alle misure di
sicurezza atti ad evitare qualsiasi pericolo di incendio, ispezione dell'ufficio tecnico delle canne fumarie dello stabile,
pulitura e manutenzione, corrispondenza con il Municipio di Bergamo per la cmpartecipazione alla spesa pwer
l'acquisto di idranti da collocare nel Palazzo della Misericordia.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 40

Unità n. 837
1949
Estremi cronologici 1949 dicembre 9 - 1949 dicembre 12

Contenuto
Liquidazione fattura per lavoro idraulico per impianto di termosifone.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 41

Unità n. 838
1950
Estremi cronologici 1950 aprile 28 - 1950 agosto 30

Contenuto
Liquidazione fattura per lavori di tinteggiatura dell'appartamento del custode dell'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.15.5.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 67 / Class. 1.15.5.3 - fasc. 42

432

Serie
Classificazione 1.1.1.15.6

Denominazione

Appartamento E - Affittanze
Estremi cronologici 1909 maggio 6 - 1924 agosto 12

Storia archivistica
Il fascicolo conservato sotto questo titolo è relativo alla locazione di un magazzino composto di due vani ad uso
deposito nei sotterranei dell'Istituto musicale. Per poter dare accesso indipendente all'affittuale rispetto alla scuola di
musica, viene realizzata una scala che dal disimpegno su via Arena scende direttamente nel sotterraneo. Il magazzino
rimane affittato fino al 1911 al Capomastro Perico come deposito di materiali edilizi ed in seguito viene assegnato in
locazione ad Alessandro Boselli, decoratore. A causa delle difficoltà di costui nel pagamento puntuale del canone di
locazione la Congregazione rescinde il contratto nonostante il Boselli tenga occupati i locali in oggetto sino al 1937.

Unità n. 839
E. Sotterranei in affitto al Signor Perico Carlo
Estremi cronologici 1907 novembre 8 - 1937 aprile 14

Contenuto
Domanda di Perico Carlo per l'affittanza di due ambienti sotterranei nel Palazzo della Misericordia, preventivo per
la realizzazione di una scala d'accesso indipendente al magazzino, liquidazione delle opere, scrittura verbale di
locazione a favore del Perico, solleciti di pagamento del canone, liberazione dei locali, domanda di Boselli
Alessandro di affitto del magazzino, contratto verbale di locazione annuale, revisione canone, dilazione pagamento
affitti, richiesta di riduzione del canone, ingiunzione di pagamento, richiesta della Congregazione di sgombero dei
locali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 77

Classificazione 1.1.1.15.6

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.6 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.7

Denominazione

Istituto Musicale - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Estremi cronologici 1882 settembre 30 - 1956 novembre 11

Storia archivistica
La serie è costituita da pratiche relative a lavori di manutenzione del palazzo e dei locali dell'Istituto musicale.
Solitamente la documentazione è composta dalla relazione dell'Ufficio tecnico circa i lavori eseguiti e dalla trasmissione
alla ragioneria della Misericordia delle fatture da liquidare. Le fatture delle diverse ditte possono essere inserite nella
pratica come pure i preventivi di spesa ma il più delle volte vengono solo riportati gli importi da versare. Si è deciso di
riordinare la documentazione in fascicoli annuali, fatta eccezione per le prime due unità e la quarta, provviste di camicia,
di cui si è conservata la fascicolazione originaria per materia.

Unità n. 840
Acquisto, riparazioni e pulitura stufe e camini
Estremi cronologici 1882 settembre 30 - 1927 gennaio 15

Contenuto
Pulitura dei camini dalla fuliggine, manutenzione e riparazioni diverse a stufe e canne fumarie, fornitura stufe in
cotto e caloriferi, preventivi e liquidazioni fatture della ditta Spini e Pagnamenta e successivamente della ditta
fratelli Mangili.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 137

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 1

Unità n. 841
1905
Estremi cronologici 1905 gennaio 30 - 1913 luglio 19

Contenuto
Corrispondenza con Steffanoni Attilio circa il il trasporto da muro su tela di un affresco del Cariani raffigurante la
Madonna, riparazione del bozzetto del pittore Maironi rappresentante un episodio della battaglia di Palestro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.15.7
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 2

Unità n. 842
Opere allo scalone
Estremi cronologici 1905 giugno 19 - 1915 aprile 27

Contenuto
Progetto di nuove luci nello scalone del Pio istituto musicale Donizetti (1) al fine di favorire la ventilazione
nell'archivio musicale, liquidazione delle opere murarie al capomastro Signorelli Emilio e degli stucchi alla ditta
Lupini e Carrara, provvedimenti relativi a macchie di umidità negli stucchi del volto sopra il pianerottolo dello
scalone e sulle pareti d'angolo, riparazioni ai canali di scarico delle latrine del palazzo della MIa a seguito di
infiltrazioni delle acque nella cella della Chiesa di Santa Grata.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Note complessive
(1) Pianta ad inchiostro di china in scala 1:50.
Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 3

Unità n. 843
1906
Estremi cronologici 1906 giugno 25 - 1906 luglio 11

Contenuto
Preventivo delle opere per la riduzione dell'ambiente attiguo alla nuova scuolad'organo ad uso di studio peril sig.
Mattioli, direttore della Scuola musicale, progetto (1), relazione dell'ufficio tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Note complessive
(1) Pianta in scala 1:100.
Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 4

Unità n. 844
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Opere da idraulico e lattoniere
Estremi cronologici 1907 maggio 2 - 1927 settembre 4

Contenuto
Liquidazioni fatture ad idraulico lattoniere Cottini Vincenzo ed in seguito alla ditta idraulica Pedrini Fermo,
rifacimento gronda artistica sovrastante le loggette architettoniche del primo cortile del palazzo della Mia,
riparazioni alle tubazioni pluviali e canali, ricorritura tetto, opere idruliche diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 131

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 5

Unità n. 845
1907
Estremi cronologici 1907 gennaio 7 - 1908 aprile 3

Contenuto
Liquidazione di opere diverse ai fabbri Scuri e Noris ed al falegname Fagnani Carlo, , comunicazioni del segretario
della Scuola di musica in merito aopere di manutenzione ordinaria, adattamento dei locali ad uso del custode a sala
di soggiorno e ricreazione con spogliatoio per gli allievi della scuola, rirpistino colonne nel secondo cortile del
palazzo della Mia, inventario e perizia di serramenti giacenti nei magazzini del palazzo, preventivi relativi ad opere
di restauro alla facciata ed al primo cortile, comunicazioni del direttore della scuola circa inagibilità degli ambienti
della scuola di violino per elevata umidità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 123

Note complessive
(1) Viene conservato in questo fascicolo la camicia relativa al colto di carte di questa serie di documenti relativi alla
manutenzione dell'Istituto musicale. Su questo involucro, parzialmente strappato, vengono riportate le annualità ed i
numeri di protocollo delle pratiche incipienti dal 1907.
Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 6

Unità n. 846
1908
Estremi cronologici 1908 febbraio 6 - 1908 dicembre 5

Contenuto
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Opere di falegnameria ein diversi ambienti della scuola e nel salone per concerti, manutenzione impianto elettrico,
fornitura vetri, riparazioni diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 7

Unità n. 847
1909
Estremi cronologici 1909 gennaio 19 - 1909 ottobre 29

Contenuto
Liquidazione fatture di falegname, fabbro, mutatore ed elettricista, risanamento portineria della scuola, sgombro
solai del palazzo da materiali diversi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 8

Unità n. 848
1910
Estremi cronologici 1910 gennaio 13 - 1910 dicembre 6

Contenuto
Liquidazione fatture di falegname, fabbro, muratore e vetraio, circolare del Ministero della istruzione pubblica
certificante l'interesse del palazzo della Mia, restauro primo cortile, riboccatura e stabilitura facciate, tinteggiatura
pareti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 9

Unità n. 849
437

1911
Estremi cronologici 1911 gennaio 5 - 1911 dicembre 22

Contenuto
Liquidazione fatture di falegname, fabbro, muratore, vetraio e pittore, restauro pavimenti in cotto dello scalone del
palazzo della MIa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 59

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 10

Unità n. 850
1912
Estremi cronologici 1912 gennaio 3 - 1913 ottobre 22

Contenuto
Sostituzione del cancello in legno con altro in ferro fra i due cortili del palazzo della MIa, pagamento dazio sui
materiali usati per il pavimento dello scalone e vani adiacenti, ordinanza del Municipio di Bergamo circa la
necessaria disinfezione dei locali della scuola prima della riapertura annuale, liquidazione fattura al pittore Tironi
Aristide per ridipintura gelosie ed inferriate finestre e cancello.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 11

Unità n. 851
1913
Estremi cronologici 1913 settembre 26 - 1913 dicembre 29

Contenuto
Ordinaria manutenzione dei tubi dell'acqua potabile, ripristino del torrino del camino del custode dell'Archivio
notarile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.15.7
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 12

Unità n. 852
1914
Estremi cronologici 1914 gennaio 23 - 1914 giugno 1

Contenuto
Liquidazione fatture di opere murarie e di falegnameria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 13

Unità n. 853
1917
Estremi cronologici 1917 febbraio 22 - 1917 agosto 16

Contenuto
Manutenzione ordinaria impianti idraulici.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 68 / Class. 1.15.7 - fasc. 14

Unità n. 854
1918
Estremi cronologici 1918 marzo 18 - 1918 novembre 14

Contenuto
Proposta al Comando di difesa antiaerea di concessione degli ambienti sotteranei al conservatorio musicale come
rifugio antiaereo, liquidazione fattura per riparazione tubi dell'acqua.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 15

Unità n. 855
1919
Estremi cronologici 1919 gennaio 2 - 1919 agosto 12

Contenuto
Liquidazione opere di falegnameria e tinteggiatura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 16

Unità n. 856
1920
Estremi cronologici 1920 agosto 30 - 1921 gennaio 20

Contenuto
Liquidazione del conto della ditta Quarti per riparazione danni di temporali e intonaco dello zoccolo del palazzo
della Mia verso via Arena.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 17

Unità n. 857
1921
Estremi cronologici 1921 gennaio 8 -1921 gennaio 13

440

Contenuto
Liquidazione conto del fabbro Scuri per lavori di costruzione di una tettoia di protezione ad una finestra del
conservatorio.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 18

Unità n. 858
1923
Estremi cronologici 1923 gennaio 11 - 1925 dicembre 29

Contenuto
Liquidazione conti falegname ed elettricista, computo del canone d'affitto dei locali annessi all'Istituto musicale,
relazione dell'ufficio tecnico circa l'alloggio del custode Feltri ed il ripristino degli attacchi di latrina e lavandino,
riordino dell'appartamento destinato a Vittorino Moratti, direttore dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 73

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 19

Unità n. 859
1924
Estremi cronologici 1924 gennaio 16 - 1924 gennaio 18

Contenuto
Liquidazione delle spese di tinteggiatura di pareti e pavimento di ambienti della direzione dell'Istituto musicale e
ricorritura di porzione di tetto.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 20
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Unità n. 860
1925
Estremi cronologici 1925 gennaio 3 - 1925 dicembre 29

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di falegnameria, muratura e fornitura vetri.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 21

Unità n. 861
1926
Estremi cronologici 1926 gennaio 15 - 1926 luglio 19

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di falegnameria e fabbro, pagamento dazio sulla fornitura di materiali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 22

Unità n. 862
1927
Estremi cronologici 1927 gennaio 11 - 1929 febbraio 4

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di tinteggiatura delle pareti, muratura, fornitura vetri e manutenzione impianti
sanitari e idrici ed impianto elettrico, progetto di impianto di riscaldamento a termosifoni,

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 23

Unità n. 863
1928
Estremi cronologici 1928 gennaio 16 - 1935 febbraio 26

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di tinteggiatura delle pareti e di fornitura di tapezzerie, muratura, fornitura vetri,
riparazione e pulitura stufe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 24

Unità n. 864
1929
Estremi cronologici 1929 gennaio 2 - 1929 dicembre 6

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di tinteggiatura delle pareti, falegnameria e manutenzione impianti idraulici di
scarico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 25

Unità n. 865
1930
Estremi cronologici 1930 gennaio 7 - 1931 maggio 12

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di falegnameria, muratura, manutenzione pluviali e tubature in lamiera canne fumarie,
opere idrauliche.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 26

Unità n. 866
1931
Estremi cronologici 1931 gennaio 21 - 1932 ottobre 31

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di falegnameria, tinteggiatura, fornitura vetri, manutenzione pavimento ingresso al
palazzo Mia, ordinanza del Municipio di Bergamo circa urgenti provvedimenti di trasformazione delle latrine del
terzo e quarto piano del palazzo, pagamento dazio sui materiali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 27

Unità n. 867
1932
Estremi cronologici 1932 gennaio 11 - 1932 aprile 16

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di falegnameria, muratura e tinteggiatura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 28

Unità n. 868
1933
Estremi cronologici 1933 gennaio 12 - 1934 febbraio 9
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Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di falegnameria, tinteggiatura, fabbro, manutenzione impianto sanitario, pulitura
canali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 29

Unità n. 869
1934
Estremi cronologici 1934 gennaio 11 - 1935 gennaio 12

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di muratura e del fabbro, manutenzione ordinaria del tetto e delle canne fumarie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 30

Unità n. 870
1935
Estremi cronologici 1935 febbraio 5 - 1936 agosto 10

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori idraulici, fornitura di vetri, manutenzione straordinaria del tetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 31

Unità n. 871
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1936
Estremi cronologici 1936 marzo 3 - 1937 aprile 5

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria delle canne fumarie, riparazione e pulitura stufe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 32

Unità n. 872
1938
Estremi cronologici 1938 marzo 16 - 1939 febbraio25

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di pulitura delle stufe, verniciatura dei serramneti e opere murarie nel cortiletto
dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 33

Unità n. 873
1940
Estremi cronologici 1940 gennaio 11 - 1942 marzo 12

Contenuto
Liquidazione fatture per lavori di pulitura stufe e canna fumaria, manutenzione impianti idraulici, sostituzione
tubazioni di scarico delle latrine dell'Istituto musicale, rifasatura tetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 34
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Unità n. 874
1941
Estremi cronologici 1941 ottobre 30 - 1942 dicembre 1

Contenuto
Fornitura stufa per l'Istituto musicale, liquidazione fatture lavori di falegnameria, tinteggiatura ambienti, idraulici ed
elettrici, demolizione latrine e costruzione nuoi servizi igienici per gli allievi della scuola, rifacimento pavimenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 41

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 35

Unità n. 875
1942
Estremi cronologici 1942 febbraio 17 - 1943 febbraio 10

Contenuto
Liquidazione fatture per opere di riparazione idrauliche presso l'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 36

Unità n. 876
1943
Estremi cronologici 1943 febbraio 2 - 1943 novembre 8

Contenuto
Liquidazione fatture per pulitura stufe, riparazione gronde, opere idrauliche e di falegnameria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.15.7
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 37

Unità n. 877
1944
Estremi cronologici 1944 gennaio 17 - 1946 settembre 30

Contenuto
Denuncia alla Società cattolica di assicurazione di incendio del camino dell'abitazione del custode dell'Istituto
musicale, corrispondenza con il conservatore dell'Archivio notarile circa provvedimenti urgenti per la sicurezza
dello fabbricato di via Arena, liquidazione del danno, ripristino camino e tetto danneggiati dall'incendio,
liquidazione fatture per manutenzione e pulizia della Basilica e dell'Istituto musicale, opere di falegnameria e
ricorritura tetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 38

Unità n. 878
1945
Estremi cronologici 1945 marzo 15 - 1946 gennaio 10

Contenuto
Liquidazione fatture per pulizia stufe, opere idrauliche ed elettriche, ricorritura tetto e piccole riparazioni nei locali
dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 39

Unità n. 879
1946
Estremi cronologici 1946 gennaio 30 - 1947 febbraio 14
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Contenuto
Liquidazione fatture per fornitura stufe e lastre di vetro, riordino impianto elettrico, tinteggiatura aule, ricorritura
tetto e piccole opere di falegnameria nei locali dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 40

Unità n. 880
1947
Estremi cronologici 1947 aprile 4 - 1947 novembre 19

Contenuto
Liquidazione fatture per fornitura e posa lastre di vetro, riordino impianto gienico ed opere idrauliche, opere di
ordinaria manutenzione nei locali dell'Istituto musicale e Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 41

Unità n. 881
1948
Estremi cronologici 1948 febbraio 5 - 1948 dicembre 29

Contenuto
Liquidazione fatture per opere idrauliche ed elettriche, riordino tetto, opere di ordinaria manutenzione nei locali
dell'Istituto musicale e straordinaria nell'appartamento del custode della scuola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 42
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Unità n. 882
1949
Estremi cronologici 1949 gennaio 4 - 1949 ottobre 5

Contenuto
Liquidazione fatture per fornitura e posa lastre di vetro, opere idrauliche, denuncia alla Compagnia di assicurazione
di Milano di incendio di canna fumaria, lavori di ripristino delle pareti danneggiate, liquidazione del danno, pulitura
stufe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 43

Unità n. 883
1950
Estremi cronologici 1950 aprile 18 - 1950 novembre 8

Contenuto
Liquidazione fatture opere idrauliche e di falegnameria, plafonatura ed abbassamento soffitto nella cucina del
sacrista della Basilica, situata nel palazzo dell'Istituto musicale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 44

Unità n. 884
1951
Estremi cronologici 1951 dicembre 12- 1952 gennaio 11

Contenuto
Liquidazione fattura opere idrauliche in aule della Scuola musicale.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.15.7
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 45

Unità n. 885
1952
Estremi cronologici 1952 gennaio 2 - 1952 giugno 30

Contenuto
Liquidazione fatture opere di falegnameria, idrauliche e di tinteggiatura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 46

Unità n. 886
1953
Estremi cronologici 1953 maggio 5 - 1954 gennaio 25

Contenuto
Lavori di ordinaria manutenzione degli scarichi igienici, riparazione pluviali, liquidazione fatture opere di
falegnameria e idrauliche, fornitura lastra di vetro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 47

Unità n. 887
1954
Estremi cronologici 1954 maggio 4 - 1954 luglio 15

Contenuto
Liquidazione fattura opere di riparazione idraulico, ripristino travetti del tetto, rifacimento plafone di una cucina nel
palazzo dell'Istituto musicale.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 48

Unità n. 888
1955
Estremi cronologici 1955 agosto 8 - 1956 novembre 11

Contenuto
Liquidazione fattura per tinteggiatura camera del sacrista della Basilica situata nel palazzo dell'Istituto musicale,
relazione del consigliere delegato rag. Zaccarelli presso l'Istituto musicale sulle opere di manutenzione da effettuarsi
presso i locali della scuola, liquidazione fatture diverse.

Classificazione 1.1.1.15.7

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.7 - fasc. 49
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Serie
Classificazione 1.1.1.15.8

Denominazione

Rifugi antiaerei di via Arena

Unità n. 889
Rifugi antiaerei di via Arena n° 1 - 3 - e 9
Estremi cronologici 1942

Contenuto
Costruzione di rifugio antiaereo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Note complessive
La pratica in oggetto è stata spostata in Affari generali VI - 1 pertanto sotto il titolo in oggetto se ne conserva
soltanto la camicia ed il rimando.
Classificazione 1.1.1.15.8

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 69 / Class. 1.15.8 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.1.16

Denominazione

Casa in via Arena 1/3
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Serie
Classificazione 1.1.1.16.1

Denominazione

Affittanze
Estremi cronologici 1863 giugno 22 - 1951 novembre 22

Storia archivistica
Nella camicia generale intitolata "Affittanze Casa di via Arena 3. Fasc. 17" (conservata nella prima unità di questa serie)
si sono ritrovati gli atti di locazione, scritture private e denunce di contratti verbali, relative allo stabile di via Arena 3,
fino al 1885 denominata contrada di Santa Grata. Le prime sei unità documentarie riguardano la locazione dell'intera
casa o di parti di essa a singoli soggetti mentre l'ultima pratica raccoglie le denunce di contratti verbali di inquilini
occupanti le diverse unità abitative ricavate nello stabile. Mentre la locazione inizialmente riguardava l'intera casa, per
complessivi nove vani suddivisi su tre piani, a fine ottocento l'affittanza si riferisce ad un appartamento posto al
secondo e terzo piano, mentre a partire da metà anni venti la casa risulta così suddivisa:
un appartamento di 4 locali al secondo piano, ridotto poi di un vano
un appartamento di 3 locali al terzo piano
un magazzino di un locale a pianterreno
un appartamento di un locale al secondo piano.

Unità n. 890
Regazzoni Carlo. Affittanza della casa in Contrada Santa Grata al n° 3.
Estremi cronologici 1863 giugno 22

Contenuto
Scrittura privata di locazione novennale a favore di Regazzoni Carlo di un appartamento in contrada di Santa Grata
n° 3.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 6

Note complessive
Il fascicolo contiene la camicia generale della serie Affittanze Casa di via Arena 3. Fasc. 17.
Appartamento composto di varie stanze diviso in più piani
Classificazione 1.1.1.16.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 1

Unità n. 891
Amboni Francesco. Affittanza di una casa in Contrada Santa Grata al n° 3.
Estremi cronologici 1870 aprile 8

Contenuto
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Scrittura privata di locazione triennale a favore di Amboni Francesco di un appartamento in contrada di Santa Grata
n° 3.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 6

Note complessive
Appartamento su tre piani di circa 9 ambienti.
Classificazione 1.1.1.16.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 2

Unità n. 892
Camozzi Teresa e Santina sorelle. Affittanza di una casa in Contrada Santa Grata al n° 3.
Estremi cronologici 1872 dicembre 18 - 1884 ottobre 9

Contenuto
Scrittura privata di locazione per anni sei a favore delle sorelle Camozzi Teresa e Santina di un appartamento in
contrada di Santa Grata n° 3, denuncie di contratto verbale (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Note complessive
(1) In un'annotazione apposta al fascicolo viene comunicato lo spostamento dell'atto di consegna datato 28 maggio
1879 relativo alla locazione in oggetto nella pratica di affittanza a Tua Giuseppe.
9 ambienti disposti su tre piani.
Classificazione 1.1.1.16.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 3

Unità n. 893
Colombo Angelo Giacobbe. Affittanza di una casa in via Arena al civico n° 3.
Estremi cronologici 1885 novembre 11 - 1888 ottobre 6

Contenuto
Denuncie di contratto verbale di locazione annuale a favore di Colombo Angelo Giacobbe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.16.1
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 4

Unità n. 894
Tua Giuseppe affittuale della casa in via Arena al civico n° 3.
Estremi cronologici 1894 novembre 12 - 1895 gennaio 3

Contenuto
Denuncia di contratto verbale di locazione biennale a favore di Tua Giuseppe, promemoria circa le varianti di
descrizione a completamento dell'atto di consegna (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Note complessive
(1) Atto di consegna redatto in data 28 maggio 1879 in occasione della locazione alle sorelle Camozzi.
Appartamento su tre piani con numerosi ambienti.
Classificazione 1.1.1.16.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 5

Unità n. 895
Todeschini Alessandro. Affittanza della casa in via Arena al civico n° 3.
Estremi cronologici 1896 maggio 20 - 1922 novembre 25

Contenuto
Denuncie di contratto verbale di locazione biennale a favore di Todeschini Alessandro, atto di consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Note complessive
Appartamento posto al secondo e terzo piano.
Classificazione 1.1.1.16.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 6

Unità n. 896
Terraneo Vittorio - Colombelli Angelo - Bonetti Carlo - Ghisi Luigia - Stefanoni Pietro Esposito Carlo - Cavallieri Piera - Calvi Maria - Colari Francesco - Perani Maria
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Estremi cronologici 1923 - 1951 novembre 22

Contenuto
Denuncie di contratti verbali di locazione a favore di diversi per appartamenti situati su vari piani della casa in via
Arena n° 3.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 47

Note complessive
La casa risulta così suddivisa:
un appartamento di 4 locali al secondo piano, ridotto poi di un vano
un appartamento di 3 locali al terzo piano
un magazzino di un locale a pianterreno
un appartamento di un locale al secondo piano
Classificazione 1.1.1.16.1

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.1 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.1.16.2

Denominazione

Atti di affittanza
Estremi cronologici 1862 gennaio 9 - 1954 maggio 3

Storia archivistica
In presenza della camicia originale, conservata nella prima unità di questa serie, con le annotazioni sul dorso di
annualità e numero di protocollo dei documenti, si è deciso di ricondurre le pratiche relative ai progetti di affittanza
sotto il titolo "Atti di affittanza" in coerenza con i criteri utilizzati in inventario per la categoria Beni e case. Il carteggio
relativo alle affittanze viene conservato pertanto in una serie separata rispetto ai contratti di locazione. I progetti di
affittanza dello stabile di via Arena 3, inizialmente novennale ed in seguito biennale o annuale ma rinnovabile
verbalmente, contengono in genere le perizie e la relazione dell'ufficio tecnico della Congregazione di carità sulle
condizioni dell'immobile e sulle opere di manutenzione necessarie ai fini della consegna delle abitazioni. Le pratiche
conservano soprattutto la corrispondenza con gli affittuali relativa alle trattative per la riaffittanza ed il canone, la
compartecipazione alle spese di manutenzione, le condizioni per il subaffitto, segnalazioni circa opere di manutenzione
straordinaria, domande di partecipazione alla licitazione privata per l'affitto delle abitazioni, valutazioni sulla moralità
dei richiedenti, rilancio dell'offerta del canone, assegnazione delle locazioni, solleciti di pagamento del canone, disdette
e rescissioni dei contratti.

Unità n. 897
Casa in contrada di Santa Grata in Città. Affittanze
Estremi cronologici 1862 gennaio 9 - 1896 marzo 8

Contenuto
Autorizzazione della Deputazione provinciale al rinnovo della locazione per un novennio, dall'11 novembre 1862, a
Regazzoni Carlo, indicazione e stima delle opere di straordinaria manutenzione dell'abitazione posta in contrada di
Santa Grata al n° 111, assegnazione dell'incarico al capomastro Tua Giacomo, minuta di scrittura privata,
compartecipazione alla ricorritura del tetto ed imbiancatura di alcuni vani, domanda del Regazzoni di rescissione del
contratto, descrizione delle opere da eseguirsi in previsione della nuova affittanza, revisione dell'imposta sui
fabbricati, locazione annuale ad Amboni Francesco, domanda di affitto delle sorelle Teresa e Santina Camozzi,
liquidazione di opere idrauliche, verbale di consegna dell'abitazione alle sorelle Cammozzi, calcolo del canone di
locazione, riconsegna dell'abitazione a seguito del decesso delle Camozzi, licitazione privata per l'assegnazione della
nuova locazione, contratto verbale biennale con Tua Giuseppe, liquidazione di fatture diverse per opere di
manutenzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 164

Note complessive
IL fascicolo è contenuto nella camicia originale riportante annualità e numero di protocollo dei documenti.
Nella "Minuta dell'annuo depurato affitto" si legge come lo stabile, nel 1879, sia in parte locato alle sorelle Camozzi
mentre altra parte sia adibita ad alloggio del custode della Basilica. La casa affittata alle Camozzi ha l'affaccio su via
Arena su cui ha pure l'accesso.
Classificazione 1.1.1.16.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.2 - fasc. 1
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Unità n. 898
Memoria d'affittanza per contratto verbale della casa in via Arena in affitto al Sig. Colombo
Angelo Giacobbe dall'11 novembre 1885 sino all'11 novembre 1890.
Estremi cronologici 1885 giugno 15 - 1892 marzo 21

Contenuto
Domande di partecipazione alla licitazione privata per l'affitto dell'abitazione posta in via Arena n°3,
precedentemente condotta da Camozzi Maria, rilancio dell'offerta del canone, assegnazione della locazione a
Colmbo Angelo, solleciti di pagamento del canone, cessazione del contratto per decesso del Colombo, prosecuzione
della locazione con il fratello Giacobbe, libraio, richiesta di opere di manutenzione ordinaria, compensazione del
debito di canoni arretrati con fornitura di materiale librario e di cancelleria alla Pia scuola di musica, distinta del
versamento dei canoni di locazione degli affittuali Colombo Giacobbe, Maglio Maria, Micheletti Alessandro, stato
della partita affitti della casa in via Arena n°3, restituzione del deposito a cauzione della locazione del Colombo a
seguito di cessazione dell'affittanza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 103

Classificazione 1.1.1.16.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.2 - fasc. 2

Unità n. 899
Casa in contrada Santa Grata (via Arena) in Città alta. Affittanze
Estremi cronologici 1896 marzo 17 - 1934 maggio 2

Contenuto
Offerta di Todeschini Alessandro per la locazione dello stabile di via Arena n°3, trasmissioni di denuncie di contratti
verbali, condizioni di affittanza e subaffittanza, distinta delle opere di ordinaria manutenzione per la riconsegna,
disdetta della locazione presentata dal Todeschini per la casa di via Arena in subaffitto, fatta eccezione per
l'appartamento occupato dal Todeschini stesso, corrispondenza con Carullo Oreste, subaffittuale del Todeschini, in
merito al trasloco dall'abitazione di via Arena, pagamento tasse sul valore locativo, svincolo di parte della cauzione,
aggiornamento del canone di locazione a seguito del decesso del Todeschini e subentro nella locazione del figlio
Italo con cessione di una stanza ad uso gratuito alla sorella del defunto, rifusione al conduttore di spese per opere di
piccola manutenzione, atto di citazione della Congregazione davanti alla Commissione arbitrale per gli affitti ad
istanza del Todeschini per ottenere proroga del contratto di locazione, domanda di affittanza diretta di Terraneo
Vittorio, subaffittuale del Todeschini, proroga annuale con adeguamento del canone, registrazione di contratti
verbali di locazione, diffida al Terraneo allo sgombero dei locali subaffittati al figlio, disdetta della locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 162

Note complessive
Abitazione costituita di tre locali al primo piano con annesso piccolo cortile, in subaffitto a Carullo Oreste
L'abitazione occupata dal Todeschini occupa il secondo e terzo piano dello stabile e si compone di sette stanze, un
piccolo ambiente ripostiglio, una stanza in sottotetto, solai, terrazzo, scala e cortiletto.
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Classificazione 1.1.1.16.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.2 - fasc. 3

Unità n. 900
Casa via Arena 3. Affittanze
Estremi cronologici 1932 maggio 21 - 1937 aprile 16

Contenuto
Disdetta della locazione a Steffanoni Pietro, domanda di dilazione per il pagamento del canone da parte di Mazzi
Angela in Steffanoni, corrispondenza con Calvi Maria circa l'inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione
dell'abitazione occupata con la sorella Amelia, corrispondenza con Boselli Alcide circa l'assegnazione di due
camerette in locazione al padre Alessandro a canone agevolato, domanda di Bonetti Carlo per l'affitto di un locale a
piano terreno ad uso magazzino, denuncia di contratto verbale, domande di locazione di una camera
precedentemente in affitto a alla signora Colombelli, assegnazione a Ceresoli Giuseppina, domanda di Mesiani
Faustina per la locazione di una camera in via Arena 3, convocazione degli affittuali Bonetti Carlo, Boselli
Alessandro, Mesiani Faustina, Mazzi Angelina in Steffanoni, Calvi Maria, Ceresoli Giuseppina, per comunicazioni
relative alla locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 47

Classificazione 1.1.1.16.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.2 - fasc. 4

Unità n. 901
"Casa via Arena 3. Affittanze"
Estremi cronologici 1948 febbraio 22 - 1954 maggio 3

Contenuto
Domanda di Ruggeri Rosa per l'affitto di un abbaino in via Arena 3, rinuncia alla locazione ed assegnazione del
locale a Perani Maria con raccomandazione del Monsignore Scattini Guglielmo, segnalazione della Società Magrini
s.p.a. della domanda del suo dipendente Manini Germano volta ad ottenere la locazione dell'appartamento di via
Arena condotto dal signor Colori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.16.2

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 70 / Class. 1.16.2 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.1.16.3

Denominazione

Casa in via Arena 1 - manutenzione ordinaria e straordinaria
Estremi cronologici 1835 dicembre 5 - 1954 aprile 16

Storia archivistica
La ricostruzione della serie documentale in oggetto si è presentata di complessa realizzazione sia a causa del completo
disordine delle carte sia per la difficile interpretazione delle segnature apposte sui documenti, non sempre coerenti. Le
due buste originarie contenenti la documentazione relativa a via Arena riportavano il numero civico 1/3, un copioso
fascicolo intitolato "Casa del custode" conservava carte segnate V-3 1/2; I-17 1/2, ed una camicia strappata reperita
fra le carte riportava il titolo "Riparazioni" dal 1929 al 1938 e "Casa del sopraintendente" dal 1927 al 1953 con
annotazione dei numeri di protocollo. Sulla base di tali dati si sono ricostruite due serie documentali, l'una (1.17.3)
relativa alla manutenzione della casa di via Arena 1 posta in Piazzetta della Basilica di Santa Maria Maggiore, costituita
dall'alloggio per il custode della basilica, dall'appartamento per il sopraintendente e dall'appartamentino per il
predicatore quaresimale, con documentazione contrassegnata in massima parte dalla segnatura I - 17 1/2; l'altra (1.17.4)
relativa alla manutenzione della casa in via Arena 3 con documentazione contrassegnata dalla segnatura I - 17.
Dalla pratica inerente le condizioni di insalubrità dell'abitazione del sopraintendente (n. provv. 12), si desume come
l'appartamento assegnatogli fosse costituito da cucina, salotto e studio a piano terreno, tre stanze al primo piano e tre al
secondo piano riservate al predicatore quaresimale per circa due mesi all'anno. Il carteggio riporta prevalentemente la
corrispondenza con il sopraintendente circa le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie all'abitazione,
fatture e liqrelazioni dell'ufficio tecnico e preventivi, liquidazioni spese ad artigiani diversi per riparazioni.

Unità n. 902
"Disegni in pianta della casa situata sul piazzale della Basilica di Santa Maria Maggiore
destinata ad abitazione del predicatore"
Estremi cronologici 1835 dicembre 5

Contenuto
Planimetria delle due facciate della casetta sul piazzale della Basilica e della scala progettata nella casa in oggetto.

Descrizione estrinseca Disegno, cc. 3, mm 601x517; 560x400; 580x606

Note complessive
Disegni acquarellati su carta vergatina in scala di braccia milanesi 1:15, 1:20.
Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 1

Unità n. 903
Affittanze. Casa del custode
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Estremi cronologici 1875 settembre 29 - 1939 marzo 24

Contenuto
Corrispondenza con il Sopraintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore circa opere di manutenzione
all'appartamento occupato dal Predicatore quaresimale, relazioni dell'ufficio tecnico circa lavori di restauro alla casa
del custode della Basilica, plafoni, cucina, gronde, tetto, fornitura stufe, domanda di Maironi Antonio per occupare
piccola rimessa annessa all'abitazione del custode, fatture diverse per opere di manutenzione, liquidazione al
capomastro Quarti Daniele dei lavori di restauro alla casa del custode, corrispondenza con Municipio di Bergamo e
sopraintendente della Basilica circa denominazione "Piazzetta di Santa Maria Maggiore" da apporsi sulla casa del
custode, liquidazione opere di rinnovo canale di fognatura sottopassante la cucina del sopraintendente,
manutenzione impianto acqua potabile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 155

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 2

Unità n. 904
"Abitazione del segretario della Basilica"
Estremi cronologici 1924 luglio 3 - 1924 luglio 8

Contenuto
Liquidazione del conto per lavori di falegnameria nei locali di abitazione del segretario della Basilica.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 3

Unità n. 905
"Sotterraneo attiguo alla casa del sopraintendente la Basilica"
Estremi cronologici 1927 gennaio 18 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa le opere necessarie all'appartamento del sopraintendente sia sotto l'aspetto
igienico che del decoro, smontaggio e ricostruzione della stufa, liquidazione dei lavori di ripavimentazione,
riparazione e rinnovo serramenti e compensazione delle spese intraprese dal sopraintendente per il completamento
dei lavori di restauro, opere di canalizzazione delle acque piovane nel sotterraneo attiguo alla casa del
sopraintendente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24
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Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 4

Unità n. 906
"Casa in via Arena n°1"
Estremi cronologici 1928 novembre 29 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Sostituzione del vaso in porcellana nella latrina del predicatore, autorizzazione.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 5

Unità n. 907
"Casa in via Arena n°1"
Estremi cronologici 1930 marzo 27 - 1930 aprile 3

Contenuto
Liquidazione spesa per pulitura stufe nell'alloggio del predicatore e nell'appartamento del sopraintendente.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 6

Unità n. 908
Sopraintendente basilica Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1931 febbraio 27 - 1931 marzo 24

Contenuto
Segnalazione del sopraintendente circa condizioni di inservibilità della stufa nell'alloggio del predicatore,
liquidazione della spesa per fornitura ed impianto nuova stufa.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 7

Unità n. 909
"Disinfezione abitazione del sopraintendente"
Estremi cronologici 1932 dicembre 4 - 1933 gennaio 11

Contenuto
Opere di disinfezione e ritinteggiatura dei locali di abitazione del sopraintendente a seguito del decesso per malattia
infettiva della domestica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 8

Unità n. 910
"Alloggio predicatore"
Estremi cronologici 1935 novembre 22 - 1936 giugno 3

Contenuto
Liquidazione fattura fumista per pulitura stufa nell'alloggio del predicatore della Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 9

Unità n. 911
"Casa di via Arena n°1"
Estremi cronologici 1936 gennaio 30 - 1937 gennaio 11
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Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa ai danni prodotti all'appartamento del sopraintendente da infiltrazioni d'acqua,
liquidazione opere di riordino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 10

Unità n. 912
"Condotto di scarico della Piazzetta adiacente alla Basilica"
Estremi cronologici 1938 luglio 11 - 1938 novembre 8

Contenuto
Corrispondenza con il Municipio di Bergamo circa il concorso alle spese per l'allacciamento del condotto di scarico
della piazzetta adiacente a Santa Maria Maggiore alla nuova fognatura di via Arena, rifusione delle spese al
sopraintendente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 11

Unità n. 913
Frigeni don Emilio. Sussidio straordinario per cura termale.
Estremi cronologici 1939 maggio 10 - 1941 settembre 2

Contenuto
Domanda di Frigeni don Emilio, sopraintendente la Basilica, circa il cambiamento di abitazione a causa delle
condizioni insalubri della casa occupata dal suddetto (1), preventivo di spesa per opere di riordino ed adattamento,
liquidazione dei lavori, richiesta di rimborso cure per reumatismo articolare conseguente l'umidità dei locali
d'abitazione, relazione dell'ufficio tecnico circa gli inconvenienti suddetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Note complessive
Abitazione in via Arena 1 costituita da cucina, salotto e studio a piano terreno, tre stanze al primo piano e tre al
secondo piano costituenti l'appartamentino del predicatore.
(1) Segnatura IV - 2 categoria assistenza.
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Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 12

Unità n. 914
Sopraintendente la Basilica.
Estremi cronologici 1943 novembre 24 - 1944 gennaio 25

Contenuto
Seganalazione del sopraintendente circa gli inconvenienti causati all'immobile di via Arena n° 1 dall'abbattimento
della casa di proprietà della Curia vescovile addossata alla parete nord della sua abitazione, liquidazione fattura per
opere idrauliche.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 13

Unità n. 915
Requisizione appartamento del predicatore della Basilica
Estremi cronologici 1945 settembre 18 - 1945 settembre 19

Contenuto
Rimostranze del sopraintendente la Basilica e del presidente dell'Eca al Commissario degli alloggi del comune circa
la requisizione dell'appartamentino occupato per circa due mesi l'anno dal predicatore per l'assegnazione ad una
famiglia di quattro persone.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 14

Unità n. 916
Liquidazione fatture
Estremi cronologici 1950 agosto 24 - 1950 agosto 30
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Contenuto
Liquidazione piccole riparazioni nella casa del sopraintendente.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 15

Unità n. 917
Sopraintendente Basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1952 luglio 4 - 1954luglio 15

Contenuto
Liquidazione dei lavori di riparazione allo scarico del gabinetto ed alla gronda del tetto della casa di via Arena n° 1
(1).

Note complessive
(1) La camicia relativa alla pratica sulle riparazioni al tetto è vuota.
Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 16

Unità n. 918
Sopraintendente Basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1953 marzo 9

Contenuto
Segnalazione del sopraintendente circa necessità di sostituzione dell'impianto elettrico nell'appartamento del
predicatore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 17
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Unità n. 919
Sopraintendente Basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1954 aprile 5 - 1954 aprile 16

Contenuto
Seganalazione del sopraintendente circa le condizioni di pericolosità del soffitto della stanza destinata al predicatore
e conseguente relazione dell'ufficio tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.16.3

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.3 - fasc. 18
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Serie
Classificazione 1.1.1.16.4

Denominazione

Casa in via Arena 3 - manutenzione ordinaria e straordinaria
Estremi cronologici 1903 gennaio 20 - 1942 febbraio 9

Storia archivistica
Sotto questo titolo si conserva la documentazione contrassegnata dalla segnatura I/17 relativa alle "Riparazioni" dello
stabile in via Arena n° 3, come evidenziato dal frontespizio della camicia conservata nell'unità 14 (n. provv.). In
considerazione del lungo periodo di locazione dell'intero stabile alla famiglia Todeschini, dal 1896 al 1922, gran parte
delle pratiche contengono la corrispondenza con Todeschini Alessandro ed in seguito con il figlio Italo, circa le opere di
manutenzione necessarie alla casa ed agli appartamenti in essa ricavati e subaffittati. Nel 1903 viene progettato il
trasloco degli uffici del Monte dei Pegni da via Arena 9 in porzione di casa di via Arena 3 e gli viene assegnato un
locale al primo piano mentre le altre stanze sullo stesso piano vengono adibite ad alloggio del custode della succursale
dell'ente suddetto. Il Todeschini si sposterà al secondo piano dopo lavori di ristrutturazione ed adattamento dei locali.
Le opere di maggior rilievo apportate all'edificio nel primo trentennio del Novecento sono più che altro relative
all'allacciamento alle condutture dell'acqua potabile e all'adeguamento delle condutture fognarie. A seguito di
ordinanza municipale del 13 gennaio 1933 e contemporaneamente al progetto di globale risanamento della zona attigua
alla basilica di Santa Maria Maggiore viene progettata la completa ristrutturazione di facciata e cortile interno, lavoro
completato nel 1942.

Unità n. 920
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1903 gennaio 20 - 1903 luglio 25

Contenuto
Preventivo di spesa per il trasloco della succursale del Monte dei pegni in porzione di casa locata ad Alessandro
Todeschini, lavori di adattamento dell'appartamento al primo piano, richiesta di opere di imbiancatura e verniciatura
dei locali assegnati al Todeschini al secondo piano, liquidazione fatture diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Note complessive
Viene assegnato al Monte dei pegni un locale al primo piano mentre le altre stanze sullo stesso piano vengono
assegnate al custode della succursale dell'ente suddetto. Il Todeschini si sposterà al secondo piano.
Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 1

Unità n. 921
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1907 gennaio 28 - 1907 agosto 29

471

Contenuto
Liquidazione opere murarie alla facciata della casa locata al Todeschini e lavori di riparazione allo smaltitoio dei
rifiuti posto nel cortiletto di passaggio al Vescovado, relazione dell'ufficio tecnico circa il progetto di destinazione di
porzione di casa ad abitazione del sopraintendente la Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 2

Unità n. 922
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1910 febbraio 17 - 1912 agosto 20

Contenuto
Corrispondenza con Todeschini Italo circa il rimborso di spese per opere di manutenzione e riordino ai fini della
sublocazione, liquidazione lavori di riparazione al camino ed alle gronde.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 3

Unità n. 923
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1911 giugno 19 - 1911 novembre 13

Contenuto
Liquidazione lavori di riordino cortile della casa, riparazione tetto e camini, domanda del Todeschini per impianto
acqua potabile a proprie spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 4
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Unità n. 924
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1912 gennaio 2 - 1912 ottobre 23

Contenuto
Liquidazione fatture per opere del fabbro e riparazioni canali, preventivo per ricorritura tetto e liquidazione lavori.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 19

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 5

Unità n. 925
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1913 aprile 8 - 1913 giugno 10

Contenuto
Segnalazione del Todeschini di infiltrazioni di acqua dal tetto, relazione in merito dell'ufficio tecnico con previsione
di spesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 6

Unità n. 926
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1914 novembre 6 - 1914 novembre 23

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa la sostituzione di un canale di rame per lo smaltimento delle acque pluviali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
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1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 7

Unità n. 927
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1916 giugno 9 - 1916 agosto 8

Contenuto
Relazioni dell'ufficio tecnico circa la necessità di spurgo del canale sottostante il cortile, producente infiltrazioni
nella casa attigua del sopraintendente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 8

Unità n. 928
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1921 ottobre 17 - 1921 ottobre 25

Contenuto
Comunicazione dell'affittuale Todeschini circa la necessità di sostituzione di tegole del tetto e di un camino,
approvazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 9

Unità n. 929
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1923 novembre 17 - 1924 gennaio 23

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa riparazioni alle tubazioni della latrina della casa e rifacimento intonaci.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4
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Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 10

Unità n. 930
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1924 febbraio 25 - 1925 gennaio 15

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa migliorie alla latrina nell'alloggio del sagrestano, approvazione e liquidazione
delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 11

Unità n. 931
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1925 aprile 10 - 1926 marzo 17

Contenuto
Relazione dell'ufficio tecnico circa opere di ripristino delle tubature di scarico della latrina,
camino in lamiera con nuovo in cotto.

sostituzione di un

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 12

Unità n. 932
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1927 febbraio 11 - 1929 gennaio 16

Contenuto
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Relazione dell'ufficio tecnico circa opere di restauro alle pareti delle scale e sistemazione del cortiletto pensile,
rifacimento in gres della conduttura della latrina degli affittuali Colombelli e Terraneo, riparazione di una porzione
di tetto, liquidazione delle fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 13

Unità n. 933
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1929 settembre 4 - 1929 dicembre 20

Contenuto
Liquidazione riparazioni diverse alla conduttura dell'acqua potabile, ricorritura del tetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Note complessive
Nel fascicolo si conseva la camicia relativa alla serie "riparazioni" dal 1929 al 1938 con l'annotazione dei numeri di
protocollo delle pratiche e relativa pure alla serie "casa del sopraintendente" dal 1927 al 1953, i cui fascicoli sono
stati riordinati sotto il titolo "Casa di via Arena 1", serie 1.17.3.
Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 14

Unità n. 934
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1930 febbraio 5 - 1930 ottobre 21

Contenuto
Liquidazione spese idrauliche, diffida all'inquilino Terraneo dall'esporre vasi di fiori sul ballatoio per motivi di
sicurezza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 15
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Unità n. 935
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1931 maggio 6 - 1932 febbraio 22

Contenuto
Liquidazione fatture per diversi lavori idraulici, preventivo di spesa per ricorritura tetto, autorizzazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 16

Unità n. 936
Progetto delle opere di riordino della facciata della casa di via Arena n° 3 verso il cotiletto di S.
Croce e del cortile interno della casa stessa
Estremi cronologici 1933 gennaio 13 - 1942 febbraio 9

Contenuto
Ordinanze del municipio di Bergamo relative all'inagibilità degli immobili di proprietà Mia in via Arena per
insufficienza di aria e di luce, per eccessiva umidità ed abbandono delle case in oggetto, disdetta delle locazioni in
ottemperanza alle disposizioni comunali, predisposizione dei progetti di riordino dei fabbricati di via Arena n° 1 e 3,
corrispondenza con la Mensa vescovile di Bergamo circa il risanamento della zona attigua alla basilica di Santa
Maria Maggiore, preventivo di spesa per le opere di sistemazione, definizione dei lavori di ripristino della facciata
verso il cortiletto di Santa Croce, riordino del cortile interno con rifacimento degli intonaci, delibere del Podestà,
dell'Eca e del Prefetto di approvazione del progetto e contributo spese, rigetto della proposta dell'Eca di eventuale
demolizione totale o parziale dell'immobile di via Arena n° 3, contributo comunale per il risanamento interno,
domande di ditte diverse per la partecipazione alla licitazione privata, assegnazione dell'appalto alla ditta Oberti e
Gritti, preventivi, acconti, liquidazione, contributo comunale, svincolo cauzione depositata dall'impresa suddetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 146

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 17

Unità n. 937
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1934 giugno 30 - 1934 agosto 10
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Contenuto
Liquidazione all'impresa Gritti e Oberti del conto per la sistemazione di due torrini da camino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 18

Unità n. 938
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1938 marzo 9 - 1939 gennaio 9

Contenuto
Riparazioni camini e scarichi pluviali, liquidazione delle opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 19

Unità n. 939
"Casa in via Arena n° 3"
Estremi cronologici 1940 novembre 22 - 1941 maggio 1

Contenuto
Liquidazioni fatture opere idrauliche e di muratura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1.16.4

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 71 / Class. 1.16.4 - fasc. 20
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Serie
Classificazione 1.1.1.17

Denominazione

Casa in Piazza Garibaldi
Estremi cronologici 1828 aprile 19 - 1921 novembre 24

Storia archivistica
La serie comprende un unico fascicolo relativo alla proprietà sita in piazza Garibaldi n° 8 in Bergamo alta. La
Misericordia maggiore a partire dal 1868 (ma probabilmente già dal giugno 1863, vista la nota in camicia di una
scrittura così datata e trasmessa all'ing. Moroni) affitta al Comune di Bergamo ad uso del Tribunale i locali del
fabbricato confinante a nord con il Teatro della Società, ad est con via Bartolomeo Colleoni, a sud con piazza Garibaldi
e ad ovest con i locali di proprietà del Comune. La locazione ha una durata variabile in ciascun contratto ma spesso
viene prorogata tramite denunce di contratto verbale. Dal 1909 il locatario diviene direttamente il Ministero di grazia e
giustizia che sicuramente conserva i suoi uffici presso tale edificio fino al 1924 anno in cui scade l'ultimo periodo di
locazione. La camicia del fascicolo riporta l'annotazione della vendita ma non si trovano altre informazioni in merito. Di
particolare interesse risulta il tipo planimetrico relativo al progetto di una scala d'accesso al ridotto del Teatro della
Società confinante con l'edificio della Mia.

Unità n. 940
Casa in Piazza Garibaldi - Ambienti in affitto al Regio Tribunale
Estremi cronologici 1828 aprile 19 - 1921 novembre 24

Contenuto
Tipo planimetrico relativo alla scala da realizzarsi nell'atrio esterno del Teatro della Società per raggiungere le sale
del ridotto (1), propspetto delle riparazioni straordinarie eseguite dal 1899 al 1913 negli ambienti in piazza Garibaldi,
scritture private di contratto di locazione fra la Congregazione di carità ed il Municipio di Bergamo di diversi locali
posti nella casa di proprietà della Misericordia Maggiore in piazza Garibaldi ad uso degli uffici del Regio Tribunale
di circondario, denuncie di contratti verbali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 45

Note complessive
(1) Il teatro Sociale confinava con il palazzo di proprietà della Mia in paizza Garibaldi, avendo in comune uno degli
ingressi al teatro e in progetto due porte di accesso al vestibolo del teatro. La planimetria è in scala 1:12 acquarellata,
e misura mm. 530 x 800.
Classificazione 1.1.1.17

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.17 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.1.18

Denominazione

Casa in via Gombito detta delle tre Spade
Estremi cronologici 1863 maggio 4 - 1894 luglio 7

Storia archivistica
La serie si compone di tre fascicoli relativi alla locazione di una casa di proprietà della Misericordia maggiore sita in
Bergamo alta in contrada di Gombito al numero civico in origine 164, modificato in n° 4 dal 1880. La casa detta delle
tre spade con annessa bottega era confinante a est con la proprietà di Luigi Salvi, successivo acquirente, a nord con la
contrada del Gombito, a sud con il caseggiato di Francesco Mangili, ad ovest con gli eredi di Antonio Beltrami. La
locazione viene assegnata a Pagani sulla base di un'offerta privata dopo il fallimento di diversi esperimenti d'asta. La
documentazione è costituita da contratti di locazione ed atti di consegna descrittivi del bene.

Unità n. 941
Affittanze. Paleni Amadio - Pagani Gabriele: affittanza della casa delle tre spade in Bergamo.
Estremi cronologici 1863 maggio 4 - 1894 luglio 7

Contenuto
Locazione della casa detta alle tre spade in via Gombito n° 164 a Pagani Gabriele, in seguito al figlio Pietro ed a
partire dal 1891 a Paleni Amadio: contratto di locazione (1), scritture private, denuncie di contratti verbali e atti di
consegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Note complessive
(1) Il solo contratto di locazione redatto dal notaio Fumagalli Cesare è datato 4 maggio 1863.
Classificazione 1.1.1.18

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.18 - fasc. 1

Unità n. 942
Affittanze. Ruffinoni Pietro. Affittanza della casa detta delle tre spade in via Gombito n°4.
Estremi cronologici 1895 novembre 27 - 1897 giugno 10

Contenuto
Denuncia di contratto verbale di locazione novennale a Ruffinoni Pietro in sostituzione di Paleni Amadio, scrittura
privata di surroga di locazione favore del suddetto Ruffinoni a ratifica del contratto precedente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7
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Classificazione 1.1.1.18

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.18 - fasc. 2

Unità n. 943
Affittanze. Beltramelli Giuseppe. Affittanza della casa detta delle tre spade in via Gombito
n°4.
Estremi cronologici 1903 luglio 28 - 1921 maggio 9

Contenuto
Scrittura privata di locazione novennale a Beltramelli Giuseppe, surroga di cauzione a garanzia della locazione,
dichiarazione del Beltramelli di ritiro della cauzione (1).

Descrizione estrinseca , cc. 13

Note complessive
(1) Sulla camicia del fascicolo la nota relativa alla vendita della proprietà con consegna al sig. Salvi Luigi il giorno 9
maggio 1921.
Classificazione 1.1.1.18

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.18 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.19

Denominazione

Casa in Via San Giacomo
Storia archivistica
La serie è costituita da tre fascicoli relativi alla locazione di una casa di proprietà della Misericordia Maggiore in
Bergamo alta in contrada San Giacomo al numero civico 49originariamente 493 in seguito divenuto n° 11. Non avendo
ritrovato fra la documentazione alcun atto di consegna o inventario descrittivo non si possono riportare informazioni
circa l'immobile se non che era composto di varie stanze e divisa in più piani. Non vi sono neppure notizie in merito alla
vendita cui si fa cenno in annotazione apposta sulla camicia del colto di fascicoli.

Unità n. 944
Affittanza. Medolago De Maistre contessa Filomena. Affittanza della casa in contrada di San
Giacomo.
Estremi cronologici 1863 novembre 27 - 1872 maggio 11

Contenuto
Locazione novennale della casa sita in contrada di San Giacomo n° 493 a favore della contessa Medolago Albani
Filomena, denunzia di contratto verbale di locazione annuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1.19

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.19 - fasc. 1

Unità n. 945
Affittanza.Nessi Paolina. Affittanza della casa in contrada di San Giacomo.
Estremi cronologici 1885 dicembre 1 - 1898 marzo 10

Contenuto
Denuncie di contratti verbali di locazione a Franchini Nessi Paolina.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1.19

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.19 - fasc. 2
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Unità n. 946
Affittanza.Tua Enrico. Affittanza della casa in contrada di San Giacomo.
Estremi cronologici 1898 marzo 29

Contenuto
Denuncia di contratto verbale di locazione a Tua Enrico.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.19

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.19 - fasc. 3

483

Serie
Classificazione 1.1.1.20

Denominazione

Casa dei Poveri in Borgo Palazzo
Storia archivistica
La serie è costituita da tre fascicoli di documenti, ma del secondo in ordine cronologico si conserva solo la camicia,
relativi alla locazione di locali nella casa detta dei poveri in Borgo Palazzo. Dalla scrittura privata di locazione del 1879
si desume come la casa in oggetto è sita al n° 38 ed è destinata ad uso di abitazione dei poveri del borgo per legato
testamentario di Matteo Savi (1). L'amministrazione dell'immobile è affidata alla Congregazione di carità che ne affitta
taluni locali al fine anche di apportare migliorie allo stabile. Nel caso infatti della locazione al Pansera trattasi di un
locale senza luce ed aria utilizzato come deposito della legna che viene affittato con la condizione che il conduttore
esegua a sue spese importanti opere di restauro e manutenzione.
Anche in questo caso, l'annotazione sulla camicia del colto informa della avvenuta vendita di questo immobile ma senza
riferimenti al periodo ed all'acquirente.

Unità n. 947
Affittanze. Loglio Luigi. Affittanza di una stanza ed orto, annessi alla casa detta dei poveri in
Borgo Palazzo.
Estremi cronologici 1869 maggio 14

Contenuto
Denuncia di contratto verbale di locazione triennale di una stanza con orto nella casa dei poveri di Borgo Palazzo a
Loglio Luigi.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 3

Classificazione 1.1.1.20

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.20 - fasc. 1

Unità n. 948
Affittanze. Benini Giacomo. Affittanza di una bottega con orto, annessa alla casa detta dei
poveri in Borgo Palazzo.
Estremi cronologici 1873 luglio 16

Contenuto
Camicia vuota (1).

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2
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Note complessive
(1) L'annotazione sul frontespizio della camicia fa riferimento alla denuncia di contratto verbale di locazione di una
bottega con orto nella casa dei poveri di Borgo Palazzo a favore di Benini Giacomo ma il documento non è stato
reperito fra la documentazione in esame.
Classificazione 1.1.1.20

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.20 - fasc. 2

Unità n. 949
Affittanze. Pansera Giovanni. Affittanza di un locale a pian terreno nella casa detta dei poveri
in Borgo Palazzo.
Estremi cronologici 1879 aprile 4 - 1903 novembre 14

Contenuto
Scrittura privata di locazione dodecennale e denuncie di contratti verbali di locazione di un locale a piano terreno
nella casa dei poveri di Borgo Palazzo a Pansera Giovanni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1.20

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.20 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.1.21

Denominazione

Case dei Poveri sul Monte San Vigilio
Storia archivistica
Di questo titolo non si è trovata documentazione fatta eccezione per una camicia vuota con annotato sul frontespizio: 22
Casa dei poveri sul Monte San Vigilio. Venduta. Vedi beni e case Vol V/8 M.M.

Unità n. 950
Casa dei poveri sul Monte San Vigilio.
Contenuto
Camicia vuota con annotazione sulla vendita dell'immobile.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Note complessive
Nota: Vedi beni e case Vol. V/8 M.M.
Classificazione 1.1.1.21

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.21 - fasc. 1

486

Serie
Classificazione 1.1.1.22

Denominazione

Casa in via Rocca
Storia archivistica
La serie si compone di due soli fascicoli, il primo inerente la locazione della casa in via Rocca n° 9 a Schiantarelli
Camillo. Dalla documentazione manca il primo contratto a favore del suddetto (in camicia scrittura 7 maggio 1901) e
notizie relative alla vendita dell'immobile desunta da annotazione sulla camicia del fascicolo. La casa di proprietà della
Misericordia maggiore sita in Bergamo alta di due piani d'altezza, a est risulta confinante con proprietà Baglioni, a nord
in parte via Porta dipinta e parte con casa Ruggeri, a sud casa ancora con Ruggeri e ad ovest contrada della Rocca. Il
fascicolo è costituito da scritture private di locazione, da un atto di consegna e da due dichiarazioni di ritiro della
cauzione a garanzia della locazione da parte dello Schiantarelli. Il secondo fa riferimento alla manutenzione
dell'immobile.

Unità n. 951
Affittanza. Schiantarelli Camillo. Affittanza della casa in via Rocca n° 9
Estremi cronologici 1901 - 1921 agosto 3

Contenuto
Nota delle opere di manutenzione alla casa in via Rocca n° 9, atto di consegna in locazione a Schiantarelli Camillo,
scritture private di locazione e dichiarazione di ritiro della cauzione a garanzia dell'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.1.22

Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.22 - fasc. 1

Unità n. 952
Manutenzione ordinaria
Estremi cronologici 1919 marzo 25 - 1919 settembre 28

Contenuto
Liquidazione di fattura per lavori idraulici di riparazione della cassetta della latrina in un'abitazione al primo piano
della casa in via Rocca.

Descrizione estrinseca Unità documentaria, cc. 2

Classificazione 1.1.1.22
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Segnatura definitiva
1. Beni e case - b. 72 / Class. 1.22 - fasc. 2

488

Serie
Classificazione 1.1.1.23

Denominazione

Refettori pel rancio del popolo
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

489

Serie
Classificazione 1.1.1.24

Denominazione

Cappella San Martino in Brusaporto
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

490

Serie
Classificazione 1.1.2

Denominazione

II. AGGRAVI PUBBLICI
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"
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Serie
Classificazione 1.1.2.1

Denominazione

Disposizioni di massima
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

492

Serie
Classificazione 1.1.2.2

Denominazione

Censimento
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

493

Serie
Classificazione 1.1.2.3

Denominazione

Imposte prediali - provinciali - comunali
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

494

Serie
Classificazione 1.1.2.4

Denominazione

Tassa registro
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

495

Serie
Classificazione 1.1.2.5

Denominazione

Tassa mano morta
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

496

Serie
Classificazione 1.1.2.6

Denominazione

Imposta sui fabbricati
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"

497

Serie
Classificazione 1.1.2.7

Denominazione

Tassa di ricchezza mobile
Storia archivistica
Titolo senza unità collegate - presente nell' "Indicatore d'archivio"
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Serie
Classificazione 1.1.3

Denominazione

III. ACQUE CANALI E ROGGIE
Storia archivistica
Questa serie comprende tutta la documentazione relativa ai diritti goduti dalla Misericordia Maggiore di Bergamo sui
diversi corsi d'acqua presenti in città e nella provincia.
Vi si trovano infatti:
- gli atti relativi alla concessione in affitto del diritto di estrarre acqua per un certo numero di ore dai diversi canali
presenti sul territorio dietro pagamento di un canone definito Taglia d'acqua;
- la documentazione relativa alla partecipazione della Misericordia ai cosiddetti Consorzi delle acque, che gestivano
l'utilizzo delle acque, nonchè la manutenzione dei loro corsi, dei manufatti e degli edifici presenti su di essi.
La documentazione è suddivisa in sottoserie intitolate ciascuna ad una roggia e disposte in ordine alfabetico, come nel
titolario dell'Ente.
Per ogni roggia, le cui caratteristiche generali sono state indicate, quando possibile, nella scheda relativa, si possono
trovare:
- gli atti relativi al pagamento della taglia d'acqua;
- le opere eseguite ai manufatti presenti lungo la roggia;
- la manutenzione e lo spurgo della roggia;
- lo statuto della Compagnia degli utenti della roggia, quando esistente, gli orari di utilizzo delle acque, la nomina dei
Deputati della Compagnia e gli inviti periodici alle adunanze.

499

Serie
Classificazione 1.1.3.1

Denominazione

Disposizioni di massima
Estremi cronologici 01/03/1875 - 24/06/42

Storia archivistica
La serie relativa alle Disposizioni di massima è composta da 4 fascicoli di atti relativi a:
- l'uso delle acque nella Provincia di Bergamo (1875-1942);
- la proposta di formazione di un Consorzio tra gli utenti delle rogge sorgive dei fondi di Spirano e alla creazione di una
Commissione di Vigilanza (1906-1915);
- l'insufficienza d'acqua del fiume Serio per l'irrigazione dei poderi di Fara Olivana, Bariano e Limbo di proprietà della
Misericordia Maggiore e alla nomina di una apposita Commissione (1907-1912);
- la vertenza fra gli utenti dell'acqua del fosso Comunale in Seriate per diritto di passaggio d'acqua (1909).
I primi tre fascicoli della serie erano conservati in un'unica camicia, sulla quale sono elencati tutti i numeri di atti
presenti: la camicia è stata inserita nel primo fascicolo della serie.

Unità n. 953
Diversi
Estremi cronologici 1875 marzo 1 - 1952 maggio 5

Contenuto
Documentazione varia relativa all'uso delle acque nella Provincia di Bergamo: richiesta di informazioni sull'utenza
di alcune rogge, utilizzo delle acque comunali per l'irrigazione dei fondi, costituzione del Consorzio contro i danni
causati dal fiume Serio e adesione al medesimo da parte della Congregazione di Carità, asciutta delle rogge
comunali.
Contiene anche corrispondenza il Consorzio Canale Bonobrio di Treviglio.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 82 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova:
- una copia della "Relazione della Commissione nominata dal Consiglio Comunale per provvedere ad una migliore e
più razionale distribuzione fra gli utenti delle acque comunali serventi alla irrigazione dei fondi", Romano di
Lombardia, Tipografia e libreria editrice Giuseppe Rottigni, 1908, 99 pp.
Classificazione 1.1.3.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.1 - fasc. 1

Unità n. 954
Commissione di vigilanza delle Rogge di Spirano
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Estremi cronologici 1906 dicembre 16 - 1915 agosto 9

Contenuto
Atti relativi alla proposta di formazione di un Consorzio tra gli utenti delle rogge sorgive dei fondi di Spirano per la
manutenzione dei vasi di irrigazione e alla creazione di una Commissione di Vigilanza (inviti alle adunanze della
Commissione e relativi ordini del giorno, opere di manutenzione fatte eseguire dalla Commissione e suddivisione
delle spese tra gli utenti).

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 51 cc.

Classificazione 1.1.3.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.1 - fasc. 2

Unità n. 955
Studi per irrigazione colle acque del Serio
Estremi cronologici 1907 giugno 17 - 1912 luglio 5

Contenuto
Documentazione relativa all'insufficienza d'acqua del fiume Serio per l'irrigazione dei poderi di Fara Olivana,
Bariano e Limbo di proprietà della Misericordia Maggiore e alla nomina di una apposita Commissione, composta da
proprietari e utenti delle acque del fiume, incaricata di cercare delle soluzioni al progressivo inaridimento del Serio
(verbali delle adunanze della commissione, raccolta di dati relativi alle acque del fiume Serio, elenco dei dati
pluvimetrici, atti relativi alla causa contro la Società Metallurgica Franchi - Graffin in difesa della demanialità delle
acque del fiume Serio e contro la costruzione di serbatoi con opere di sbarramento del fiume Serio al Barbellino).

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 308 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova:
- una copia della "Comparsa conclusionale dei Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze col Procuratore erariale
delegato Avvocato Paolo Bonomi contro la Società Metallurgica Franchi - Griffin col Procuratore Avvocato
Gaetano Briolini" in difesa della demanialità delle acque del fiume Serio al Barbellino, 70 pp.;
- due copie della sentenza 4-7 novembre 1907 del regio Tribunale di Bergamo pronunciata nella causa dei Ministeri
delle Finanze e Lavori Pubblici contro la Società Metallurgica Italiana Franchi - Graffin;
- un estratto manoscritto della "Carta Idrografica d'Italia - Irrigazione della Provicnia di Bergamo", Ministero
d'Agricoltura Industria e Commercio, Direzione Generale dell'Agricoltura, Roma, Tipografia Nazionale di G.
Bertero, via Umbria, 1891;
- un estratto manoscritto dell'opera "Sulle condizioni naturali e sullo stato idrografico della Provicnia di Bergamo,
con proposte tecnico pratiche sui possibili miglioramenti del medesimo per l'Ing. Angelo Ponzetti", Bergamo,
Tipografia Fratelli Bolis, 1878;
- una copia dell'opuscolo a stampa "Sulla costituzione di un Consorzio fra le Rogge Comenduna, Spini, Pradalunga,
Seriola d'Albino, Morlana e Martinengo-Borgogna allo scopo di derivare dal fiume Serio, a mezzo di una presa
comune, l'acqua di loro spettanza - Progetto di Massima dell'Ing. Luigi Goltara", Bergamo, stab. Fratelli Cattaneo,
1890, 29 pp., contenente due disegni dell'andamento del fiume Serio;
- un diagramma delle portate del fiume Serio dal 1882 al 1888 e una sezione geologica longitudinale sull'asse dei
fiumi bergamaschi, con l'andamento delle correnti sotterranee che alimentano le sorgenti della pianura.
Classificazione 1.1.3.1

501

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.1 - fasc. 3

Unità n. 956
Vertenza per diritto di passaggio d'acqua sui fondi del podere Le Sorti
Estremi cronologici 1909 novembre 16

Contenuto
Vertenza fra gli utenti dell'acqua del fosso Comunale in Seriate ed il Signor Giovanni Pellissoli affittuale del podere
Le Sorti per diritto di passaggio d'acqua sui fondi del podere Le Sorti e per la chiusura di una paratoia da parte del
Signor Pellissoli con danno degli utenti del fosso Comunale di Seriate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
Fascicolo contenente solo un foglio di rimando su cui si legge: "1811 del 1906 andate al Segretario C. 16/11/1909".
Classificazione 1.1.3.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.1 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.3.2

Denominazione

Roggia Brusaporto e Patera
Estremi cronologici 03/01/1866 - 22/06/50

Storia archivistica
La Deputazione della Compagnia della roggia Brusaporto gestiva un fondo di cassa per sostenere le spese necessarie
all'amministrazione e manutenzione del vaso della roggia: ogni anno, in base alle spese risultanti dal bilancio preventivo,
stabiliva una somma che veniva ripartita nei sette fossi della roggia e tra i diversi utenti della medesima, in proporzione
alla rispettiva utenza d'acqua. Eventuali spese straordinarie sostenute per la manutenzione della roggia venivano
ripartite secondo lo stesso criterio tra i diversi utenti.
La Deputazione inoltre convocava uno o due Consigli generali degli utenti all'anno, nei quali si discutevano tutte le
questioni relative alla gestione e manutenzione della roggia.
La serie comprende documentazione dal 1866 al 1950 relativa a:
- la convocazione delle adunanze della Amministrazione della roggia dal 1866 al 1950;
- le quote spettanti alla Misericordia Maggiore per la taglia d'acqua dal 1867 al 1947;
- la revisione degli orari di utilizzo dell'acqua da parte degli utenti della roggia (nel 1919 la Deputazione decise di
razionalizzare l'utilizzo dell'acqua, tramite un'inchiesta sulle necessità degli utenti, e di rinnovare gli orari che risalivano
al 1840).
La documentazione è suddivisa in tre fascicoli ed è conservata in un'unica camicia generale sulla quale compaiono tutti
i numeri degli esibiti: la camicia è stata inserita nel primo fascicolo della serie. Si intravede un rimando all'archivio dei
LL.PP.EE., Acque, vol. 1, fasc. 2.
N.B.: Sebbene i titoli dei fascicoli si riferiscano alle rogge Brusaporto e Patera, non si ha documentazione relativa alla
roggia Patera.

Unità n. 957
Roggia Brusaporto Patera: adunanze
Estremi cronologici 1866 gennaio 3 - 1950 giugno 22

Contenuto
Inviti periodici alle adunanze del Consiglio generale degli utenti della roggia Brusaporto, con relativo ordine del
giorno, verbale della seduta, testi delle deliberazioni della Deputazione della roggia ed eventuale corrispondenza in
merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 268 cc.

Classificazione 1.1.3.2

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.2 - fasc. 1

Unità n. 958
503

Roggia Brusaporto Patera: taglia acqua
Estremi cronologici 1867 febbraio 20 - 1947 giugno 2

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione della Compagnia della roggia Brusaporto
per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della roggia ed eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 231 cc.

Classificazione 1.1.3.2

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.2 - fasc. 2

Unità n. 959
Roggia Brusaporto Patera: orario e altri
Estremi cronologici 1907 luglio 9 - 1930 aprile 10

Contenuto
Documentazione relativa all'aggiornamento dell'orario di erogazione delle acque della roggia Brusaporto e al rilascio
di permessi di transito con acqua avventizia da parte dell'Amministrazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 60 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano due copie del "Orario dell'acqua della Roggia Brusaporto distinto per cadauno dei sette fossi
stato approvato dal Consiglio generale de' Signori Utenti come ai Protocolli di seduta dei giorni 8 agosto 1840 n.
179 e 1° settembre 1842 n. 269", Bergamo, Tipografia Crescini, 1843, pp. 36.
Classificazione 1.1.3.2

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 1 / Class. 3.2 - fasc. 3

504

Serie
Classificazione 1.1.3.3

Denominazione

Roggia Brembilla e Modulo Verdello
Estremi cronologici 16/01/1866 - 18/07/46

Storia archivistica
La Roggia Brembilla si deriva dal fiume Brembo, sulla sponda sinistra del grande bacino che si allarga a valle della
stretta di Ponte San Pietro, mediante una bocca situata nel territorio del Comune di Albegno.
Gli utenti comproprietari dell'acqua di tale roggia, uniti nella cosiddetta Compagnia o Consorzio della roggia Brembilla,
in virtù di antiche convenzioni e concessioni e di un possesso incontestato, hanno il diritto di derivare l'acqua dal fiume
Brembo (Statuto della Compagnia della roggia del 1873).
La Compagnia ha lo scopo di conservare e tutelare le proprietà e i diritti sociali degli utenti e in particolare di mantenere
la derivazione dell'acqua di competenza della roggia dal fiume Brembo e la sua condotta fino alle bocche dei canali
secondari di erogazione. Essa gestisce solo la roggia madre e non le diramazioni della medesima: i confini di sua
competenza sono da una parte la bocca di derivazione situata nel territorio del Comune di Albegno coi relativi manufatti
sulla sponda sinistra del fiume Brembo, dall'altra i partitori ai cosiddetti Mortini di Osio di Sotto per la diramazione
denominata di Osio e quelli poco oltre la strada di Milano inferiormente a Boltiere per il ramo detto di Boltiere.
La Compagnia è diretta e amministrata dall'Assemblea generale, composta da tutti i soci comproprietari che si
riuniscono almeno una volta all'anno, nei mesi di gennaio o febbraio, e da un Consiglio di Amministrazione, composto
da tre sindaci e quattro deputati. All'ufficio di Sindaco può essere eletto chiunque sia regolarmente iscritto nel Catasto
della Compagnia, mentre i Deputati vengono scelti esclusivamente tra i dodici maggiori utenti della roggia. All'interno
del Consiglio di Amministrazione viene inoltre nominata ogni anno una Commissione speciale alle acque, che attende
alla conservazione della roggia, controlla la competenza d'acqua di ogni singolo modulo, esamina le domande di
concessioni precarie e ne sorveglia l'esercizio, regola le vendite avventizie d'acqua in esubero e si occupa di ogni altro
ufficio relativo alla derivazione, custodia e distribuzione delle acque.
I soci della Compagnia contribuiscono a tutte le spese, sia ordianarie che straordinarie, richieste dal regolare andamento
dell'azienda sociale, in proporzione alla rispettiva utenza. La somma complessiva presumibilmente necessaria a
sopperire a tutte le spese della Compagnia viene annualmente determinata dall'Assemblea generale ordinaria e viene
divisa tra tutti i soci dal Consiglio di Amministrazione, imponendo ai medesimi, secondo il bisogno, il pagamento di
una o più taglie semplici.
La Compagnia esercita la sua azione di tutela anche sui Moduli, ossia sui canali che si diramano dalla roggia in seguito
a determinate bocche di erogazione: il Modulo di Verdello è il ramo della roggia Brembilla che irriga il territorio di
Verdellino.
La serie relativa alla Roggia Brembilla e al Modulo di Verdello è composta da 6 fascicoli contenenti documentazione
relativa a:
- il pagamento della taglia d'acqua spettante alla Misericordia Maggiore dal 1866 al 1946;
- le opere eseguite ai manufatti presenti lungo la roggia Brembilla in Verdellino (1871-1908).
- l'assegnazione della manutenzione e dello spurgo del Modulo Verdello alla Compagnia della Roggia Brembilla nel
1873 ( 1873-1896);
- lo statuto della Compagnia e degli utenti della roggia Brembilla, gli orari di utilizzo delle acque e la nomina dei
Deputati della Compagnia (1874-1942);
- gli inviti periodici alle adunanze dell'Amministrazione della roggia Brembilla dal 1891 al 1938;
- le considerazioni sul progetto di creazione di una nuova derivazione d'acqua dal fiume Brembo a Ponte San Pietro
(1910).
Le pratiche relative alla manutenzione della roggia hanno una composizione abbastanza uniforme, contenendo quasi
sempre:
la richiesta di rimborso spese da parte della ditta che si è occupata della manutenzione, un prospetto biennale delle spese
sostenute e ripartite in base all'utenza della roggia, i bollettari dei rimborsi per le spese di manutenzione e l'elenco degli
utenti della roggia.

Unità n. 960
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Taglie acqua Roggia Brembilla
Estremi cronologici 1866 gennaio 16 - 1946 luglio 18

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione della Compagnia della roggia Brembilla
per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della roggia ed eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 230 cc.

Classificazione 1.1.3.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.3 - fasc. 1

Unità n. 961
Riparazioni ai manufatti
Estremi cronologici 1871 novembre 14 - 1908 agosto 25

Contenuto
Documentazione relativa alle opere eseguite ai manufatti presenti lungo la Roggia Brembilla in Verdellino:
esecuzione di opere per arginare la fuoriuscita di acqua dalla roggia Brembilla causata dal mugnaio di Verdellino,
provvedimenti contro la chiusura abusiva di un canale di scarico dell'acqua in corrispondenza del mulino di
Verdellino, costruzione di muri di sponda alla roggia, provvedimenti contro opere abusive lungo il cavo della roggia,
copertura di un tratto della roggia, riparazioni ai muri di sponda della roggia Brembilla in Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 65 cc.

Classificazione 1.1.3.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.3 - fasc. 2

Unità n. 962
Manutenzione del Modulo Verdello
Estremi cronologici 1873 novembre 11 - 1896 agosto 28

Contenuto
Documentazione relativa all'assegnazione alla Compagnia della Roggia Brembilla della manutenzione ordinaria del
Modulo Verdello e carteggio relativo al riparto biennale delle spese per la manutenzione e lo spurgo del medesimo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 128 cc.
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Note complessive
Antecedenti dal 1864/04/01.
Contiene 3 bollettari di rimborsi spese sostenute per la manutenzione della roggia Brembilla intestati alla
Congregazione di carità.
Classificazione 1.1.3.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.3 - fasc. 3

Unità n. 963
Diversi
Estremi cronologici 1874 luglio 16 - 1942 dicembre 7

Contenuto
Documentazione varia relativa alla roggia Brembilla: verifica degli orari di utenza della roggia, nomine dei Deputati
dell'Amministrazione della Compagnia della Roggia Brembilla rappresentati della Congregazione di carità, proposte
di modifiche al Regolamento della Compagnia della roggia Brembilla e a quello del Consorzio degli utenti della
medesima, pagamenti di riparazioni straordinarie alle sponde e ai manufatti presenti lungo la roggia, richieste di
informazioni varie relative alla roggia, convocazione dell'assemblea generale della Compagnia della roggia
Brembilla.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 64 cc.

Note complessive
Il fascicolo contiene:
- 2 copie a stampa del Regolamento della Compagnia Roggia Brembilla, Bergamo, Tipografia Gaffuri e Gatti, 1873
(18 pp.);
- 2 copie a stampa del Regolamento organico del Consorzio degli utenti della Roggia Brembilla, Bergamo,
Tipografia Pagnoncelli, 1892 (19 pp.);
- una bozza dattiloscritta dello statuto della Compagnia della Roggia Brembilla compilata nel 1917.
Classificazione 1.1.3.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.3 - fasc. 4

Unità n. 964
Roggia Brembilla: inviti a riunioni
Estremi cronologici 1891 luglio 25 - 1938 aprile 11

Contenuto
Inviti periodici alle adunanze dell'Amministrazione della roggia Brembilla con relativo ordine del giorno, ed
eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 102 cc.
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Note complessive
Manca la documentazione dal 1910 al 1928.
Classificazione 1.1.3.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.3 - fasc. 5

Unità n. 965
La Compagnia della roggia Brembilla in rapporto al progetto dell'Ingegnere Chitò per
derivazione d'acqua dal fiume Brembo a Ponte San Pietro
Estremi cronologici 1910

Contenuto
Considerazioni dell'Avvocato Giacinto Benaglio sul progetto dell'Ingegnere G. Chitò di creazione di una nuova
derivazione d'acqua dal fiume Brembo a Ponte San Pietro.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 23 pp.

Note complessive
Opuscolo a stampa pubblicato a Bergamo dall'Istituto Italiano d'arti grafiche, 1910.
Classificazione 1.1.3.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.3 - fasc. 6

508

Serie
Classificazione 1.1.3.3.1

Denominazione

Libri trasporti
Estremi cronologici 01/06/1863 - 15/04/1875

Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro concernente i trasporti, trasferimenti di concessioni d'acqua della roggia Brembilla,
appartenente alla Misericordia Maggiore e relativo agli anni dal 1863 al 1875.
All'interno il registro riporta l'intestazione: "Divisione delle acque della Roggia Brembilla coi divesi Moduli, in ore,
quarti e minuti".
La struttura interna prevede la registrazione di dati concernenti: il nome della persona/ditta/ente cui è relativa la
concessione accompagnato dal numero di carta corrispondente nel registro mastro, la data ed una descrizione del
trasferimento di concessione, l'indicazione del modulo oggetto della concessione (Zancane, Izolo, Gremosa, Via di
Brembate o Canalina, Canale, Vecchia di Ciserano, Valle, Santo Donato, Nuovo di Boltiere, Cantone, Verdello, Nuovo
di Ciserano, Aumentino).

Unità n. 966
"Libro Trasporti G. II. incipiente col giorno I Giugno 1863 e finiente li 15 Aprile 1875"
Data topica
1489
Estremi cronologici 1863 giugno 1 - 1875 aprile 15
Descrizione estrinseca Registro, cc. 200-397, num. orig. a facciata, mm 470x340, legatura in pelle

Classificazione 1.1.3.3.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie

Class. 3.3.1 - reg. 1

509

Serie
Classificazione 1.1.3.4

Denominazione

Roggia Cattanea e Bagnatica in Seriate
Estremi cronologici 10/12/1866 - 18/09/31

Storia archivistica
Documentazione relativa all'utilizzo delle acque delle roggie Cattanea e Bagnatica di Seriate.
La serie è composta da sue fascicoli di documentazione relativa a:
- i pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione delle Rogge Comunale di Seriate,
Bagnatica e Cattanea per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle rogge (1866-1931);
- la corrispondenza delle amministrazioni delle tre rogge in merito a diversi argomenti, tra cui gli orari di utilizzo delle
acque (1878-1930).

Unità n. 967
Taglie acqua Rogge Comunale di Seriate, Bagnatica e Cattanea
Estremi cronologici 1866 dicembre 10 - 1931 settembre 18

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione delle Rogge Comunale di Seriate,
Bagnatica e Cattanea per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle rogge ed eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 162 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova il nuovo orario dell'acqua della roggia Comunale di Seriate del 1911.
Classificazione 1.1.3.4

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.4 - fasc. 1

Unità n. 968
Rogge Comunale di Seriate, Bagnatica e Cattanea: diversi
Estremi cronologici 1878 aprile 23 - 1930 marzo 27

Contenuto
Documentazione varia relativa alle tre rogge Comunale di Seriate, Bagnatica e Cattanea: comunicazioni dei nuovi
orari di utilizzo delle acque delle tre rogge, richiesta di ripristino del fosso comunale di Seriate da parte degli utenti,
richieste di informazioni relative alle tre rogge.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.
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Note complessive
Antecedenti dal 1847/10/18.
Il fascicolo contiene:
- una pianta della roggia Comunale di Seriate;
- il Nuovo orario dell'acqua della Roggia Comunale di Seriate del 1894;
- una copia a stampa dell'Orario delle rogge Comunale di Seriate, Cattanea e Bagnatica del 1847;
- una copia a stampa dell'Orario delle tre rogge unite Comunale di Seriate, Cattanea e Bagnatica del 1878.
Classificazione 1.1.3.4

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.4 - fasc. 2

511

Serie
Classificazione 1.1.3.5

Denominazione

Roggia Colleonesca e Verdellina
Estremi cronologici 17/08/1874 - 21/10/25

Storia archivistica
Documentazione relativa all'utilizzo delle acque delle roggie Colleonesca e Verdellina.
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione relativa alla concessione in affitto da parte del Comune di
Bergamo alla Congregazione di carità dell'acqua della roggia Verdellina dal 1874 al 1925: comunicazioni di scadenze di
contratti d'affitto, convovazioni per rinnovo dei contratti, comunicazioni degli aggiornamenti dei canoni di affitto,
convocazione degli utenti della roggia.
Il fascicolo contiene solo corrispondenza relativa agli affitti, ma non contratti d'affitto.

Unità n. 969
Verdellina: Atti di affittanza e sub affittanza
Estremi cronologici 1874 agosto 17 - 1925 ottobre 21

Contenuto
Documentazione relativa alla concessione in affitto da parte del Comune di Bergamo alla Congregazione di carità
dell'acqua della roggia Verdellina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 85 cc.

Classificazione 1.1.3.5

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.5 - fasc. 1

512

Serie
Classificazione 1.1.3.6

Denominazione

Roggia Guidana
Estremi cronologici 18/01/1866 - 18/10/22

Storia archivistica
La roggia o seriola Guidana si estrae dal fiume Serio mediante bocca situata nel territorio di Alzano Lombardo, scorre
fino al torrente Nesa, che attraversa mediante un manufatto detto Vezza, attraversa i territori di Ranica, Viandasso,
Torre Boldone, Gorle, Seriate e prosegue in Borgo Palazzo, nelle contrate di Bergamo e di Colognola, sino al ponte
Testa situato nella strada maestra per Cologno. Da questo ponte la seriola si divide in due vasi magistrali, uno che si
dirige a Colognola e poi a Stezzano, l'altro che si dirige ad Azzano passando sempre per Stezzano.
L'amministrazione della roggia è affidata alla Compagnia della Roggia Guidana, la quale, secondo lo Statuto del 1884, è
composta da tutti gli utenti comproprietari dell'acqua della seriola: la Compagnia è retta da una Deputazione costituita
da 5 membri eletti tra gli utenti e da un Consiglio generale dei soci, che si riunisce una volta all'anno, prevalentemente
nel mese di ottobre. Ciascun socio contribuisce per la sua quota proporzionale a tutte le spese, sia ordinarie che
straordinarie, richieste dal regolare andamento dell'azienda sociale mediante una o più taglie annue determinate dalla
Deputazione in base al conto preventivo.
La serie comprende documentazione dal 1866 al 1922 relativa a:
- i pagamenti annuali della taglia d'acqua effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Compagnia della Roggia Guidana
dal 1866 al 1922;
- gli inviti alle adunanze della Compagnia della roggia dal 1867 al 1910;
- la revisione dello Statuto della Compagnia del 1884, gli orari di utilizzo dell'acqua da parte degli utenti e le riparazioni
ai manufatti presenti lungo la roggia.
I tre fascicoli in cui è suddivisa la documentazione erano contenuti in una camicia generale indicante tutti i numeri degli
atti presenti, che è stata inserita nel primo fascicolo della serie. Sulla camicia si trova il rimando "Vedi antecedenti
nell'Archivio della Congregazione di Carità, LL.PP.EE. Materia Acque volume 1 fascicolo 5".

Unità n. 970
Roggia Guidana: taglia acqua
Estremi cronologici 1866 gennaio 18 - 1922 ottobre 18

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Compagnia della Roggia Guidana per l'ordinaria e
straordinaria manutenzione della roggia ed eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 143 cc.

Classificazione 1.1.3.6

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.6 - fasc. 1

Unità n. 971
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Roggia Guidana: Adunanze
Estremi cronologici 1867 agosto 27 - 1910 giugno 6

Contenuto
Inviti periodici alle assemblee degli utenti della roggia Guidana, con relativo ordine del giorno ed eventuale
corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 65 cc.

Classificazione 1.1.3.6

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.6 - fasc. 2

Unità n. 972
Roggia Guidana: Statuto, orario e manufatti
Estremi cronologici 1867 dicembre 6 - 1885 agosto 27

Contenuto
Documentazione relativa alla stesura dei nuovi orari di utilizzo da parte degli utenti delle acque della roggia
Guidana, alle riparazioni di alcuni manufatti presenti lungo la roggia e allo statuto della Compagnia dei proprietari
della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 41 cc.

Note complessive
Il fascicolo contiene una copia dello "Statuto della Compagnia dei proprietari della Roggia o Seriola Guidana di
Bergamo" del 1884.
Classificazione 1.1.3.6

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 2 / Class. 3.6 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.3.7

Denominazione

Roggia Morla di Comunnuovo
Estremi cronologici 30/03/1866 - 15/01/47

Storia archivistica
Da una "Descrizione della roggia Morla con tutti i manufatti edifici idraulici derivazioni diverse esistenti lungo il suo
corso da Bergamo fino a Comun Nuovo " rinvenuta nella documentazione d'archivio e senza data, si apprende che "la
roggia Morla si estrae dalla roggia comunale Serio Grande in Bergamo, sotto la strada di circonvallazione tra Porta
Nuova e Porta San Antonio, in vicinanza del fabbricato della Società (Bergamasca) dei cementi (e delle calci idrauliche).
Dopo un primo breve tratto confluisce nel Torrente Morla, che discende da Valtesse e segue in direzione di mezzodì
verso il Campo di Marte, attraversa la ferrovia, passa vicino al fabbricato del Conventino e giunge a Campagnola dove,
mediante uno speciale edificio di distribuzione, perde una porzione d'acqua formante il Rio (o Morla) di Campagnola.
Da la piega verso ponente, fiancheggiando la strada comunale che mette al Ponte Testa, indi, parallelamente alla strada
provinciale Bergamo - Zanica, ove si divide in due rami, l'uno attraversante l'abitato, l'altro correndo a sera
esternamente al paese. Questi due rami si ricongiungono tosto dopo e la roggia segue in direzione di ponente mezzodì
fino all'edificio dei Partitori di Zanica, detto Mudel, ove incomincia la distribuzione principale d'acque per uso
irrigatorio". In questo suo primo tragitto muove una turbina, due mulini, un torchio, una sega e una ruota per filanda.
All'edificio dei Partitori di Zanica si divide in due bracci principali, che non si riuniscono più: il rio Morletta (che
finisce prima di arrivare a Comun Nuovo ) e il rio Morla (che attraversa l'abitato di Comun Nuovo e prosegue verso
Spirano).
Tutti i comproprietari della Roggia Morla di Comun Nuovo si riunirono nel 1896 in un Consorzio Sociale denominato
Consorzio della Roggia Morla di Comun Nuovo , allo scopo di tutelare e conservare la proprietà e i diritti sociali. Tale
Consorzio è diretto da un'Assemblea generale dai comproprietari, che si riunisce una volta all'anno nei mesi di marzo o
aprile e da una Deputazione composta da un Presidente e quattro Deputati. Secondo la statuto del 1896 la nomina di
presidente spetta automaticamente al maggiore utente della roggia, che risulta essere la Misericordia Maggiore di
Bergamo, mentre i quattro deputati sono scelti dall'Assemblea generale tra i comproprietari della roggia. Ogni utente
della roggia ha il dovere di contribuire alle spese del Consorzio, tanto ordinarie quanto straordinarie, in proporzione al
rispettivo godimento d'acqua, secondo la taglia che viene stabilita dall'Assemblea generale.
La sede della Deputazione della Roggia Morla di Comun Nuovo in Bergamo si trovava sicuramente presso la
Congregazione di carità già nel 1869.
La serie comprende documentazione dal 1866 al 1947 relativa a:
- i pagamenti annuali della taglia d'acqua effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione della Roggia Morla di
Comun Nuovo in Bergamo dal 1866 al 1937;
- le riparazioni alla roggia Morla in Comun Nuovo e ai manufatti presenti lungo il suo corso e le sovvenzioni da parte
della Deputazione della roggia alla Misericordia Maggiore per l'acquisto di alcuni stabili in Campagnola (1867-1947);
- lo Statuto della Roggia Morla di Comun Nuovo del 1896, l'elenco degli utenti della roggia del 1923, l'elenco delle
proprietà della Misericordia Maggiore irrigate con la roggia e la corrispondenza (1896-1941);
- la vendita, da parte della Misericordia Maggiore di alcune ore d'acqua delle rogge Coda Morlana e Morla di Comun
Nuovo (1933-1935).
Nei locali dell'archivio, insieme alle buste relative alle Acque della Misericordia Maggiore, è stata trovata della
documentazione prodotta dalla Deputazione della roggia di Comun Nuovo (è conservata qui probabilmente perchè la
Misericordia Maggiore era il maggiore utente della Morla e quindi presidente della Deputazione): tale documentazione
è stata seprata e schedata come archivio aggregato.
Vedere anche:
- Casa di Ricovero, Acque, canali e rogge, Morla di Comun Nuovo ;
- archivio della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo .
- Mia, Classe VII, Capitali attivi, il fascicolo intitolato "Possessione della Benaina" e Mia, Classe V, Acquisti, vendite e
permute, Urgnano il fascicolo intitolato "Atti d'acquisto Podere detto Benaina nel Comune di Urgnano" contenenti, tra
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le altre cose, atti relativi a una vertenza tra la Misericordia Maggiore e i coniugi Giambarini - Briolini per competenze
d'acqua della roggia Morla di Comun Nuovo sulla possessione Benaina.

Unità n. 973
Morla in Comunuovo: taglia acqua
Estremi cronologici 1866 marzo 30 - 1937 ottobre 20

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione della Roggia Morla di Comunnuovo in
Bergamo per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della roggia ed eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 160 cc.

Classificazione 1.1.3.7

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.7 - fasc. 1

Unità n. 974
Morla in Comunuovo: riparazioni ai manufatti e sovvenzioni per l'acquisto di stabili in
Campagnola (1)
Estremi cronologici 1867 maggio 23 - 1947 gennaio 15

Contenuto
Documentazione relativa alle richieste di riparazioni da eseguire alla roggia Morla in Comunnuovo e ai manufatti
presenti lungo il suo corso e alla divisione delle spese sostenute per le riparazioni tra gli utenti della roggia; richieste
di sovvenzioni da parte della Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo alla Misericordia Maggiore per
l'acquisto di alcuni stabili in Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 131 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto da quello originale del fascicolo.
Classificazione 1.1.3.7

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.7 - fasc. 2

Unità n. 975
Morla di Comun Nuovo: vendita acqua
Estremi cronologici 1933 luglio 9 - 1935 novembre 8
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Contenuto
Documentazione relativa alla vendita, da parte della Misericordia Maggiore, a Giovanni Battista Parigi, ai fratelli
Giavazzi e a Moroni Pietro di alcune ore d'irrigazione delle rogge Coda Morlana e Morla di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 73 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano più copie del preliminare di contratto, ma non l'atto di vendita.
Alcuni documenti sono classificati M.M. III 7 e sono relativi alla roggia Coda Morlana, di cui tratta il fascicolo
insieme alla roggia Morla di Comunnuovo.
Altri documenti sono classificati M.M. V 3 C.
Classificazione 1.1.3.7

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.7 - fasc. 3

Unità n. 976
Roggia Morla di Comunnuovo: utenze della roggia (1)
Estremi cronologici 1938 aprlie 18 - 1941 gennaio 14

Contenuto
Documentazione varia relativa all'utilizzo delle acque della roggia Morla di Comunuovo: richiesta dell'elenco delle
proprietà della Misericordia Maggiore irrigate dalla roggia; comunicazioni relative all'utenza della roggia.
Contiene anche lamentela da parte degli affittuali dei poderi di Spirano e la Romana, contro i soci affittuali dei
poderi di Comunuovo e la Nuova per sottrazione di ore d'acqua (1938).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Il fascicolo ha una camicia intitolata "Adunanze" che non è sua: sembra essere frutto di un'aggregazione arbitraria.
Classificazione 1.1.3.7

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.7 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.3.8

Denominazione

Roggia Morlana
Estremi cronologici 10/03/1866 - 13/03/56

Storia archivistica
Dallo schema di Statuto della Compagnia della roggia Morlana del 1877 si apprende che la roggia Morlana trae le sue
acque dal fiume Serio, un miglio a sud del ponte di Albino, di fronte al Comune di Pradalunga, mediante un apposito
edificio costruito attraverso il letto del fiume "e ciò dietro antichissimo diritto di proprietà e di garanzia delle acque
stesse, conferito alla compagnia, dalla Città di Bergamo, proprietaria del fiume Serio, come chiaramente vien
confermato nel patrio statuto dell'anno 1237". Dopo aver ricevuto le acque della seriola Rasica, la roggia attraversa i
Comuni di Nembro, Alzano, Ranica e Gorle, costeggia la strada provinciale per Brescia, passa per Borgo Palazzo e
"dirigendo il suo corso fuori di Porta Cologno, si trasporta a Colognola, Stezzano e Levate, dividendosi in due rami,
l'uno diretto sul territorio di Verdello Maggiore, l'altro su quello di Spirano, dove va ad esaurire il residuo volume delle
sue acque".
La roggia Morlana alimenta l'irrigazione di un vasto territorio compreso tra il Comune di Nembro fino oltre a Levate e
fornisce l'acqua per la formazine di quattro rogge subalterne denominate: Vescovada, Urgnana, Curna e Colleonesca "di
ragione, quest'ultime due, del Pio Luogo della Pietà".
La roggia è suddivisa in tre circondari:
- il primo dalla bocca di estrazione fino al torrente Nesa,
- il secondo dal torrente Nesa fino a Colognola,
- il terzo da Colognola fino a Levate.
Gli utenti della roggia sono suddivisi in quattro categorie: i soci comproprietari, i concessionari, i livellari e gli
affittuali.
L'amministrazione della roggia venne affidato nel 1877 ad un Consorzio sociale denominato Compagnia roggia
Morlana, composto dai soci comproprietari, ciascuno avente potere decisionale in proporzione alle ore d'acqua da esso
godute.
Gli organi prepostio all'amministrazione della Società sono:
- l'adunanza generale dei soci, che si tiene una volta all'anno, nel mese di agosto;
- il Consiglio di Amministrazione, composto da due consiglieri del Luogo Pio della Pietà, due consiglieri deputati dei
due circondari al di sotto del torrente Nesa, un consigliere deputato di Valle, cioè del circondario al di sopra del torrente
Nesa;
- l'Ufficio della Società, composto da un Segretario, un Cassiere, un Inserviente d'ufficio e tre Custodi della roggia.
La serie relativa alla roggia Morlana comprende documentazione dal 1866 al 1956, suddivisa in 4 fascicoli:
- pagamenti annuali della taglia d'acqua effettuati dalla Misericordia Maggiore all'Amministrazione della Compagnia
Roggia Morlana di Bergamo dal 1866 al 1956;
- inviti periodici alle assemblee degli utenti della Compagnia della roggia Morlana (1868-1947);
- riparazioni ai manufatti presenti lungo la roggia Morlana, provvedimenti contro abusi nell'utilizzo delle acque della
roggia, stesura dello statuto della Compagnia della Roggia (1871-1945);
- convenzione tra la Compagnia della roggia Morlana e la Banca Piccolo Credito Bergamasco (1929-1941).

Unità n. 977
Morlana: taglia acqua
Estremi cronologici 1866 marzo 10 - 1956 marzo 13

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore all'Amministrazione della Compagnia Roggia Morlana di
Bergamo per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della roggia ed eventuale corrispondenza in merito.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 130 cc.

Note complessive
L'estremo cronologico finale è annotato sulla camicia del fascicolo.
Classificazione 1.1.3.8

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.8 - fasc. 1

Unità n. 978
Morlana: adunanze
Estremi cronologici 1868 luglio 29 - 1947 febbraio 5

Contenuto
Inviti periodici alle assemblee degli utenti della Compagnia della roggia Morlana, con relativo ordine del giorno ed
eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 78 cc.

Classificazione 1.1.3.8

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.8 - fasc. 2

Unità n. 979
Morlana: riparazioni a manufatti e statuto
Estremi cronologici 1871 aprile 21 - 1945 dicembre 12

Contenuto
Documentazione relativa alle richieste di riparazioni da eseguire ai manufatti presenti lungo la roggia Morlana, ai
provvedimenti contro abusi nell'utilizzo delle acque della roggia, alla stesura dello statuto della Compagnia della
Roggia e ad eventuali modifiche da apportarvi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 64 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova:
- una copia dello "Schema di statuto per la Compagnia della Roggia Morlana", Bergamo, Stabilimento
tipo-litografico Gaffuri e Gatti, 1877 (22 pp.);
- un disegno di un passaggio abusivo lungo la roggia Morlana e sul podere "Grumellina".
Classificazione 1.1.3.8
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Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.8 - fasc. 3

Unità n. 980
Convenzione tra la Compagnia della roggia Morlana e la Banca Piccolo Credito Bergamasco
Estremi cronologici 1929 febbraio 20 - 1941 aprile

Contenuto
Convenzione tra la Compagnia della roggia Morlana e la Banca Piccolo Credito Bergamasco per la concessione
dell'utilizzo di un salto esistente sulla roggia, a sud della stazione ferroviaria, in viale Roma, con pagamento di un
canone annuo di £. 170.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Classificazione 1.1.3.8

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.8 - fasc. 4

520

Serie
Classificazione 1.1.3.9

Denominazione

Roggia Ponte Perduto
Estremi cronologici 23/01/1866 - 08/11/54

Storia archivistica
La roggia Ponte Perduto derivava dal fiume Serio poco al di sotto del ponte di Gorle.
La documentazione ad essa relativa è raccolta in tre fascicoli:
- adunanze degli utenti della roggia dal 1866 al 1937 (serie molto lacunosa di convocazioni dei comproprietari
dell'acqua della roggia);
- pagamenti della taglia d'acqua per la manutenzione ordinaria e straordinaria della roggia dal 1866 al 1954;
- riparazioni alla roggia e ai suoi manufatti (serie molto lacunosa, comprendente solo documentazione dal 1937 al
1939).
Gli atti erano riuniti in un'unica camicia elencante tutte (o quasi) le pratiche contenute nei diversi fascicoli: è stata
inserita nel primo fascicolo della serie. Su di essa si legge: "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di
Carità, LL.PP.EE., Materia Acque, Vol. 1, fasc. 8".
I fascicoli sono parzialmente strutturatia a strati, con il documento più antico interno a quello più recente.
Il fascicolo relativo alle riparazioni è stato creato in fase di riordino.

Unità n. 981
Roggia Ponte Perduto: Adunanze
Estremi cronologici 1866 gennaio 23 - 1937 dicembre 20

Contenuto
Inviti periodici alle adunanze dei comproprietari dell'acqua della roggia Ponte Perduto, con relativo ordine del
giorno ed eventuale corrispondenza in merito; proposta di costituzione di un Consorzio degli utenti del ramo
Paderno.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 75 cc.

Note complessive
La serie delle convocazioni è lacunosa.
Classificazione 1.1.3.9

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.9 - fasc. 1

Unità n. 982
Roggia Ponte Perduto: Taglia acqua
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Estremi cronologici 1866 luglio 15 - 1954 novembre 8

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione della Roggia Ponte Perduto per
l'ordinaria e straordinaria manutenzione della roggia ed eventuale corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 111cc.

Classificazione 1.1.3.9

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.9 - fasc. 2

Unità n. 983
Roggia Ponte Perduto: riparazioni (1)
Estremi cronologici 1937 marzo 16 - 1939 novembre 29

Contenuto
Documentazione relativa alle opere di riparazione eseguite alla Roggia Ponte Perduto e ai manufatti presenti lungo il
suo corso.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 21 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.3.9

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.9 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.3.10

Denominazione

Ripari al fiume Brembo
Estremi cronologici 22/04/1864 - 05/03/15

Storia archivistica
Il Consorzio per la difesa del fiume Brembo nei territori di Presezzo, Bonate di Sopra e Bonate di Sotto, costituito con
decreto prefettizio il 14 giugno 1862, è composto da tutti i proprietari allodiali, i Comuni direttari ed i livellari d'acqua
del fiume Brembo ed ha lo scopo di difendere dalla corrosione le sponde del detto fiume, in particolare durante e dopo
le piene, predisponendo l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse (ripristino dei manufatti esistenti e
cambiamenti al sistema dei ripari). Le spese vengono ripartite tra i membri del Consorzio in base alla rendita censuaria
di tutti i fondi, gli edifici e i fabbricati.
Secondo lo statuto, la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio sono demandate ad un Consiglio presieduto da
un Presidente e composto da 5 membri ordinari, i quali vengono sussidiati da 4 membri straordinari e a due revisori dei
conti, nominati tutti dall'assemblea generale dei membri del Consorzio.
Il Consiglio si riunisce più volte l'anno, mentre l'Assemblea generale dei membri del Consorzio viene convocata una
volta all'anno, a gennaio, e ha il compito di esaminare e approvare il bilancio annuale consuntivo, stanziare il fondo di
riserva, nominare i nuovi membri del Consiglio ed esaminare eventuali proposte del Consiglio stesso.
A differenza delle altre rogge, per cui la documentazione era suddivisa in serie omogenee di documenti (adunanze,
taglie d'acqua, riparazioni, ecc.), gli atti relativi ai Ripari del fiume Brembo sono raccolti in un unico fascicolo non
smembrabile contenente tutti i documenti inerenti lo Statuto del Consorzio, il pagamento della taglia d'acqua, gli inviti
all'Assemblea generale dei compartecipi al Consorzio e la corrispondenza dal 1864 al 1915.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Vedi antecedenti nell'archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE., Materia
Acque, Volume I, fascicolo 9".

Unità n. 984
Ripari al fiume Brembo
Estremi cronologici 1864 aprile 22 - 1915 marzo 5

Contenuto
Statuto del Consorzio per la difesa del fiume Bremba nei territori di Presezzo, Bonate di Sopra e Bonate di Sotto;
atti relativi al pagamento annuale da parte della Misericordia Maggiore della taglia imposta dal Consorzio per i
ripari del fiume Brembo; inviti all'Assemblea generale dei compartecipi al Consorzio con relativi verbali;
corrispondenza con il Consorzio per la difesa della sponda destra del fiume Brembo in merito alle condizioni
idro-fisiche del fiume e alla costituzione di un unico consorzio degli utenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 60 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- una copia dello "Statuto del Consorzio per la difesa del fiume Bremba nei territori di Presezzo, Bonate di Sopra e
Bonate di Sotto", sine data (pp. 7);
- una copia della "Memoria sulle condizioni idro-fisiche del fiume Brembo, nel suo tronco fra Almenno e Brembate
di Sotto, sulla necessità di un efficace provvedimento di sistemazione generale, colla costituzione di un Consorzio
Idraulico di Terza Categoria, e sul modo di provvedere al finanziamento della spesa"; Bergamo, Istituto Italiano
d'arti grafiche, 1915.
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Utilizzo di materiale di riciclo per le camice delle pratiche.
Classificazione 1.1.3.10

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 3 / Class. 3.10 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.11

Denominazione

Ripari al fiume Serio e Roggia Colombina in Bariano

Unità n. 985
Ripari al fiume Serio in Seriate e roggia Serio Colombina in Bariano
Contenuto
Camicie originali della documentazione che si ritrova organizzata nei fascicoli che compongono le sottoserie di
questa voce.

Classificazione 1.1.3.11

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.11.1

Denominazione

Sponda sinistra
Estremi cronologici 21/07/1869 - 05/02/54

Storia archivistica
Il Consorzio di difesa della sponda sinistra del fiume Serio si è costituito nel 1843 allo scopo di difendere con opere i
terreni posti sulla sinistra del Serio che potevano essere danneggiati dalle piene del fiume stesso.
Comprendeva i terreni di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo in buona parte annessi al podere Le Basse
e in piccola parte annessi al podere San Cristoforo (tr.
Il 2 aprile 1882 l'Ufficio tecnico provinciale di Bergamo propose un nuovo progetto di Consorzio per la difesa delle
sponde del fiume Serio comprendente i territori dal Comune di Ghisalba a quello di Fara Olivana (più precisamente
Ghisalba, Martinengo, Bariano, Fara Olivana, il Municipio di Cremona per il Naviglio, la Provincia di Bergamo per un
tratto di strada e l'Amministrazione delle Ferrovie Alta Italia per il tronco di rialzo che attraversa il territorio di Romano)
con lo scopo di eseguire le opere di arginatura e riparo necessarie ad impedire il disalveamento delle acque del fiume
Serio e di sostenerne le spese.
La documentazione è raggruppata in 7 fascicoli, relativi a:
- i pagamenti annuali della taglia d'acqua effettuati dalla Misericordia Maggiore al Consorzio (1869-1914);
- gli inviti periodici alle adunanze dei membri del Consorzio dal 1876 al 1954;
- le riparazioni e le sovvenzioni statali per la manutenzione delle sponde (1877-1883);
- le sovvenzioni della Congregazione di carità di Bergamo per riparazioni straordinarie alla sponda sinistra del fiume
(1880-1885);
- il progetto elaborato dall'Ufficio tecnico provinciale di Bergamo di un nuovo Consorzio di difesa della sponda sinistra
del fiume Serie (1883-1884);
- la concessione di una servitù di acquedotto attraverso un terreno di ragione della Misericordia Maggiore situato nel
Comune di Bagnatica (1940-1942);
- il pagamento da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo di un contributo annuale al Consorzio (1943-1948).
E' presente una camicia unica generale per più fascicoli (sponda destra e sponda sinistra), collocata nel primo fascicolo
della serie.
I fascicolo 3, 4 e 5 della Sponda Sinistra sono stati creati in fase di riordino.

Unità n. 986
Consorzio Ripari Fiume Serio sponda Sinistra: Taglia acqua
Estremi cronologici 1869 luglio 21 - 1914 novembre 10

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione ai ripari della sponda sinistra del fiume
Serio in Seriate per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della sponda del fiume.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 29 cc.

Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 1
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Unità n. 987
Consorzio per la difesa Fiume Serio sponda Sinistra: Adunanze
Estremi cronologici 1876 luglio 12 - 1954 febbraio 5

Contenuto
Inviti periodici alle adunanze dei membri del Consorzio per i ripari del Serio, Comprensorio della sponda sinistra,
con relativo ordine del giorno, verbali delle sedute ed eventuale corrispondenza in merito.
Contiene anche corrispondenza relativa all'aggiornamento del catasto del Consorzio di difesa sponda sinistra fiume
Serio (1937).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 157 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo è annotata anche la presenza dello statuto che però manca.
Alcuni documenti sono classificati M.M. III 9 corrispondente ai Ripari del Fiume Brembo, ma trattano della Sponda
Sinistra del fiume Serio, quindi sono stati mantenuti in questo fascicolo.
Non si ha la serie completa delle convocazioni dal 1866 al 1954: ci sono diverse lacune.
Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 2

Unità n. 988
Consorzio Ripari Fiume Serio sponda Sinistra (1)
Estremi cronologici 1877 novembre 9 - 1883 aprile 10

Contenuto
Documentazione mista relativa alla sponda sinistra del fiume Serio: riparazioni da eseguire alla sponda del fiume,
provvedimenti contro i danni causati alla sponda sinistra del fiume dalla costruzione di un muro di spallatura sulla
sponda destra in prossimità del Comune di Grassobbio, richiesta al Ministero dei Lavori Pubblici di sovvenzioni
statali per la manutenzione delle sponde.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 34 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 3
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Unità n. 989
Sovvenzione al Consorzio Ripari del fiume Serio della sponda sinistra in Seriate (1)
Estremi cronologici 1880 marzo 2 - 1885 gennaio 7

Contenuto
Documentazione relativa alle richieste inoltrate dal Consorzio ripari del Serio della sponda sinistra in Seriate alla
Congregazione di carità di Bergamo di sovvenzioni e di un mutuo per riparazioni straordinarie alla sponda sinistra
del fiume.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 46 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un "Prospetto dimostrante la situazione finanziaria del Consorzio ai ripari del Serio della
sponda sinistra" datato 29 settembre 1880.
Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 4

Unità n. 990
Nuovo progetto di Consorzio di difesa della sponda sinistra del fiume Serio
Estremi cronologici 1883 settembre 1 - 1884 luglio 21

Contenuto
Documentazione relativa al progetto elaborato dall'Ufficio tecnico provinciale di Bergamo di un Consorzio di difesa
della sponda sinistra del fiume Serie comprendente i territori di Ghisalba, Martinengo, Bariano, Fara Olivana, il
Municipio di Cremona per il Naviglio, la Provincia di Bergamo per un tratto di strada e l'Amministrazione delle
Ferrovie Alta Italia per il tronco di rialzo che attraversa il territorio di Romano; ricorso del Municipio di Romano di
Lombardia al Ministero dei Lavori Pubblici contro la costituzione del nuovo consorzio per la difesa delle sponde del
fiume Serio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 67 cc.

Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 5

Unità n. 991
Costituzione di servitù di acquedotto sulla sponda sinistra del fiume Serio (1)
Estremi cronologici 1940 maggio 22 - 1942 gennaio 8
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Contenuto
Copia di atto di concessione da parte dell'ECA e della Misericordia Maggiore di Bergamo al Consorzio per
l'acquedotto intercomunale della sponda sinistra del fiume Serio di una servitù di acquedotto attraverso un terreno di
ragione della suddetta Opera Pia situato nel Comune di Bagnatica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto notarile rogato dal notaio Antonio Grazioli di Zogno in data 22 maggio 1940.
Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 6

Unità n. 992
Contributi al Consorzio ai ripari della sponda sinistra del fiume Serio
Estremi cronologici 1943 gennaio 25 - 1948 ottobre 29

Contenuto
Atti relativi al pagamento da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo di un contributo annuale al Consorzio
ripari del Serio della sponda sinistra in Seriate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 1.1.3.11.1

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.1 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.3.11.2

Denominazione

Roggia Serio Colombina in Bariano
Estremi cronologici 29/07/1867 - 25/01/16

Storia archivistica
La serie comprende documentazione dal 1867 al 1915, organizzata in due fascicoli:
- uno generale contenente documentazione relativa ai rapporti tra la Misericordia Maggiore e la Deputazione delle
acque del fiume Serio e della roggia Colombina in Bariano (1867-1891);
- l'altro relativo alla corrispondenza tra la Congregazione di carità e la rappresentanza della roggia Serio Piccolo, di cui
la Misericordia Maggiore, nè le altre opere pie amministrate dalla Congregazione sono mai state utenti (1915-1916).

Unità n. 993
Roggia Serio Colombina in Bariano
Estremi cronologici 1867 luglio 29 - 1891 agosto 17

Contenuto
Documentazione relativa ai rapporti tra la Misericordia Maggiore e la Deputazione delle acque del fiume Serio e
della roggia Colombina in Bariano:
- pagamenti delle quote spettanti alla Misericordia Maggiore per riparazioni e manutenzione seguite alla roggia
Colombina;
- prospetto delle spese sostenute nel 1867 dalla Deputazione per le riparazioni che risultano a carico degli utenti;
- uso delle acque del fiume Serio per l'irrigazione di fondi in Bariano di proprietà della Misericordia Maggiore;
- convocazioni delle riunioni della Deputazione, inviti agli utenti, nomine dei deputati, verbali delle sedute e
comunicazioni varie in merito;
- conti dell'utenza Serio - Colombina in Bariano del 1877;
- progetto per la sistemazione del nuovo orario di utenza della roggia Serio e Colombina in Bariano, con elenco
nominativo dei proprietari di fondi posti in Bariano che hanno diritto all'uso delle acque del fiume Serio e della
roggia Colombina;
- conto delle spese per l'irrigazione con le acque della roggia Colombina a carico della Misericordia Maggiore nel
1887;
- prospetto degli introiti e delle spese dell'utenza della roggia Colombina in Bariano dal 1880 al 1888.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 207 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 13 ottobre 1859.
Nel fascicolo si trovano:
- un fascicolo intitolato "Congresso degli utenti delle acque provenienti dal fiume Serio e della fontana Colombina,
tenutasi il 12 maggio 1835 in Basiano e copia del documento 9 maggio 1753 richiamato in vigore con l'atto suddetto
e copia dell'adunanza del 11 maggio 1841";
- un fascicolo intitolato "Atti relativi alla concessione precaria di passaggio d'acqua nel Bosco e Prato detto Corsa di
compendio dello Stabile di Bariano, accordato alla Deputazione delle acque del fiume Serio e Fontana Colombina in
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Bariano dal Luogo Pio della Misericordia Maggiore di Bergamo", contenente copie di scritture 12 maggio 1835 e 28
luglio 1837;
- un disegno del tratto della Ferrovia Treviglio - Rovato nel Comune di Bariano.
Classificazione 1.1.3.11.2

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.2 - fasc. 1

Unità n. 994
Roggia Serio Piccolo
Estremi cronologici 1915 ottobre 15 - 1916 gennaio 25

Contenuto
Inviti alle riunioni della rappresentanza della roggia Serio Piccolo e al rinnovo del contratto d'affitto con il Comune
di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
Nessuna delle Opere Pie amministrate dalla Congregazione di carità di Bergamo è utente della roggia Serio Piccolo.
L'unica classificazione presente è C.R. III 7.
Classificazione 1.1.3.11.2

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.2 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.3.11.3

Denominazione

Sponda destra
Estremi cronologici 20/04/1871 - 07/10/05

Storia archivistica
La documentazione rinvenuta relativa al Consorzio per la difesa della sponda destra del fiume Serio è riunita in un
unico fascicolo relativo ai pagamenti annuali della taglia d'acqua effettuati dalla Misericordia Maggiore alla
Deputazione del Consorzio dal 1871 al 1905.

Unità n. 995
Consorzio per la difesa Fiume Serio sponda Destra: taglia d'acqua (1)
Estremi cronologici 1871 aprile 20 - 1905 ottobre 7

Contenuto
Pagamenti annuali effettuati dalla Misericordia Maggiore alla Deputazione del Consorzio a difesa della sponda
destra del fiume Serio per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della sponda del fiume; proposta di un nuovo
progetto di Consorzio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 40 cc.

Note complessive
(1) Il titolo originale del fascicolo è stato modificato (Adunanze) in quanto non corrispondente al contenuto e quindi
fuorviante.
Classificazione 1.1.3.11.3

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.11.3 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.12

Denominazione

Roggia Spiranella
Estremi cronologici 18/05/1858 - 10/06/42

Storia archivistica
Il Rio degli occhi o Spiranella ha origine nel territorio del Comune di Spirano, presso il confine di Cologno al Serio, e
nasce da un gruppo di sorgive nella località Ceredelli, su una proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo (o che
almeno era tale nel 1924). Lungo il suo percorso riceve le acque di alcuni fontanili detti delle Bandiere e solo dopo
questa unione prende il nome di Rio degli occhi o Spiranella. Le acque del Rio degli Occhi permettono l'irrigazione di
terreni dislocati a sud-est e sud-ovest del territorio di Spirano e a nord del Comune di Brignano.
La roggia Spiranella era di esclusiva proprietà della Misericordia Maggiore, la quale concedeva in affitto ore d'acqua a
diversi utenti. La documentazione relativa a questa roggia si distingue quindi, per tipologia, da quella delle altre. Essa
copre un arco di tempo dal 1858 al 1942 ed è raggruppata in 7 fascicoli, relativi ai diversi contratti di locazione ma
anche alla vendita di ore d'acqua, alle imposte sul reddito derivante dalla locazione d'acqua e allo spurgo generale del
vaso della roggia, le riparazioni ordinarie e straordinarie, gli orari di utilizzo delle acque, l'istanza della Misericordia
Maggiore di riconoscimento di antichi diritti di derivazione delle acque e quant'altro.
I fascicoli relativi alla locazione di un determinato quantitativo di ore settimanali d'acqua sono strutturati in modo tale
che, sebbene cambiasse il locatario, la pratica relativa al nuovo contratto veniva "infilata" al di fuori di quella del
precedente, proseguendo la trattazione senza soluzione di continuità.
In queste pratiche non si trova mai il contratto d'affitto, bensì solo la comunicazione della scadenza del medesimo, la
richiesta di rinnovo, eventuali rapporti dell'ufficio tecnico sulla portata d'acqua della roggia e sull'eventuale necessità di
aumentare il canone di affitto, la delibera di rinnovo del contratto, l'autorizzazione della Deputazione Provinciale di
Bergamo del rinnovo del contratto, la corrispondenza tra il locatore e il locatario in merito alle modifiche del canone
annuale d'affitto, i pagamenti del canone d'affitto, eventuali vertenze e quant'altro.

Unità n. 996
Affittanza di ore 28 d'acqua della roggia Spiranella al Consiglio degli Istituti Ospitalieri
Estremi cronologici 1858 maggio 18 - 1919 marzo 6

Contenuto
Atti relativi alla concessione in affitto di 28 ore settimanali di acqua della roggia Spiranella da parte della
Misericordia Maggiore all'Ospedale Maggiore di Bergamo per l'irrigazione delle possessioni di Lurano e Brignano
dal 1866 al 1919.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 155 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia dell'instrumento di locazione di 5 ore d'acqua della seriola Bandera nel territorio
detto "de la Spiranella" al Monastero di San Paolo d'Argon rogato da Giovanni Pietro di Giovanni Francesco "de
Poncivis" (?) il 30 maggio 1557.
Anche per questi contratti d'affitto si trova il rimando all'Archivio Documenti, fasc. I, lettera O.
In questa posizione è stata inserita la camicia generale della Roggia Spiranella.
Classificazione 1.1.3.12
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Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 4 / Class. 3.12 - fasc. 1

Unità n. 997
Roggia Spiranella. Atti delle diverse affittanze
Estremi cronologici 1859 febbraio 1 - 1954 novembre 29

Contenuto
A. Scritture private di affittanza di ore d'acqua della roggia Spiranella da parte della Mia a:
- Cristina Guizzetti ved. Piazzoni, 1859
- Maurizio Silva (1868- 1879)
- Grancini Ambrogio ed Eredi, (1888, 1897, 1907, 1912)
- Ospedale Maggiore di Bergamo, (1877;1900; 1908; 1919)
- Visconti Aimi Sauli, famiglia (1877)
- Marchesa Antonietta Visconti (1888)
- Bonanni Carlo, Corna Guglielmo e Pellegrini Giuseppe (1894, 1902, 1903, 1908)
- Società Agricola di Spirano (1908 - 1912)
- Ditta Grancini Alpinolo fu Ambrogio di Spirano (1918)
- Angelo Carminati, ditta Aresi Giacomo, ditta Faletti Giuseppe, Società Agricola Misericordia di Spirano (1923)
- Ambrogio Arese e Fratelli Biroli (1928)
- Società Agricola di Spirano, Cooperativa Agricola di Calvenzano.
Contiene anche Statuto del Consorzio di bonifica e d'irrigazione del pozzo S. Giuseppe di Spirano, (1944)
- Milani Giuseppe fu Giacomo, Vismara Giuseppe fu Achille, Colleoni Giovanni fu Simone, Premarini Giuseppe fu
Angelo, Cristini Luigi (1951, 1953, 1954)
B. Ritiro Libretti e titoli depositati a cauzione dell'affittanza di ore d'acqua della Roggia Spiranella
C. Atto di vendita di 48 ore d'acqua della Roggia Spiranella, da parte della Mia al Senatore Angelo Carminati (1934)

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 202

Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 5 / Class. 3.12 - fasc. 2

Unità n. 998
Affittanza acqua Roggia Spiranella al Signor Grancini Ambrogio
Estremi cronologici 1868 ottobre 2 - 1936 aprile 14

Contenuto
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- Documentazione relativa all'affitto di 36 ore d'acqua della roggia Spiranella dal 1834 al 1927 a: Innocenzo
Piazzoni (1834-1858), Cristina Guizzetti vedova Piazzoni (1858-1870), Maurizio Silva (1870-1888), Ambrogio
Grancini (1888-1906), Ditta Fratelli Grancini eredi di Ambrogio Grancini (1906-1927);
- amministrazione dei successivi rinnovi di contratti d'affitto, modifiche apportate agli stessi e al canone di affitto di
un'ora d'acqua della roggia Spiranella;
- corrispondenza con gli utenti della roggia;
- richieste di affitto di ore d'acqua della roggia Spiranella.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 417 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 22 luglio 1833.
Nel fascicolo si trova un "Tipo visivo rappresentante l'origine e corso delle Roggette denominate Ceradelli,
Conzoccolo, Conzoccoletto e Pagazzana, il tutto poi posto e scorrente nel Comune di Spirano, Mandamento di
Treviglio, Provincia di Bergamo, precisamente in fondi di proprietà dei Pii Luoghi Elemosinieri di Bergamo"
Per molti contratti d'affitto si trova il rimando all' Archivio Documenti, lettera S o lettera G, fasc. 1 oppure
Documenti fasc. 14 rip. M.M.
Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 5 / Class. 3.12 - fasc. 3

Unità n. 999
Affittanza acqua roggia Spiranella alla Nobile Signora Marchesa Antonietta Visconti Aimi
Sauli ora Corna Bonomi Pellegrini
Estremi cronologici 1877 settembre 19 - 1924 ottobre 31

Contenuto
Documentazione relativa alla concessione in affitto dell'uso e godimento di 50 ore settimanali d'acqua della roggia
Spiranella da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a:
- la Marchesa Antonietta Visconti Aimi Sauli di Brignano dal 1888 al 1894;
- ai suoi eredi, il Conte Antonio Visconti Sauli di Forlì, il Cavaliere Angelo Carminati di Milano e i coniugi
Giuseppe Pellegrini e Angelina Giambarini Pellegrini di Brignano, dal 1894 al 1900;
- agli stessi Conte Antonio Visconti Sauli di Forlì, coniugi Giuseppe Pellegrini e Angelina Giambarini Pellegrini di
Brignano e al signor Guglielmo Corna di Brignano a cui Angelo Carminati ha ceduto le sue prorpietà in Brignano
dal 1900 al 1920;
- ad Angelo Carminati, acquirente delle proprietà di Brignano dei coniugi Pellegrini e della famiglia Corna, dal 1920
al 1923.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 532 cc.

Note complessive
I contratti d'affitto non si trovano nel fascicolo: si ha il rimando all'Archivio Documenti, fascicolo I, lettera V.
Intervallati alla documentazione sopra descritta si trovano atti relativi alle modifiche del canone d'affitto dell'acqua e
al rinnovo dei contratti comuni a tutti gli utenti della roggia.
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Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 5 / Class. 3.12 - fasc. 4

Unità n. 1000
Imposta sul redditto derivante da affitto d'acqua
Estremi cronologici 1888 dicembre 22 - 1893 agosto 11

Contenuto
Documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi derivanti dall'affitto dell'acqua della roggia Spiranella e del
Cavo Jacini in funzione della tassa di ricchezza mobile.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 28 cc.

Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.12 - fasc. 5

Unità n. 1001
Diversi
Estremi cronologici 1907 marzo 28 - 1942 giugno 10

Contenuto
Documentazione varia relativa alla roggia Spiranella: spurgo generale del vaso della roggia, riparazioni ordinarie e
straordinarie; opere eseguite ai fontanili della roggia; richiesta di concessione e di vendita di ore d'acqua della roggia;
orari di utilizzo delle acque della roggia da parte degli utenti dal 1927 al 1936; uso abusivo delle acque della roggia;
costruzione di una petica dello scaricatore della roggia Spiranella in prossimità dei boschi Occhi Nuovi di Spirano;
istanza della Misericordia Maggiore di riconoscimento di antichi diritti di derivazione delle acque della roggia;
proposte di miglioramento del cavo Spiranella al fine di aumentarne la portata; liquidazione di opere di riordino dei
manufatti presenti lungo la roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 210 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano 3 disegni:
- Tipo estratto di mappa dimostrante l'andamento della fontana Rio degli occhi o Spiranella di ragione dell'Opera Pia
Misericordia Maggiore di Bergamo, 1924;
- Proprietà Angelo Carminati, Brignano d'Adda, Bergamo: terreni irrigati dalla roggia Spiranella, [s.d.];
- estratto di mappa del Comune di Spirano indicante i fondi di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo e
di Luigi Cristini irrigati dalla roggia Spiranella, 1933.
Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
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3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.12 - fasc. 6

Unità n. 1002
Roggia Spiranella: Atti dell'affittanza di 6 ore d'acqua alla Società Contadini di Spirano
Estremi cronologici 1908 febbraio 3 - 1912 dicembre 27

Contenuto
Documentazione relativa alla concessione in affitto di 6 ore settimanali d'acqua della roggia Spiranella da parte della
Misericordia Maggiore alla Società Agricola di Spirano dal 1908 al 1918.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 29 cc.

Note complessive
Il contratto d'affitto del 1908 non è nel fascicolo: sulla pratica si ha il rimando ad "Archivio Documenti, fasc. 14,
reparto Misericordia Maggiore".
Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.12 - fasc. 7

Unità n. 1003
Vendita di 48 ore d'acqua della roggia Spiranella al Senatore Angelo Carminati
Estremi cronologici 1932 dicembre 19 - 1934 giugno 1

Contenuto
Atti relativi alla vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo all'Amministrazione del Senatore Angelo
Carminati di 48 ore settimanali d'acqua della roggia Spiranella e all'utilizzo del denaro ricavato dalla vendita nelle
opere ai fabbricati di Verdellino e nel rifacimento del Molino di Fara e nella costruzione di granai per il podere di
Fara Olivana, contratto di vendita in atti del notaio Bellotti Domenico Odorico.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 64

Classificazione 1.1.3.12

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.12 - fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.1.3.13

Denominazione

Lampedino
Estremi cronologici 30/08/07 - 06/05/40

Storia archivistica
La fontana Lampedino è un affluente del tronco inferiore della fontana San Rocco. "E' formata da un fossato nel quale
affiora l'acqua dell'aves sotterraneo, acqua che poi va ad immettersi, dopo aver percorso il tratto del fosso comunale,
nella roggia madre Fontana San Rocco".
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione dal 1907 al 1940 relativa alle opere di sistemazione del
fosso del fontanile Lampedino al fine di aumentarne la portata d'acqua e ai danni causati al medesimo fontanile
dall'apertura di una nuova fontana in Spirano da parte di alcuni proprietari di Brignano Gera d'Adda.
Essendo la fontana Lampedino dipendente dalla roggia San Rocco, nel fascicolo si trova diversa documentazione
prodotta dal Consorzio degli utenti della roggia San Rocco che talvolta non è strettamente inerente al fontanile
Lampedino (vedere nota all'unità).

Unità n. 1004
Opere di sistemazione del fontanile Lampedino
Estremi cronologici 1907 agosto 30 - 1940 maggio 6

Contenuto
Documentazione relativa a:
- la sistemazione del fontanile Lampedino (abbassamento ed ampliamento del fondo del fosso, creazione di una
fontana in corrispondenza delle sorgive) al fine di un migliore sfruttamento delle sue acque;
- il progetto di apertura di una nuova fontana in Spirano allo scopo di irrigare un gruppo di terreni in Brignano Gera
d'Adda che sottrarrebbe acque ai fontanili Lampedino, Scarpadentro e Chigherone;
- le convocazioni dell'Assemblea generale dei soci della Roggia San Rocco (finanziamento delle opere di
sistemazione del fontanile Lampedino, azioni intraprese contro il Consorzio di Brignano per i danni causati
dall'apertura di una nuova fontana);
- i pagamenti delle quote di ammortamento delle spese di bonifica del fontanile Lampedino spettanti alla
Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 157 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- una copia de "L'eco degli ingegneri e periti agrimensori", datata 1 febbraio 1910, anno XVI, n. 3, Pescia,
Tipografia E. Cipriani;
- un "Tipo schematico indicante la posizione della nuova fontana progettata dal Signor Ingegner Bonomi e le roggie
Scarpadentro - Chigherone - Lampedino", datata 13 giugno 1910.
La documentazione più recente è classificata M.M. III 14 (nel titolario corrisponde alla Nuova Fontana, di cui tratta
la documentazione) e M.M. III 16 (nel titolario corrisponde alla roggia San Rocco, di cui si ha qui la
documentazione relativa alle convocazioni delle assemblee degli utenti). Tale documentazione è stata mantenuta in
questa posizione dal momento che si trovano i richiami delle pratiche antecedenti e susseguenti e che la
documentazione è strutturata a strati, con il documento più antico inserito in quello più recente.
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Classificazione 1.1.3.13

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.13 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.14

Denominazione

Morla di Campagnola
Estremi cronologici 10/08/09 - 26/06/28

Storia archivistica
La roggia Morla di Campagnola nasce da una derivazione della Morla di Comun Nuovo
edificio di distribuzione.
La serie è composta da un unico fascicolo contenente documentazione dal 1909 al 1928.

mediante uno speciale

Nei locali dell'archivio, insieme alle buste relative alle Acque della Misericordia Maggiore, è stata trovata della
documentazione prodotta dalla Compagnia degli utenti della roggia Morla di Campagnola: tale documentazione è stata
seprata e schedata come archivio aggregato.

Vedere anche:
- Casa di Ricovero, Acque, canali e rogge, Morla e strada consorziale di Campagnola;
- archivio della Compagnia della roggia Morla di Campagnola.

Unità n. 1005
Atti riguardanti l'escorporo di n. 6 ore di acqua della Morla di Campagnola già di compendio
Podere di Campagnola a dotazione del Podere di Spirano (1)
Estremi cronologici 1909 agosto 10 - 1928 giugno 26

Contenuto
Documentazione relativa alla cessione di 6 ore d'acqua della Morla di Campagnola, di compendio del podere di
Campagnola di proprietà della Casa di Ricovero, al podere di Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore
prima e alla Società Agricola di Spirano affittuale poi, con i pagamenti, da parte della Misericordia Maggiore alla
Casa di Ricovero, delle taglie annuali per queste 6 ore d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 54 cc.

Note complessive
(1) Titolo originale.
Nel fascicolo si trova uno "Schizzo indicante il percorso che devono fare le acque della Roggia Morla, affittate alla
Società Agricola di Spirano, per passare dalla Roggia Morla di Campagnola nel ramo di Comunnuovo", datato 14
aprile 1910.
La documentazione più antica è classificata Casa di Ricovero.
Classificazione 1.1.3.14

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.14 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.15

Denominazione

Roggia Consacolo
Estremi cronologici 02/05/35 - 16/04/46

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione relativa alle riparazioni delle sponde della roggia nel
tratto attraversante le proprietà della Misericordia Maggiore dal 1935 al 1946.

Unità n. 1006
Comune di Brignano Gera d'Adda: circa riparazioni alla sponda del Cavo Consacolo
Estremi cronologici 1935 maggio 2 - 1946 aprile 16

Contenuto
Documentazione relativa alla fornitura di piante per i passoni necessari alla spallatura di sostegno delle rive degli
occhi della sorgente Consacolo e delle sponde del tratto attraversante le proprietà della Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Classificazione 1.1.3.15

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.15 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.16

Denominazione

Nuova Fontana
Storia archivistica
La documentazione relativa all'apertura di una nuova fontana su terreni in Spirano si trova inserita in un fascicolo
relativo alla fontana Lampedino, da cui non può essere estratta perchè il fascicolo è strutturato in modo tale che l'atto
più antico è inserito in quelli più recenti e i documenti presentano un evidente legame dato dai numeri degli atti
antecedenti e susseguenti.
L'Ingegner Carlo Bonomi di Treviglio, a nome suo e di alcuni proprietari di terreni di Brignano d'Adda, propose nel
1907 la costruzione di una nuova fontana in un terreno situato nel comune di Spirano, al fine di irrigare alcuni terreni in
Brignano. In base al progetto dell'Ingegner Bonomi tale fontana si sarebbe trovata vicino alle prime sorgive del
fontanile Lampedino e ai fontanili delle fontane Ghigherone e Scarpadentro, avrebbe utilizzato un fosso di
alimentazione della fontana Lampedino per attraversare alcuni terreni di proprietà della Misericordia Maggiore, si
sarebbe gettata nel fosso comunale di Spirano e avrebbe proseguito fino a Brignano d'Adda. Tanto il Comune di
Spirano, quanto gli utenti della roggia San Rocco (gestore delle fontane Lampedino, Ghigherone e Scarpadentro?) si
opposero a tale progetto perchè la nuova fontana avrebbe sottratto acqua alle tre preesistenti, ma sembra che non
riuscirono ad impedirne l'esecuzione, dal momento che nella documentazione relativa alle assemblee degli utenti della
roggia San Rocco si trovano riferimenti alle azioni intentate da quest'ultima contro il Consorzio di Brignano per la
fontana di Brignano.
(vedere Lampedini, pratiche 1577/1910, 168/1932, 649/1935)
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Serie
Classificazione 1.1.3.17

Denominazione

Roggie di Bariano
Estremi cronologici 04/06/23 - 25/10/27

Storia archivistica
Secondo una relazione dell'Ufficio tecnico della Congregazione di carità di Bergamo datata 14 ottobre 1924, le acque di
irrigazione di Bariano venivano utilizzate dagli utenti in ruota ordinaria, cioè uno dopo l'altro, senza limitazioni di
orario e a seconda delle necessità dei rispettivi fondi. Tale sistema determinava un grosso spreco d'acqua e qualche volta
causava danni ai terreni confinanti e alle strade, che venivano quasi sempre allagate. Gli spurghi delle roggie non
venivano eseguiti in modo regolare, causando una diminuzione della portata d'acqua e taluni utenti non pagavano mai la
quota che gli spettava per le manutenzioni. Per risolvere la situazione, l'Amministrazione comunale in carica nel 1923
istituì una Commissione Comunale delle Acque che si occupasse della manutenzione e regolamentazione delle rogge.
Tale Commissione, lasciando inalterati i diritti di proprietà, si sostituiva agli utenti e riscuoteva le taglie necessarie a
coprire le spese d'amministrazione e di manutenzione.
Dal Regolamento per le acque elaborato dalla Commissione per le acque risulta che il territorio del Comune di Bariano
è irrigato da:
- cavo del Fiume Serio
- cavo Sanguanino
- cavo San Giovannino
- roggia Morla
- fontana Colombina
- fontana Castagnina
- fontana Siciliana
- fontana Tirafosse
- fontana Campo Foppe
- fontana Corsa
- roggia Rognola
- roggia Goia
- roggia San giovanni
- roggia Brenta
- fontana delle Piane
- fontana Ceredello e Fornasetta
Le acque di dette rogge devono essere utilizzate per irrigare i fondi situati nel territorio di Bariano dietro pagamento di
una taglia annua; la manutenzione dei cavi è a carico degli utenti; l'amministrazione è affidata ad una apposita
commissione composta da 5 membri e nominata dal Consiglio Comunale nel mese di dicembre di ogni anno e
presieduta da un Presidente.
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione degli anni 1923-1927 relativa al ricorso di alcuni
proprietari terrieri contro l'imposizione del Regolamento delle acque da parte del Comune di Bariano.

Unità n. 1007
Regolamento delle acque del Comune di Bariano (1)
Estremi cronologici 1923 giugno 4 - 1927 ottobre 25

Contenuto
Documentazione relativa al ricorso dei proprietari delle Cascine Pilastrello, Paradiso e Corsa contro il Regolamento
delle acque per il Comune di Bariano proposto dalla Commissione Comunale per le acque.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 34 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trovano due copie dattiloscritte del Regolamento delle acque proposto per il Comune di Bariano
Classificazione 1.1.3.17

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.17 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.3.18

Denominazione

Roggia di San Rocco
Estremi cronologici 18/12/23 - 16/06/39

Storia archivistica
La roggia San Rocco ha origine da un'ampia testa di fontanile in prossimità della Chiesa di San Rocco di Spirano e
viene utilizzata per l'irrigazione del territorio di Spirano e di quello di Lurano, dove esaurisce il suo corso.
Essendo la Misericordia Maggiore di Bergamo il maggiore utente della roggia, un suo rappresentante era Presidente del
Consorzio degli utenti della roggia San Rocco.
La serie è composta da due fascicoli di documentazione dal 1923 al 1939:
- atti di una causa intentata dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo, per l'Opera Pia Ospedale Maggiore di
Bergamo, contro il Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero delle Finanze per ottenere la cancellazione dall'elenco
delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo dei cavi Roggia San Rocco e Roggia di Spirano o Scarpavento;
- riparazioni ad un incastro della roggia che permette il trasferimento di acque in un campo di proprietà della
Misericordia Maggiore.

Unità n. 1008
Atti di causa (1)
Estremi cronologici 1923 dicembre 18 - 1929 giugno 15

Contenuto
"Congregazione di carità di Bergamo contro Demanio per rivendica della Roggia San Rocco e della Roggia di
Spirano o Scarpavento": causa intentata dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo, per l'Opera Pia Ospedale
Maggiore di Bergamo, contro il Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero delle Finanze per ottenere la
cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo dei cavi Roggia San Rocco e Roggia di
Spirano o Scarpavento, in quanto trattasi di corsi d'acqua di carattere esclusivamente privato e non pubblici, di cui
l'Ospedale Maggiore è uno dei principali utenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.3.18

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.18 - fasc. 1

Unità n. 1009
Riparazioni (1)
Estremi cronologici 1937 giugno 25 - 1939 giugno 16
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Contenuto
Documentazione relativa alle opere di rifacimento dell'incastro posto sul vaso della roggia San Rocco per il
prelevamento dell'acqua necessaria all'irrigazione di un campo in Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore e
affittato alla Società Agricola di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.3.18

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.18 - fasc. 2

547

Serie
Classificazione 1.1.3.19

Denominazione

Roggia Scarpavento - Ghigherone
Estremi cronologici 18/03/39 - 17/10/44

Storia archivistica
I comproprietari delle fontane Scarpavento e Ghigherone, poste nel Comune di Spirano, si riunirono in un consorzio il 5
marzo 1933, allo scopo di tutelare e conservare i diritti su tali fontane, di "mantenere le opere di raccoglimento, di
condotta e di distribuzione delle acque e provvedere a tutti gli eventuali miglioramenti e incrementi a favore delle
utenze dei Cavi".
Il Consorzio era retto da un'Assemblea Generale dei soci comproprietari ed amministrato da una Deputazione, composta
da 5 membri dell'Assemblea e presieduta da un Presidente, che era di diritto anche il Presidente dell'Assemblea.
Ogni socio del Consorzio doveva concorrere alle spese in proporzione alla propria utenza d'acqua.
In seguito al progetto di costruzione di un pozzo con elettropompa che risolvesse il problema del progressivo
prosciugamento delle due fontane Scarpavento e Ghigherone, venne costituito un nuovo Consorzio di bonifica e di
irrigazione di Spirano, denominato "Pozzo San Giuseppe", di durata trentennale. Lo statuto, approvato dall'ECA con
delibera 12 maggio 1944, indica quale scopo del Consorzio quello di bonificare i terreni di Spirano e di costruire e
mantenere le opere di irrigazione nel medesimo territorio.
Fanno parte di questo Consorzio tutti i proprietari di terreni posti nel Comune di Spirano che godono dell'utilizzo di ore
d'acqua: essi sono tenuti a contribuire alle spese del consorzio mediante contributi annuali, ordinari e straordinari,
proporzionali alle rispettive utenze d'acqua.
Gli organi amministrativi del Consorzio sono:
- l'Assemblea generale degli utenti, che si riunisce una volta all'anno, è presieduta da un Presidente e delibera, tra le
altre cose, i conti consuntivi e i bilanci preventivi, oltre ai progetti tecnici ed economici delle opere da eseguire ad opera
del Consorzio stesso;
- il Consiglio d'Amministrazione, composto da 5 membri scelti tra i maggiori proprietari di ore d'acqua e presieduto da
un Presidente, che gestisce l'esecuzione delle opere e dei progetti approvati dall'Assemblea generale, determina gli usi
delle proprietà consorziali, vigila sulla conservazione e manutenzione delle opere e dei fabbricati consorziali, redige i
conti consuntivi e stabilisce le taglie d'acqua annuali;
- il Collegio dei revisori dei conti, composto da 5 membri eletti dall'Assemblea generale, cui spetta l'esame dei libri
contabili, il riscontro di cassa e l'esame dei bilanci.
La serie è composta da due fascicoli di documentazione dal 1939 al 1944 relativa a:
- la nomina dei membri della Deputazione della roggia Scarpavento e Ghigherone;
- la costituzione di un Consorzio per la bonifica e l'irrigazione del territorio di Spirano avente il compito di costruire un
pozzo di aspirazione con elettropompa in Spirano.

Unità n. 1010
Nomine del Presidente del Consorzio della Roggia San Rocco e di un Delegato del Consorzio
Fontane Scarpavento - Ghigherone (1)
Estremi cronologici 1939 marzo 18 - 1939 aprile 7

Contenuto
Comunicazione all'Ente Comunale di Assistenza della nomina del rappresentante dell'Opera Pia Misericordia
Maggiore di Bergamo quale Presidente del Consorzio della Roggia San Rocco e Delegato del Consorzio Fontane
Scarpavento - Ghigherone.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La camicia del fascicolo elenca come allegati numerosi atti mancanti.
Classificazione 1.1.3.19

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.19 - fasc. 1

Unità n. 1011
Roggia Scarpavento e Chigherone: costruzione di un pozzo di sollevamento e nomina del
Delegato di questo Ente (1)
Estremi cronologici 1943 aprile 27 - 1944 ottobre 17

Contenuto
Documentazione relativa a:
- il progetto di costruzione di un pozzo con elettropompa da parte del Consorzio Scarpavento e Ghigherone per
sopperire alla carenza di acqua delle due fontane (progetto, preventivo delle spese, relazione tecnica e originale
statuto del consorzio degli utenti);
- creazione di un Consorzio che gestisca la costruzione del suddetto pozzo, nomina di un membro dell'ECA quale
presidente di tale Consorzio e approvazione da parte della Prefettura di Bergamo dello Statuto del Consorzio di
Bonifica e d'irrigazione di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 85 cc.

Note complessive
(1) Il titolo del fascicolo è tratto da una delle pratiche che lo compongono.
Antecedenti dal 5 marzo 1933.
Nel fascicolo si trovano:
- una copia del "Progetto per la costruzione di un pozzo in Comune di Spirano per il Consorzio "Fontane
Scarpavento e Chigherone";
- una copia dattiloscritta della "Costituzione del Consorzio fra gli utenti della Roggia Scarpavento e Chigherone",
datata 5 marzo 1933;
- una copia dattiloscritta dello "Statuto del Consorzio di bonifica e di irrigazione di Spirano", approvato dall'Ente
Comunale di Assistenza di Bergamo con delibera 12 maggio 1944.
Classificazione 1.1.3.19

Segnatura definitiva
3. Acque, canali e roggie - b. 6 / Class. 3.19 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.4

Denominazione

IV. BASILICA SANTA MARIA
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Serie
Classificazione 1.1.4.1

Denominazione

Disposizioni di massima
Estremi cronologici 1795 luglio 22 - 1952

Storia archivistica
La serie contiene due fascicoli inerenti oggetti di massima e disciplinari e elenchi di delibere sulla Basilica.

Unità n. 1012
Oggetti di massima e disciplinari dal 1795 al 1952
Estremi cronologici 1795 luglio 22 - 1952

Contenuto
Contiene
- Documenti Basilica Santa Maria Maggiore: relazione storica sull'operato della Mia dalle origini al 1795 e in
particolare sul Collegio Mariano, datata 22 luglio 1795; copia senza data (ma probabilmente prima metà 1800) di
bolla ducale datata 9 ottobre 1453 relativa all'attribuzione dell'amministrazione della Basilica di Santa Maria
Maggiore alla Misercordia Maggiore da parte della municipalità; seguono promemoria per il periodo 1809-1846
relativi al rapporto fra la Città di Bergamo e il DIrettorio dei Luoghi Pii Elemosinieri; biglietto di Angelo Mazzi al
segretario della Mia del 10 giugno [1906], sulle raccolte di "ducali" nella Biblioteca Mai;
- Regolamento della Cappella Musicale, riforme, varianti e aggiunte, relazioni del direttore con carte dal 1896 al
1969 (ma prevalentemente fin al 1924) relative al riordinamento della Cappella Musicale; contiene anche un
promemoria dell'elenco dei Maestri di Cappella dal 1564 al 1888; pianta del personale della cappella musicale al
1867; cessazione dalla prestazione professori di musica temporanei addetti alla Cappella di musica (1881) e
regolamento organico disciplinare delle Cappella (1867); regolamento interno della residenza corale della Basilica
di Santa Maria Maggiore 15 dicembre 1951 e successive modifiche 1965 e 1969, ragguaglio tasse e multe per il
1963 e per il 1968 e 1969 con dettaglio su puntature. Contiene anche inserto relativo alla Commissione consultiva e
poi di vigilanza (1875-1918). Sono presenti anche regolamenti a stampa della Cappella Musicale della Basilica di
Sant'Antonio di Padova (1895 e 1899) e del Pio Istituto della Santa Casa di Loreto (triennio 1902-1905). E' presente
la camicia riporta elenco delle posizioni dal 1867 al 1924, ma solo solo per 18 anni abbiamo dei numeri di
posizione.
- Regolamento Cappella Musicale, con carte dal al 1848 al 1948; fra l'altro si segnala una nota sul Codice di
diritto canonico e l'immunità della Basilica, un inserto relativo al Corpo cantori con un prospetto cucito "Giorni in
cui cadono le Solennità con musica nella Basilica di santa Maria Maggiore desunti dal libro a stampa Capitoli e
obbighi dei professori e maestri di Cappella" (1853), un secondo prospetto cucito "Riassunto dei Professori
Straordinari e supplenti della Cappella di Santa Maria Maggiore di Bergamo" [1853], Promemoria sulle Cappellanie
(7 gennaio 1854)
- Provvedimenti e disposizioni diverse relativi alle funzioni in musica (1877-1909), incarichi, programmi e carteggio
relativo, contiene un inserto relativo alle soppressioni e dispensioni di funzioni con musica (1891-1909)
- Riassunti di deliberazione 1899 e 1900 relative a concessioni di musiche della Basilica per funzioni al di fuori
della Basilica.
- Richiesta dell'Associazione musicologi italiani di ricognizione e catalogazione delle opere musicali anteriori al
1800 esistenti nell'archivio musicale di Santa Maria Maggiore
- Contratto colla Schola cantorum dell'immacolata per la celebrazione di cinque funzioni nel 1922. Contiene anche
prospetto del costo della Cappella Musicale nel decennio 1911 1920.
- Opuscolo Caecila, rassegna bibliografica della sorgente musicale Carrara, n. 12 ottobre- dicembre 1959
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- Invio ritaglo di giornale Il Popolo da parte di Tancredi Torri con suo articolo relativo alla tradizione del
quaresimale bergamasco (27 mazo 1952)
- Albo d'Oro. Oblazioni effettuate dai enti e privati in occasione celebrazione dell'ottavo centenario della Basilica
(1937).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.818

Classificazione 1.1.4.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 1 / Class. 4.1 - fasc. 1

Unità n. 1013
"Fascicolo I° Basilica e Cappella musicale"
Estremi cronologici 1901 gennaio 2 - 1902 settembre 17

Contenuto
Contiene l'elenco delle deliberazioni della congregazione di Carità relative alla Basilica di Santa Maria Maggiore
per il periodo 1901 - 1902; le finche riportano: nomenclatura, oggetto, numero di protocollo, opera pia, riferimenti
alla seduta (data, volume e pagina). Sono presenti le pagine 1 e 19 (quest'ultima in bianco).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 1 / Class. 4.1 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.4.1.1

Denominazione

Capitoli - Santa Maria Maggiore
Storia archivistica
Capitoli per il personale della basilica di Santa Maria Maggiore. Si tratta delle copie per la basilica.

Unità n. 1014
"Basilica di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici [sec. XVII] - 1934 settembre 9

Contenuto
Due delibere della Congregazione di Carità riguardanti la cappella musicale di Santa Maria Maggiore (di cui una
annullata).
"Origine, diritti eccetera della basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo": registro riportante la relazione del
segreteario Antonio Mazzacchi riguardante l'origine della basilica di Santa Maria Maggiore e i suoi privilegi del
1857. Al registro sono state cucite successivamente due pagine riportanti uno scritto intitolato "Erudizione intorno
alla musica". In seconda di copertina è incollato un documento a stampa senza data (probabilmente del sec. XVII)
intitolato "Tauola delle messe perpetue che deuono celebrarsi nella chiesa di Santa Maria Maggiore, per diuersi
obblighi ingiunti alli signori reggenti della Misericordia, et della fabbrica di essa chiesa in diuersi tempi, come si
vede espresso al libro de' carichi a' carte 250, riformata l'anno 1629". Tale documento riporta l'elenco delle messe da
celebrare annualmente. (Regsitro; Consistenza: cc. 14; Formato: 310x225)
Inventari degli oggetti d'arte presenti nella basilica senza data (post 1909).

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 1

Unità n. 1015
"Diretorio per il sacrista ma[ggiore] di Santa Ma[ria Maggiore]"
Estremi cronologici 1767 maggio 19 - 1808

Contenuto
Promemoria riguardante i paramenti, il metodo e i tempi di lavoro da seguire nella chiesa di Santa Maria Maggiore:
istruzioni riguardanti le celebrazioni nei giorni feriali, festivi e in occasione delle diverse ricorrenze.
Documento redatto da Giacomo Antonio Brentani, sacrista maggiore, ossia soprintendente, della chiesa di Santa
Maria Maggiore, come da sua nota del 19 maggio 1767, riportata in seconda di copertina.
Sono inoltre presenti in seconda di copertina brevi annotazioni successive datate 9 giugno 1768 e del 1808 e una a
pagina 64 datata 1777.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 32, num. orig. pagg. 1-64, mm 200x155

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 2

Unità n. 1016
"Regolamenti della Basilica di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1793 febbraio 16 - 1917

Contenuto
"Capitoli ed obblighi del maestro e de' professori di canto e suono nella cappella di Santa Maria Maggiore di
Bergamo" stabiliti dal Consiglio del Consorzio della Misericordia Maggiore il 16 febbraio 1793. (Documento a
stampa; Consistenza: c. 1)
"Capitoli ed obblighi generali e particolari per il maestro e professori di canto e suono nella cappella di Santa Maria
Maggiore approvati con decreto dell'Amministrazione del Pio Luogo della Misericordia Maggiore del giorno 9
settembre 1803". (Volume in tre copie due delle quali dotate di copertina; Estremi cronologici: 1803 settembre 9;
Consistenza: pagg. 8)
"Capitoli ed obblighi generali per il maestro e professori di canto e suono nella cappella della basilica di Santa Maria
Maggiore approvati dalla Congregazione di Carità in Bergamo colla deliberazione collegiale 1866". (Brogliaccio;
Estremi cronologici: 1866: Consistenza: cc. 16; Formato: 350x230)
"Obblighi speciali del maestro direttore della cappella della basilica di Santa Maria Maggiore". (Documento;
Estremi cronologici: 1887 maggio 12; Consistenza: cc. 2)
"Capitoli pel signor direttore della Pia Scuola di Musica e maestro di cappella". (Documento a stampa; Estremi
cronologici: 1896 agosto 12; Consistenza: cc. 2)
"Regolamento della Scuola Corale Adulti per il servizio della Pia Scuola Musicale G. Donizetti e della cappella
musicale di Santa Maria Maggiore di bergamo". (Volume; Estremi cronologici: 1900 agosto 22; pagg. 14)
"Regolamento per la <<Cappella Musicale>> in relazione al regolamento generale approvato con regio decreto 3
gennaio 1901". (Brogliaccio; Estremi cronologici: 1901 gennaio 3; Consistenza: cc. 12, num. orig. pagg. 1-25;
Formato: 280x210)
"Capitolato pel maestro direttore del Pio Istituto Musicale G. Donizetti e della cappella di Santa Maria Maggiore".
(Documento; Estremi cronologici: 1903 agosto 20; Consistenza: cc. 4)
"Estratto della deliberazione consigliare 1 dicembre 1915, n. 1320". (Documento; Estremi cronologici: 1915
dicembre 1; Consistenza: c. 1)
"Regolamento per la cappella musicale della basilica di Santa Maria Maggiore". (Documento; Estremi cronologici:
1917; Consistenza: cc. 12)
"Regolamento per il maestro di canto corale ragazzi presso la cappella musicale della basilica di Santa Maria
Maggiore". (Documento senza data in due copie; Consistenza: cc.4)

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 3
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Unità n. 1017
"Capitoli ed obblighi generali per il maestro e professore di canto e suono nella capella di
Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1803 settembre 9

Contenuto
Volume a stampa riportante le norme riguardanti le esecuzioni del coro e dell'orchestra nei diversi giorni, orari e
ricorrenze. Il volume riporta diverse note manoscritte.

Descrizione estrinseca Volume, pagg. 8, mm 250x185

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 4

Unità n. 1018
"Regolamento per le messe"
Estremi cronologici 1831 - 1839 luglio 27

Contenuto
Registro riportante documenti diversi:
- estratto del regolamento del 1831 riguardante le messe nella basilica di Santa Maria Maggiore
- istruzioni del Direttorio degli Istituti elemosinieri del 27 luglio 1839 riguardanti le messe
- norme senza data riguardanti il priore, il sacrista e i residenti

Descrizione estrinseca Registro, cc. 8 di cui 6 compilate, mm 255x195

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 5

Unità n. 1019
"Capitoli per i chierici della basilica di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1849

Contenuto
555

Registro contenente norme riguardanti i chierici della basilica di Santa Maria Maggiore: vesti, aspetto,
comportamento, funzioni, rito, canto eccetera; obblighi per i chierici feriali, i chierici festivi e il cantiniere di turno;
tabella delle pene.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 300x215

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 6

Unità n. 1020
"Capitoli della residenza di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1849 luglio 16 - 1875 gennaio 19

Contenuto
Norme generali per l'intera residenza e per gli inservienti della chiesa di Santa Maria Maggiore, redatte dal
Direttorio dei LL PP elemosinieri il 16 luglio 1849: obblighi del priore, del decano, del soprintendente sacrista
maggiore, dei residenti, dei cerimonieri, dell'ebdomadario, del puntatore, dei coristi, dei catechisti eccetera.
Presenti due note successive, a integrazione delle norme riguardanti i residenti, datate 3 luglio 1866 e 19 gennaio
1875.
Nel registro sono stati cuciti successivamente copie delle disposizioni del Direttorio del 5 agosto 1850, del 16 agosto
1852, dell'8 ottobre 1852 e del 20 luglio 1873, a integrazione o modifica delle suddette norme.
Al registro è allegato un registro su cui è riportata copia delle norme del 16 luglio 1849 di cui sopra (Formato:
275x190; Consistenza: cc. 16 di cui 14 compilate).

Descrizione estrinseca Registro, cc. 44 di cui 40 compilate, mm 325x225

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 7

Unità n. 1021
"Capitoli del personale addetto alla cappella di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1867?

Contenuto
Tabella delle penalità da infliggere al personale della cappella della basilica di Santa Maria Maggiore.
Regolamento organico disciplinare della cappella di musica.
Il documento è senza data ma riporta una nota successiva al 4 settembre 1867.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 10, mm 365x240
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Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 8

Unità n. 1022
"Capitoli del custode della basilica di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1878 giugno 19

Contenuto
Registro riportante le norme per la cura generale della chiesa di Santa Maria Maggiore.
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 6 di cui 3 compilate, mm 370x250

Classificazione 1.1.4.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.1 - fasc. 9

557

Serie
Classificazione 1.1.4.1.2

Denominazione

Capitoli - Direttorio dei LLPP elemosinieri
Storia archivistica
Capitoli per il personale della basilica di Santa Maria Maggiore. Si tratta delle copie per il Direttorio dei Luoghi Pii
elemosinieri.

Unità n. 1023
"Capitoli normali per l'andamento della Basilica di Santa Maria Maggiore e Capella
Colleoni"
Estremi cronologici 1805 febbraio 12 - 1828 dicembre 13

Contenuto
"Capitoli delli molto reverendi capellani della magnifica Pietà confermati" (documento in copia datato 1664).
Capitoli diversi riguardanti le puntature corali e decreti di modifica dei criteri di assegnazione dei punti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.1.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.2 - fasc. 1

Unità n. 1024
"Disposizioni antiche del Direttorio da conservarsi"
Estremi cronologici 1831 luglio 5 - 1873 gennaio 8

Contenuto
Disposizioni diverse del Direttorio degli Istituti elemosinieri riguardanti in particolare i compiti del personale della
basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Classificazione 1.1.4.1.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.2 - fasc. 2
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Unità n. 1025
Direttorio d'officio
Estremi cronologici 1849 febbraio 10

Contenuto
Disposizione del Direttorio dei LL.PP. circa la celebrazione delle messe in Basilica in sostituzione di reverendi
assenti per altro ufficio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1

Classificazione 1.1.4.1.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.2 - fasc. 3

Unità n. 1026
"Capitoli pel custode della Basilica di Santa Maria Maggiore approvati con risoluzione 14
maggio 1855, n. 1049, comunicati in copia al sopraintendente e custode con lettera 15
giugno dato anno, n. 1049-241"
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Capitoli per il custode della basilica di Santa Maria Maggiore.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 4, mm 305x310

Classificazione 1.1.4.1.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.2 - fasc. 4

Unità n. 1027
Capitoli per il custode di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1878 giugno 17

Contenuto
Capitoli per il custode di Santa Maria Maggiore in due copie e relativa lettera di trasmissione al soprintendente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.1.2
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.2 - fasc. 5

560

Serie
Classificazione 1.1.4.1.3

Denominazione

Disposizioni del pontefice
Estremi cronologici 24/11/1837 - 11/01/1939

Storia archivistica
La serie raccoglie due fascicoli con un breve sulle indulgenze dell'altare di San Rocco e altre disposizioni pontificie in
copia.

Unità n. 1028
Disposizioni del pontefice
Estremi cronologici 1837 novembre 24 - 1839 gennaio 11

Contenuto
Disposizioni del pontefice Gregorio XVI del 24 novembre 1837 e dell'11 gennaio 1839.
I documenti sono in copia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.4.1.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.3 - fasc. 1

Unità n. 1029
Breve Pontificio per le indulgenze all'altare di San Rocco
Estremi cronologici 1908 giugno 9

Contenuto
Breve pontificio di Papa Pio X relativio alle indulgenze. In pergamena.

Classificazione 1.1.4.1.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.3 - fasc. 2

561

Serie
Classificazione 1.1.4.1.4

Denominazione

Disposizioni del Direttorio
Storia archivistica
Documenti acquisiti dalla basilica di Santa Maria Maggiore.

562

Serie
Classificazione 1.1.4.1.5

Denominazione

Disposizioni della Diocesi
Estremi cronologici 1659 marzo 15 - 1885 febbraio 1

Storia archivistica
Documenti acquisiti dalla basilica di Santa Maria Maggiore.

Unità n. 1030
Disposizioni della Diocesi di Milano
Estremi cronologici 1659 marzo 15

Contenuto
"Sommario delle indulgenze della Santa Chiesa Lateranense in Roma, cavate da un transunto autentico fatto in
Roma alli 25 marzo 1617, delle quali partecipa la Confranternità di Santissimo Giovanni Evangelista, Giacomo
Maggiore et Antonio Abbate della Terra di Villa d'Adda, Diocese di Milano et territorio di Bergamo".
Il documento è stampa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.4.1.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.5 - fasc. 1

Unità n. 1031
Disposizioni della Diocesi di Bergamo
Estremi cronologici 1847 febbraio 5 - 1885 febbraio 1

Contenuto
Disposizioni della Diocesi, sottoscritte dal vescovo Gaetano Camillo Guindani, trasmesse al sovrintendente della
basilica di Santa Maria Maggiore, riguardanti le funzioni religiose. (Estremi cronologici: 1880 marzo 23-1886
marzo 15)
Disposizioni a stampa della Diocesi destinate "al venerabile clero e al dilettissimo popolo". Ciascuno di tali
documenti è legato a una cordicella. (Estremi cronologici: 1847 febbraio 5 - 1885 febbraio 1)
Presenti anche:
decreto episcopale relativo alla condotta morale dei chierici (1881), concessione delle indulgenze (1875?),
concessione indulgenze (1 4 marzo 1862),
circolare della Diocesi riguardante l'esenzione dei chierici dal servizio militare e una enciclica di papa Pio IX (1871).
Questi documenti sono in parte a stampa e in parte manoscritti, in lingua latina.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 67

Classificazione 1.1.4.1.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.5 - fasc. 2

564

Serie
Classificazione 1.1.4.1.6

Denominazione

Onoranze maestri defunti
Storia archivistica
Documenti relativi alle commemorazione di maestri defunti Donizetti, Mayr, Nin e Cagnoni

Unità n. 1032
Onoranze e trasporto sarcofago dei Maestri Donizetti e Mayr
Estremi cronologici 1875 maggio 2 - 1916 aprile 8

Contenuto
Documentazione relativa alle commemorazioni dei defunti Maestri Gaetano Donizetti e Simone Mayr per l'anno
1875, allo spostamento dei monumento funebre di Donizetti e Mayr, alla tumulazione delle spoglie dei maestri e al
loro posizionamento in urne, alle deposizioni di corone presso il monumento funebre di Gaetano Donizetti in Santa
Maria Maggiore e alle onoranze celebrate per Donizetti a Napoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 133 cc.

Note complessive
Un fascicoletto relativo alle onoranze per Donizetti a Napoli è classificato M.M. VIII 1 e un altro relativo alla
deposizione di fiori sulla tomba di Donizetti è classificato M.M. IV 1 F: tutta la restante documentazione è
classificata Basilica IV 7 (Materie diverse).
Sono stati ricondotti in questo fascicolo gli atti che erano stai spostati da qui nella serie "documenti vari".
Classificazione 1.1.4.1.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.6 - fasc. 1

Unità n. 1033
Provvedimenti per la commemorazione dei defunti in suffragio dei defunti Maestri Nini e
Cagnoni sepolti nella Cella Vailetti nel cimitero di Valtesse
Estremi cronologici 1896 ottobre 31 - 1912 maggio 2

Contenuto
Disposizioni periodiche relative alla commemorazione dei defunti maestri Nini e Cagnoni sepolti nella Cella
Vailetti del cimitero di Valtesse (deposizione di fiori freschi la prima domenica di maggio e il 2 novembre).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 84 cc.
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Classificazione 1.1.4.1.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.6 - fasc. 2

Unità n. 1034
Omaggio a Donizetti nel 71° anniversario della sua morte
Estremi cronologici 1919 aprile 7 - 1919 aprile 8

Contenuto
Celebrazione del 71° anniversario della morte di Gaetano Donizetti con deposizione di fiori alla tomba del maestro
in Santa Maria Maggiore da parte degli studenti del Conservatorio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova:
- un ritaglio del "L'Eco di Bergamo" del 8 aprile 1919;
- un ritaglio de "Il Popolo" del 8 aprile 1919.
Il fascicolo non è classificato.
Classificazione 1.1.4.1.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 2 / Class. 4.1.6 - fasc. 3

566

Serie
Classificazione 1.1.4.1.7

Denominazione

Oggetti d'arte
Estremi cronologici 1869 - 1920 aprile 22

Storia archivistica
La serie raccoglie alcuni fascicoli sugli oggetti d'arte presenti nella basilica di Santa Maria Maggiore.

Unità n. 1035
Fascicolo 1

“Provvedimenti di massima relativi agli oggetti d’arte”, 1869 - 1912
Estremi cronologici 1869 - 1912

Contenuto
Sottofascicolo 1.1 “Divieto di dare in prestito arredi della basilica”, 1912
Sottofascicolo 1.2 “Lievo di cartelli artistici e rimozione della grata di legno sopra il parapetto delle cantorie”, 1910
Sottofascicolo 1.3 “Provvedimenti per la conservazione degli oggetti artistici in basilica”, 1905 -1908
Sottofascicolo 1.4 “Nomina di una Commissione Consultativa”, 1907
Sottofascicolo 1.5 “Prestito arazzi”, 1906
Sottofascicolo 1.6 “Fascicolo del periodico milanese Natura ed Arte contenente un articolo del distinto pubblicista
Chirtani, riguardante la basilica di Santa Maria Maggiore”, 1898
Sottofascicolo 1.7 “Atti relativi all’illustrazione della basilica di Santa Maria Maggiore”, 1879 -1904
Contiene anche notizie biografiche sui pittori Camillo Procaccini e Daniele Crespi, s.d. e appunti relativi
all'ubicazioni in Basilica di alcuni di autori diversi.

Classificazione 1.1.4.1.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.1.7 - fasc. 1

Unità n. 1036
Alessandri Lorenzoni di Vertova autore dell'antica croce d'argento esistente nella Basilica di
Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1882 dicembre 6 - 1883

Contenuto
Trascrizione del 6 dicembre 1882 per mano di Antonio Tiraboschi del verbale tratto dal Libro delle Terminazioni in
data 16 febbraio 1467 dove si da notizia che l'autore della Croce in argento della Basilica di Santa Maria Maggiore
fu Alessandro Lorenzoni da Vertova.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.1.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.1.7 - fasc. 2

Unità n. 1037
Provvedimenti atti a tutelare le opere d'arte della Basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1915 maggio 19 - 1920 aprile 22

Contenuto
Messa in sicurezza contro eventuali danni di guerra di 26 arazzi, della croce gotico - bizantina e di altri oggetti
presenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore nonchè delle opere d'arte del Museo Donizettiano, attraverso il
trasferimento, disposto dalla Regia Sovraintendenza alle Gallerie e alle Raccolte d'arte delle Province Lombarde, in
un primo momento a Milano presso la Pinacoteca di Brera e poi a Roma; note di presa in carico e riconsegna del
materiale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo,

cc.48

Note complessive
Per il trasferimento delle opere d'arte vedere anche in "Affari Generali - Patrimonio - Mobili: inventari ... Basilica ...".
Classificazione 1.1.4.1.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.1.7 - fasc. 3

Unità n. 1038
Elenco degli oggetti artistici trasportati e chiusi nei matronei
Estremi cronologici 1918 maggio 23 - 1918 maggio 25

Contenuto
Lettera del Soprintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore Filippo Massi alla Congregazione di carità nella
quale comunica il trasferimento di alcuni oggetti d'arte di proprietà della basilica nell'archivio della Congregazione
presente nel matroneo settentrionale di Santa Maria Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Classificazione 1.1.4.1.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.1.7 - fasc. 4
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569

Serie
Classificazione 1.1.4.2

Denominazione

Personale
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Serie
Classificazione 1.1.4.2.1

Denominazione

Contratti
Estremi cronologici 13/05/1794 - 31/12/1952

Storia archivistica
Documenti prodotti e acquisiti dalla Congregazione di Carità.

Unità n. 1039
"Documenti varj. Priore della basilica di Santa Maria"
Estremi cronologici 1794 maggio 13 - 1924 marzo 24

Contenuto
Capitoli del custode della basilica sottoscritti da Giuseppe Suardi. Ai capitoli è allegato un registro in copia
riportante l'inventario dei beni mobili della basilica del 13 maggio 1794. (Registro; Consistenza: cc. 18, num. orig.
pagg. 1-18; Formato: 295x195)
Capitoli del priore della basilica sottoscritti da Giulio Venanzi e verbale di insediamento.
Capitoli del priore della basilica sottoscritti da Giovanni Morlani.
Rinuncia di Pietro Mussita all'incarico di inserviente della Basilica dopo dodici anni di servizio (1888 marzo 4)
Nomima di Giuseppe Nessi come
22)

primo inserviente feriale della Basilica di Santa Maria Maggiore (1924 marzo

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Note complessive
Estremi cronologici: 1794 maggio 13; 1878 giugno 19; 1882 aprile 1; 1909 gennaio 1
Classificazione 1.1.4.2.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.1 - fasc. 1

Unità n. 1040
Capitoli per i residenti
Estremi cronologici 1873 - 1902

Contenuto
Capitoli per i residenti sottoscritti da:
- Luigi Ghisalberti
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- Santo Induni

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.2.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.1 - fasc. 2

Unità n. 1041
Capitoli per i cappellani
Estremi cronologici 1885-1899

Contenuto
Capitoli per il cappellano sottoscritti da:
- Eugenio Zanchi
- Giovanni Maria Molinari
- Domenico Pansera
- Battista Alborghetti
- Francesco Servalli

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.4.2.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.1 - fasc. 3

Unità n. 1042
Capitoli per i coristi
Estremi cronologici 1887 - 1894

Contenuto
Capitoli per i coristi sottoscritti da:
- Pietro Spinelli
- Luigi Bolognini
- Giuseppe Panseri
- Giacomo Tiraboschi
- Luigi Previtali

572

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.1.4.2.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.1 - fasc. 4

Unità n. 1043
Capitoli per il soprintendente
Estremi cronologici 1907 - 1909

Contenuto
Capitoli per il soprintendente sottocritti da Filippo Massi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.4.2.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.1 - fasc. 5

Unità n. 1044
"Capitolati. Soprintendente e priore"
Estremi cronologici 1927-1952

Contenuto
Capitolato sottoscritto dal soprintendente e custode Emilio Frigeni.
Copia del regolamento interno per la residenza corale.
Copia di capitolato della residenza corale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.1.4.2.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.1 - fasc. 6

573

Serie
Classificazione 1.1.4.2.2

Denominazione

Pagamenti
Estremi cronologici 01/01/1953 - 30/06/1956

Storia archivistica
Prospetti trimestrali dei compensi corrisposti ai chierici che hanno celebrato le messe per i legati negli anni 1952-1953 e
1955-1956. Tali documenti sono sottoscritti dal sopraintendente ed erano stati probabilmente trasmessi all'Ente
comunale di assistenza. In fase di riordino sono stati creati dei fascicoli annuali.

Unità n. 1045
1952
Estremi cronologici [1953]

Contenuto
Presente il solo prospetto relativo al quarto trimestre del 1952.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.4.2.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.2 - fasc. 1

Unità n. 1046
1953
Estremi cronologici 1953 aprile 9 - [1953 ottobre]

Contenuto
Manca il prospetto relativo al quarto trimestre.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.4.2.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.2 - fasc. 2
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Unità n. 1047
1955
Estremi cronologici [1955] - 1956 gennaio 5
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.2.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.2 - fasc. 3

Unità n. 1048
1956
Estremi cronologici 1956 marzo 31 - 1956 giugno 30

Contenuto
Mancano i prospetti del terzo e quarto trimestre.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.2.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 / Class. 4.2.2 - fasc. 4

575

Serie
Classificazione 1.1.4.3

Denominazione

Quaresimalisti

576

Serie
Classificazione 1.1.4.4

Denominazione

Cerimonieri - Parati e sottoparati

577

Serie
Classificazione 1.1.4.5

Denominazione

Spese fabbrica esterno

578

Serie
Classificazione 1.1.4.5.1

Denominazione

Spese acquisto

Unità n. 1049
Fascicolo 1 “Restauri diversi eseguiti all’abside - campanile, alle Porte, ai tetti, agli affreschi
e atti relativi alla soppressione delle antiche fontane", 1864 - 1953
Estremi cronologici 1864 - 1953

Contenuto
Sottofascicolo 1.1 “Restauro alla porta esterna verso mezzogiorno”, 1864 - 1867; 1892 – 1893
Sottofascicolo 1.2

“Restauri all’abside della Basilica”, 1886 - 1953

Sottofascicolo 1.3 “Cambiamento di due fusti di colonna della porta della Basilica verso la biblioteca e proposte per
la vendita. Modifiche della gradinata”, 1866 - 1907
Sottofascicolo 1.4 “Riparazione ai tetti della Basilica e acquisto di ardesie”, 1869 - 1914
Sottofascicolo 1.5

“Campanile = Restauri”, 1871 - 1928

Sottofascicolo 1.6 “Atti relativi ai diversi dipinti a fresco esistenti sulle pareti esterne della Basilica”, 1876 - 1902
Sottofascicolo 1.7 Opere varie di manutenzione della basilica,

1915 - 1953

Sottofascicolo 1.8 “Danneggiamento di una statuetta in pietra posta vicino alla porta laterale verso il Duomo ad
opera di un gruppo di ragazzi”, 1923
Sottofascicolo 1.9 “Protezione della Basilica di Santa Maria Maggiore contro attacchi aerei”, 1917- 1945
Sottosottofascicolo 1.9.1 “Progetto impalcature di difesa dei portali esterni della Basilica da bombardamenti aerei”
(Prima guerra mondiale), 1917 - 1919
Sottosottofascicolo 1.9.2 “Protezione Basilica di Santa Maria Maggiore contro attacchi aerei” (Seconda guerra
mondiale), 1940 - 1945

Classificazione 1.1.4.5.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 3 e 4 / Class. 4.5.1 - fasc. 1 (b.3 sf. 1-2; b.4 3-9)

Unità n. 1050
Fascicolo 1

“Altari”, 1865 - 1908
Estremi cronologici 1865 - 1908

Contenuto
Sottofascicolo 1.1 “Nuovo tabernacolo all’Altare di S. Rocco eseguito dalla ditta Poleni e riparazioni”, 1906 - 1908
Sottofascicolo 1.2 “Atti del restauro dell’Altare dei Santi e Corpus Domini e posa in opera del serramento alla
mezzaluna sopra la porta verso la biblioteca”, 1888
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Sottofascicolo 1.3

“Restauro Altari del Corpus Domini, di San Giovanni e San Sepolcro”, 1902 – 1904

Sottofascicolo 1.4 “Atti della rimozione dell’Altare di San Giuseppe e gradinata che mette al
1874 -

vescovado”,

Sottofascicolo 1.5
1908

“Progetti per nuova balaustrata all’Altare Maggiore. Demolizione balaustrata di marmo”, 1865 -

Sottofascicolo 1.6

“Progetto per un nuovo Altare Maggiore”, 1902

Classificazione 1.1.4.5.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 5 / Class. 4.5.1 - fasc. 2

Unità n. 1051
Fascicolo 2

“Monumenti e Lapidi”, 1868 - 1912
Estremi cronologici 1868 - 1912

Contenuto
Sottofascicolo 2.1 “Atti che riguardano la barriera che circonda il monumento a Donizetti nella Basilica di Santa
Maria Maggiore”, 1876 - 1908
Sottofascicolo 2.2 “Fotografie pro monumenti Donizetti e Mayr”, 1892
Sottofascicolo 2.3 “Trasporto delle lapidi di Alberico da Rosciate”,

1868 - 1877

Sottofascicolo 2.4 “Municipio di Venezia dimette schizzo della targhetta in ricordo di Carlo
1907

Goldoni”,

Sottofascicolo 2.5 “Sottoscrizione per un ricordo al maestro Nini”, 1880 - 1895
Sottofascicolo 2.6 “Lapidi ai maestri Cagnoni e Ponchielli”, 1906 - 1912

Classificazione 1.1.4.5.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 5 / Class. 4.5.1 - fasc. 3

Unità n. 1052
Fascicolo 3 “Bassorilievi sul muro esterno dell’Abside”, 1901
Estremi cronologici 1901

Contenuto
1901: Riproduzione in gesso del medaglione esistente all’esterno dell’abside. Vengono eseguite quattro copie; Si
ordina che il capomastro Quarti monti un ponteggio fuori basilica dal lato del coro affinché si possa effettuare il
calco in gesso del bassorilievo; Si comunica che tre calchi sono stati regalati al sindaco, ad Angelo Mazzi e
all’Ingegner Fornoni

Classificazione 1.1.4.5.1
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 5 / Class. 4.5.1 - fasc. 4

Unità n. 1053
Fascicolo 4 “Urna sepolcrale”, 1957
Estremi cronologici 1957

Contenuto
1957: Fotografia raffigurante la collocazione provvisoria dell’urna medievale ritrovata
basilica e da taluni ritenuta sarcofago di B. Colleoni

nel sottosuolo della

Classificazione 1.1.4.5.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 5 / Class. 4.5.1 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.4.5.1.1

Denominazione

Registri spese
Estremi cronologici 01/04/1762 - 04/04/1874

Storia archivistica
I registri delle spese, relativamente agli anni 1762-1846, riportano per ogni giorno: voce dettagliata di spesa; relativa
somma versata; spesa totale.
A partire dal 1847 le spese sono registrate per trimestre secondo i medesimi criteri di ripartizione delle informazioni.

Unità n. 1054
"Libro delle spese"
Estremi cronologici 1762 aprile 1 - 1827 dicembre

Contenuto
Registro delle spese relativo agli anni 1762-1827.
Presenti anche brevi note spuntate, relative agli anni 1765-1821, riguardanti la consegna di diversi materiali da parte
della basilica di Santa Maria Maggiore e la raccolta delle elemosine.
La copertina è in cartoncino rivestito dalla pergamena di un documento in scrittura corsiva in lingua latina.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 153, mm 295x205

Classificazione 1.1.4.5.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 6 / Class. 4.5.1.1 - fasc. 1

Unità n. 1055
"Libro delle spese incipienti l'anno 1828-1850 per la chiesa di Santa Maria"
Estremi cronologici 1828 marzo 30 - 1850

Contenuto
Registro delle spese relativo agli anni 1828-1850.
Presenti anche i ruoli dei chierici festivi e feriali.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52, mm 310x220

Classificazione 1.1.4.5.1.1
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 6 / Class. 4.5.1.1 - fasc. 2

Unità n. 1056
"Spese di sacristia dal 1851 al 18[74]"
Estremi cronologici 1851 gennaio 9 - 1874 aprile 4

Contenuto
Registro delle spese relativo agli anni 1851-1874.
Sulla terza e quarta di copertina sono incollate alcune note manoscritte e una fattura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 35, mm 315x215

Classificazione 1.1.4.5.1.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 6 / Class. 4.5.1.1 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.4.5.2

Denominazione

Spese: Affari Monumenti Lapidei
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Serie
Classificazione 1.1.4.5.3

Denominazione

Spese: Pavimenti - Stucchi - Affreschi

585

Serie
Classificazione 1.1.4.5.4

Denominazione

Spese: Diverse

586

Serie
Classificazione 1.1.4.6

Denominazione

Spese

587

Serie
Classificazione 1.1.4.6.1

Denominazione

Spese: Acquisto e manutenzione scala, porta e campane

Unità n. 1057
Fascicolo 2 “Atti relativi alle campane e castello = riparazioni”,

1870 - 1951
Estremi cronologici 1865 - 1951

Contenuto
Sottofascicolo 2.1 “Manutenzione ordinaria al castello campane”,
Sottofascicolo 2.2 “Campane ditta Barigozzi e diverse riparazioni”,

1878 - 1883
1865 - 1916

Sottofascicolo 2.3 “Atti relativi alle campane e castello = Riparazioni”,

1906 - 1950

Classificazione 1.1.4.6.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 7 / Class. 4.6.1 - fasc. 1

Unità n. 1058
Fascicolo 1 “Atti scala Porta e risarcimento danni per caduta dalla scala Porta”, 1879 - 1926
Estremi cronologici 1879 - 1926

Contenuto
1880: Collaudo scala a ponte-aerea; Richiesta di noleggio della scala a ponte prodotta dalla ditta Paolo Porta, da
parte del Comune, dall’Ufficio Tecnico provinciale e da parte della Deputazione provinciale
1882: Presentazione del conto per riparazioni eseguite al carro della scala

Porta

1883 - 1884 - 1885 – 1886: Si comunicano richieste varie di noleggio della scala

Porta

1886: Esecuzione di riparazioni alla scala Porta; Si comunica richiesta da parte del produttore della scala a ponte
di una attestazione circa le prestazioni della stessa; Si comunica la decisione di stabilire un luogo di custodia per la
scala Porta;
1887 -1888 -1889: Richieste varie di noleggio della scala
1890: Sopralluogo alla scala

Porta

Porta per verificare se necessita di riparazioni

1891 - 1892 - 1893 – 1894: Richieste varie di noleggio della scala

Porta

1894: Si comunica la morte di Paolo Porta
1895: Esecuzione di riparazioni alla scala Porta; Richieste di noleggio della scala

Porta

1897: Presentazione del conto per la corda necessaria per la scala Porta: Trasmissione circolare per acquisto scale
Porta da parte della Società Lombarda per la costruzione delle scale aeree Porta; - Presentazione del preventivo per
la sistemazione della scala Porta; Presentazione del conto per lavori eseguiti alla scala Porta

588

1898: Sperimentazione della nuova scala; Si comunica il mancato acquisto della nuova scala perché viene usata
raramente; Verniciatura della scala Porta
1899: Presentazione del preventivo per la le riparazioni alla scala
scala Porta e le riparazioni ai ferri
1902 - 1903: Richiesta di noleggio della scala

Porta; Si comunica il cambio delle corde alla

Porta

1904: Si comunica la richiesta di riassunzione della pratica per il cambio della scala Porta; Fornitura di dati e
prezzi per la scala Porta da parte della Società Elettrica e Telefonica
1904 – 1905: Acquisto di una nuova scala

Porta

1905: Richiesta di poter visionare la vecchia scala Porta da parte della ditta produttrice; Approvazione
dell’acquisto di una nuova scala da parte della Prefettura; Si comunica la relazione dell’ing. Bordogna sulle prove
alla scala Porta; Si comunica che la garanzia di un anno sulla scala fornita alla Congregazione; Si invita la ditta
produttrice ad apportare le modifiche necessarie alla nuova scala Porta; Esecuzione delle modifiche alla scala;
Applicazione del freno alla scala Porta; Presentazione del conto per accessori forniti per la scala e spese di viaggio
degli operai per applicazione e collaudo del freno
1906: Si comunica che è necessario stringere tutte le viti della scala e come sia necessario conservarla in un luogo
asciutto; Si propone di collocare la scala nel vano adibito a deposito di legna e si comunica che è necessario ripararla
dall’umidità proveniente dal pavimento; Si comunica che la ditta Porta è disposta a mandare un operaio per i guasti
verificatisi alla scala ponendo a carico della Congregazione sia il vitto che il viaggio dell’operaio; Presentazione del
conto di un tavolato per la realizzazione di un magazzino per il deposito della scala
1906; 1907; 1913; 1914: Richiesta di noleggio della scala

Porta

1915: Si comunica l’invio del catalogo della ditta Porta per il cambio delle scale aeree logorate
1921: Si comunica la richiesta di un preventivo per una scala nuova alla ditta Porta
1926: Si comunica altro prestito della scala Porta
Sottofascicolo 1.1 Caduta scala Porta,

1886 - 1897

Classificazione 1.1.4.6.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 7 / Class. 4.6.1 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.4.6.2

Denominazione

Spese: Arazzi - tappeti - paramenti e dipinti - Biancheria

Unità n. 1059
Fascicolo 1 “Tappeti”, 1882 - 1930
Estremi cronologici 1882 - 1930

Contenuto
1882: Si segnala la necessità di acquistare un tappeto nuovo e un leggio per le festività
1883: - Realizzazione di due sogli vescovili, uno violaceo e l’altro bianco; Sistemazione del tappeto grande e soglio
vescovile; Realizzazione di un nuovo tappeto vellutato che deve coprire il presbiterio e i gradini del soglio vescovile
e sua posa in opera
1884: Il soprintendente segnala la necessità di acquistare tela per la copertura degli arazzi a causa della operazione
di rifacimento del pavimento del presbiterio
1885: Si segnala la necessità di riparare un tappeto
ad uso del predicatore quaresimale.
1886: Lavori ai tappeti delle cantorie

nero ad uso della Settimana Santa e rifare i materassi e cuscini

e ai banchi del coro

1889: Acquisto di un tappeto per l’altare maggiore e i due altari del Corpus Domini e di San Rocco; Acquisto di
stoffa per l’esecuzione di un tappeto
1907: Si segnala che il tappeto sui gradini dell’altare maggiore è in cattivo stato, a causa dell’incuria del custode e
dei chierici, che lo lasciano calpestare da tutti, sia in tempo bello che brutto. Si chiedono provvedimenti;
Disposizioni per salvaguardare “il tappeto bello” della basilica nei giorni in cui viene steso sul pavimento del
presbiterio; Richiamo da parte del Comune circa i metodi di pulitura dei tappeti che non dovranno più essere
battuti in Piazza Vecchia ma sulle mura
1930: Riparazione di un tappeto e richiesta di autorizzazione per provvedere alla riparazione di altri che ne hanno
bisogno

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 1

Unità n. 1060
Fascicolo 2 “Paramenti”, 1874 - 1907
Estremi cronologici 1869 - 1907

Contenuto
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Sottofascicolo 2.1 “Paramenti”, 1869 -1903
Sottofascicolo 2.2

“Allestimento di due pianete nere”, 1884

Sottofascicolo 2.3 “Paramento bianco”,

1884 - 1885

Sottofascicolo 2.4 “Quattro nuove pianete”, 1888
Sottofascicolo 2.5 “Riparazioni ordinarie arredi sacri in basilica”, 1905 - 1907
Sottofascicolo 2.6 “Nuova tovaglia all’altare di S. Rocco in basilica”, 1907
Sottofascicolo 2.7 “Pianete nuovo di damasco bianco per la basilica”, 1908
Sottofascicolo 2.8 “Funicelle”, 1911

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 2

Unità n. 1061
Fascicolo 3 “Atti dell’affresco di S. Bonaventura rappresentante l’Ecce Homo esistente nella
prima sagrestia”, 1874 - 1930
Estremi cronologici 1874 - 1930

Contenuto
1926: Si stabilisce di ripartire i lavori per il trasporto dei dipinti su tela in più anni per l’elevato importo della
spesa. In un primo tempo si riservano le opere di restauro alle opere più bisognose
1931: Controversie col Comune di Bergamo circa la proprietà di alcune opere

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 3

Unità n. 1062
Fascicolo 4

“Argentatura, doratura, riparazioni arredi sacri”, 1907 - 1915
Estremi cronologici 1907 - 1915

Contenuto
1907: Riparazioni arredi sacri in basilica;
riparati

Consegna al soprintendente della basilica di arredi sacri nuovi e
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1908: Si comunicano i fabbisogni della basilica tra cui varie argentature agli arredi sacri compresi sei candelabri
grandi; Rifacimento degli ornati ai piedi di quattro porta palme, tre tavolette, due croci grandi; Aggiustatura e
pulitura della colonna per il cero pasquale
1914: Argentatura e doratura di arredi sacri in basilica; Riparazione, argentatura e doratura delle quattro lampade
grandi in rame stile impero
1915: Presentazione del conto per argentatura e doratura arredi sacri in basilica

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 4

Unità n. 1063
Fascicolo 5

“Nuovi arredi sacri e riparazioni”, 1911
Estremi cronologici 1911

Contenuto
1914: Si segnalano alcuni bisogni per la basilica: riparare i serramenti della finestra e le porte, trasportare in basilica
l’immagine che si trova in sagrestia, far argentare i candelieri, provvedere due pianete di color viola, provvedere due
pianete di color verde, restaurare il pavimento e gli armadi; Presentazione del preventivo per la realizzazione di
quattro pianete; Presentazione del conto per una pianeta violacea in ricamo oro fino

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 5

Unità n. 1064
Fascicolo 6

“Piviali”, 1908 - 1910
Estremi cronologici 1908 - 1910

Contenuto
1909: Il soprintendente segnala la necessità di acquistare con urgenza: tovaglie per gli altari laterali, un cuscino
verde, un velo per l’altare del Giovedì Santo, due pianete bianche per le solennità, tre camici con pizzi di Venezia;
Presentazione del preventivo per l’addobbo dell’altare del Giovedì Santo; Acquisto delle due tovaglie per gli altari
laterali
1910: Presentazione del conto per paramenti ed arredi sacri forniti alla basilica e opere di intaglio e doratura;
Acquisto dell’addobbo per l’altare da utilizzare il Giovedì Santo; Consegna di tre piviali di damasco bianco di seta
con galloni e frangia d’oro da utilizzare per la quaresima e altre funzioni
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Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 6

Unità n. 1065
Fascicolo 7

Acquisto di tunicelle, 1911
Estremi cronologici 1911 maggio 16 - 1911 novembre 10

Contenuto
Acquisto di due tunicelle per la Basilica di Santa Maria Maggiore. Preventivi, delibere e fattura.

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 7

Unità n. 1066
Fascicolo 8

“Pianete nuove di damasco bianco per la Basilica”, 1908
Estremi cronologici 1908

Contenuto
1908: Presentazione del preventivo per la fornitura di tre pianete di damasco bianco con galloni di oro fino

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 8

Unità n. 1067
Fascicolo 9 “Atti del quadro del Bassano. Tavola del Bosello all’Altare dei santi. Dipinti a olio
sotto il volto della seconda sagrestia”, 1874; 1905 - 1907
Estremi cronologici 1874; 1905 - 1907
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Contenuto
Sottofascicolo 9.1

Quadro di Jacopo Bassano, 1874

Sottofascicolo 9.2

Quadro del Bosello, 1905 - 1907

Sottofascicolo 9.3 “Dipinti ad olio sotto il volto della seconda sagrestia eseguiti dal pittore Maironi Alberto”,

1907

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 9

Unità n. 1068
Fascicolo 10

Lavori, acquisti e donazioni varie alla basilica, 1918 - 1950
Estremi cronologici 1918 giugno 18 - 1952 dicembre 5

Contenuto
Contiene:
1918: sostituzione tendine appartamento predicatore
1918: donazione oggetti sacri da parte del Conte Giovanni Morlani, priore della Basilica
1918: acquisto di una bandiera per il campanile della Basilica
1926: Presentazione del preventivo per nuovi paramenti sacri, tra cui una pianeta di raso viola, una di raso verde e
due pianete di damasco bianco
1930: richiesta riparazione biancheria
1932: Riparazione generale dei paramenti fatta dalle suore del Buon Pastore
1940: acquisto di un tappeto e damaschi per addobbo della Basilica
1941: richiesta all'ECA autorizzazione per riparazione arazzi
1945: riparazione e pulitura di oggetti diversi della Basiica, trasmissione fatture
1949: sostituzione vesti talari chierici
1950: Riparazioni al paramento bianco di prima classe; Riparazioni di una pianeta di prima classe che si trovava in
condizioni pietose
1950: proposta acquisto pezze di cotone (camicia vuota)
1950: riparazione paramenti, trasmissione fattura (camicia vuota)
1950: richiesta di riparazione paramento bianco utilizzato nelle grandi solennità
1952: l'archivista dell'Eca Legramanti dichiara di aver ritirato dal Sovrintendente della Basilica Emilio Frigeni uno
stendardo di seta di cui al n. 493 di inventario, dell'Associazione ammalati di Lourdes

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo - Aggiornato descrizione
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
594

4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 10

Unità n. 1069
Fascicolo 11

“Atti riguardanti gli Arazzi”,

1877 - 1937
Estremi cronologici 1877 - 1949

Contenuto
Sottofascicolo 1.1
Benazzi”, 1877

“Atti di restauro e pulizia arazzi nella basilica di Santa Maria Maggiore. Signora Luigia

Sottofascicolo 1.2 “Lavori agli arazzi”,

1881

Sottofascicolo 1.3 “Sopraintendente basilica domanda autorizzazione di cambiare l’arazzo
superiori con quello a destra della porta maggiore. Necessità di foderarli in tela”, 1887

esistente nelle sale

Sottofascicolo 1.4 “Avvocato Luigi Locatelli di Bergamo trasmette fotografia dell’arazzo in Basilica rappresentante
la crocifissione”, 1899
Sottofascicolo 1.5 “Municipio di Bergamo - Richiesta arazzi per addobbi in occasione del congresso storico”, 1937
Sottofascicolo 1.6 “Atti per fotografie arazzi. Studi del Dottor Geisenheimer. Riparazioni e foderatura degli arazzi
eseguita dalle suore del Pio Istituto Palazzolo”, 1905 - 1908
Sottofascicolo 1.7 “Alberto Veneziani Roma attesta acquisto arazzi”,

1912

Sottofascicolo 1.8 “Ufficio previdenza.Trasporto arazzi dalla basilica agli uffici congregazionali. Restauri”, 1921
Sottofascicolo 1.9 “Proposta di vendita di alcuni arazzi”,

1922

Sottofascicolo 1.10 “Professore Architetto Arturo Pettorelli domanda fotografie di alcuni arazzi della basilica”, 1935
Contiene anche lettere inerenta il trasporto di cinque arazzi che si trovavano presso gli uffici dell'ECA in Santa
Maria Maggiore (7 settembre 1949)

Note complessive
Documentazione schedata da Sfeania Cattaneo
Classificazione 1.1.4.6.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 8 / Class. 4.6.2 - fasc. 11
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Serie
Classificazione 1.1.4.6.3

Denominazione

Spese: Urna delle SS. Reliquie - Croce gotica - Confessionale
Fantoni e banchi artistici

Unità n. 1070
Fascicolo 3 “Riparazioni alle tarsie del coro”, 1880 - 1946
Estremi cronologici 1880 - 1946

Contenuto
1880: Si comunica il preventivo di spesa per le riparazioni alle serrature delle ante che coprono le tarsie del coro
1881: Richiesta di autorizzazione a fotografare gli scranni del coro della basilica; Presentazione di alcune copie delle
tarsie del coro
1888: Richiesta di autorizzazione a fotografare il coro
1896: Relazione sul restauro eseguito al fianco destro del coro della basilica e presentazione del preventivo per i
restauri da farsi a tutto il coro
1897: Proposta di pagamento dell’intagliatore per i restauri eseguiti agli intagli del coro
1902: Si segnala la necessità di restauro agli ornati nel coro; Proposta di pagamento per l’esecuzione di diverse
opere alle cimose sopra il coro
1903: Si comunica di aver ricevuto in dono la fotografia di una copia di tarsia della basilica
1907: Denuncia di alcuni bisogni del coro e delle tarsie
1919: Sopralluogo in basilica per controllare lo stato del coro e si segnalano alcuni guasti
1921: Altro sopralluogo in cui si indica che non conviene ripulire i restauri degli intagli del coro e si sconsiglia
qualsiasi opera di pulitura degli stessi
1946: Esecuzione di riparazioni alle tarsie del coro; Trasporto e

messa in opera del grande crocefisso in basilica

Classificazione 1.1.4.6.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 9 / Class. 4.6.3 - fasc. 1

Unità n. 1071
Fascicolo 2

“Atti dell’antica croce gotica del 1392”, 1893; 1901 - 1921
Estremi cronologici 1893 - 1921

Contenuto
1893: Richiesta di autorizzazione ad eseguire una copia della croce d’argento e disegni delle tarsie del coro per il
giornale “L’arte italiana decorativa ed industriale”
1901: Esecuzione di opere agli arredi della basilica
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1905: Si comunicano provvedimenti per riparazioni alla croce bizantina; Esame della croce bizantina da parte del
professor Pogliaghi; Consegna di tre fotografie della croce bizantina di Gandino
1906: Si comunica la visita del professor Pogliaghi alla croce bizantina; Esecuzione del restauro alla croce; Acquisto
di una nuova croce in metallo bianco per l’altare maggiore per le feste maggiori; Consegna della proposta e relativo
preventivo per il restauro della croce bizantina; Si invia la croce a Milano per il restauro; Emissione della polizza di
assicurazione contro i danni per incendio della croce bizantina con la società Anonima Cooperativa italiana e si
avvisa che contro il furto nessuna società vuole assumere l’assicurazione; Si discute circa la possibilità di smaltare
di nuovo la croce bizantina; Si riferisce il parere del professor Pogliaghi circa la smaltatura della croce bizantina:
non consiglia né sconsiglia detta operazione. In merito alla custodia desidera sapere il posto dove sarà collocata; Si
riferiscono altri pareri circa la proposta di smaltatura della croce bizantina; Si comunica la visita dell’ispettore
amministrativo della Riunione Adriatica di Sicurtà per verificare lo stato attuale della croce bizantina e il luogo in
cui si trova, essendo intenzione della Congregazione di procedere all’assicurazione della croce stessa contro le
previsioni di furto con danni. La società assicurativa rifiuta di stipulare una polizza ; Si comunica un parere
contrario alla smaltatura a nuovo della croce
1907: Si delibera per il restauro della croce; Noleggio della cassaforte per la sicurezza della croce bizantina; Il
professor Pogliaghi è disposto a riassumere la direzione del restauro qualora la Congregazione faccia pubblicare un
articolo in risposta ai giornali che hanno mosso critiche contro la decisione di smaltare di nuovo la croce bizantina;
Proposta di eseguire un disegno all’acquarello della croce, non bizantina ma più giustamente gotica, della grandezza
dell’originale e coi colori degli smalti presumibilmente originali; Lettera della Prefettura di Bergamo in cui chiede
se è stato chiesto il parere della Regia Pinacoteca di Brera che ha l’incarico di vigilare sopra gli oggetti d’arte ed
antichità di chiese ed enti morali; Si comunica l’ordine di far procedere i lavori regolarmente e si rinnova la
proposta di un disegno a colori della croce stessa; Rinnovata per un altro mese l’assicurazione contro l’incendio
della croce. Richiesta di dilazione di tempo per la riconsegna della croce da parte della ditta incaricata del restauro;
Si comunica parere favorevole alla smaltatura della croce; Si delibera in merito al luogo di collocazione della croce
ed eventuale smaltatura; Parere contrario alla smaltatura con apporto di chiare motivazioni. Si aggiungono inoltre
alcuni osservazioni in merito al rifacimento di alcuni pezzi; Si danno chiarimenti circa il peso e il prezzo pagato per
la croce gotica; Si riferisce circa il tempo di riconsegna della croce gotica, campione di smaltatura e disegno;
Lamentele circa il fatto che la croce gotica non sia stata lucidata; Si dimettono due polizze di assicurazione contro
incendio della croce gotica; Conclusione dei lavori di restauro alla croce gotica, ma deve ancora essere compiuta la
prova per lo smalto; Si dimette comunicazione circa la consegna della croce gotica e dell’urna dei santi rilasciate dal
soprintendente della basilica e disegno della croce; Si comunica che la croce deve rimanere custodita nella sagrestia,
nella stanza detta del tesoro e non deve essere tolta in nessuna occasione; Si riferiscono le dimensioni della
cassaforte Galliccioli; Proposte per la sicurezza della croce gotica, alla quale però la congregazione ha già
provveduto;

Classificazione 1.1.4.6.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 9 / Class. 4.6.3 - fasc. 2

Unità n. 1072
Fascicolo 4 “Banchi artistici del presbiterio”, 1898 - 1905; 1933
Estremi cronologici 1898 - 1933

Contenuto
1898; Proposte di miglioramenti e restauri in basilica tra cui la realizzazione di inginocchiatoi artistici;
Realizzazione di inginocchiatoi artistici per il presbiterio
1902: Proposta di realizzazione di un altro banco di fronte all’altare maggiore; Realizzazione di un nuovo
inginocchiatoio che è stato collocato nel coro; Applicazione di una targhetta al nuovo inginocchiatoio per indicare
che è una donazione in modo tale che altri seguano l’esempio del donatore
1903: Donazione di un banco artistico per il coro
1904: Realizzazione di un nuovo banco in basilica
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1905: Si comunica la morte dell’intagliatore Chiesa a cui era affidata la realizzazione del terzo banco da porsi nel
coro; Il terzo banco verrà realizzato dagli eredi dell’intagliatore Chiesa; Si rende noto che gli eredi del Chiesa hanno
già pronto il materiale per l’esecuzione del quarto banco per il coro; Esecuzione del quarto banco
1933: Si comunica che i banchi della basilica hanno bisogno di manutenzione che varia da banco a banco, allo
scopo di togliere guasti e difetti prodottisi con il tempo

Classificazione 1.1.4.6.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 9 / Class. 4.6.3 - fasc. 3

Unità n. 1073
Fascicolo 5 “Acquisto del confessionale dello scultore Andrea Fantoni di Rovetta, dalla
fabbriceria parrocchiale di Zandobbio collocato nella Basilica di Santa Maria
Maggiore”, 1898 - 1900
Estremi cronologici 1898 - 1923

Contenuto
1898: Esecuzione di una perizia al confessionale di Zandobbio, opera del Fantoni; Si comunica il parere
dell’architetto Beltrami circa l’acquisto del confessionale del Fantoni della parrocchiale di Zandobbio; La
fabbriceria di Zandobbio è disposta a cedere, dietro pagamento, il confessionale e pone condizioni; Stesura del
preliminare di vendita in cui si indicano le condizioni di vendita; Esecuzione del restauro del confessionale;
Presentazione del progetto e spesa per colonnette in ghisa da porre attorno al confessionale per ripararlo
1900: Si comunica che il Ministero ha approvato la vendita del confessionale del Fantoni, a condizione che venga
collocato in basilica nel luogo scelto dall’Ufficio Regionale di Milano per la conservazione dei monumenti; Si
comunica il bisogno di un cordone e relativi fiocchi di seta giallo oro scuro da collocare a custodia del confessionale;
Consegna da parte della fabbriceria di Zandobbio della copia del decreto del Ministero in Grazia e Giustizia e Culti
che autorizza la cessione del confessionale del Fantoni; Registrazione dell’atto del preliminare di vendita del
confessionale della fabbriceria di Zandobbio; Consegna dell’atto d’acquisto del confessionale e originale dell'atto di
acquisto
1923: Consegna di tutte le pratiche riguardanti l’acquisto del confessionale

Note complessive
L'originale dell'atto di acquisto del confessionale del 2 luglio 1900 è stato ricollocato in questo fascicolo da cui era
stato a suo tempo estratto e inserito in "Documenti vari"
Classificazione 1.1.4.6.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 9 / Class. 4.6.3 - fasc. 4

Unità n. 1074
Fascicolo 1

“Nuova urna per le SS. Reliquie”, 1912 - 1913
Estremi cronologici 1906 - 1946

Contenuto
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1906: Elenco delle reliquie che si conservano in S. Maria Maggiore
1907: Verifica dei reliquiari da parte del reliquiarista vescovile;
Consegna del reliquiario grande della basilica e
presentazione della relazione sulla verifica delle reliquie; Riparazioni all’urna d’argento delle reliquie; Richiesta
dilazione di tempo per la riconsegna dell’urna dei santi da riparare; Si comunica che occorre della seta rossa per
coprire la custodia delle reliquie e del damasco bianco per coprire davanti l’urna d’argento; Il
reliquiarista
vescovile non può, per motivi di lavoro, assumersi l’incarico di ricollocare le reliquie nella relativa urna; Proposta di
ricollocare le reliquie nella relativa urna d’argento: si consiglia opera di disinfezione e nomenclatura; Consegna
dell’urna dei santi al soprintendente; Presentazione del conto per il restauro dell’urna dei santi; Ricollocazione delle
sante reliquie nella relativa urna; Proposta di realizzo di due nuove piccole urne per riporre le restanti reliquie poiché
la nuova urna dei santi ha subito delle modifiche e quindi è più piccola
1908:Decreto della curia vescovile inerente le reliquie, perché ne sia trasmesso l’elenco su pergamena da collocarsi
nell’urna dei santi; Presentazione del conto del medico per prestazioni inerenti alla disinfezione e nomenclatura
delle sante reliquie; Consegna di due chiavi: una d’argento per l’urna delle sante reliquie, una di ferro per il
cancelletto del loculo
1909: Consegna da parte della famiglia del defunto priore di atti relativi alle sante reliquie e alle opere di restauro
1911: Si comunica la richiesta dei Benedettini di Pontida di ricevere l’urna del Beato Alberto di Prezzate, fondatore
del convento di Pontida: Esecuzione di un ricchissimo padiglione per la festa delle reliquie esposte dei santi Alberto
e Vito; Consegna dell’urna contenente le reliquie dei Beati Alberto e Vito ai padri Benedettini di Pontida; Consegna
della nota di spese fatte in occasione del trasporto delle reliquie dei Beati Alberto e Vito
1912: Presentazione dell’atto di consegna dell’urna a Pontida
1946: Si comunica la richiesta di Mons. Giovanni Castagna di Pontida di ricevere le rimanenti reliquie di
Sant’Alberto tuttora custodite nella basilica di S. Maria Maggiore

Classificazione 1.1.4.6.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.6.3 - fasc. 5

Unità n. 1075
Fascicolo 1

“Nuova urna per le SS. Reliquie”, 1912 - 1913
Estremi cronologici 1912 - 1913

Contenuto
1912: Preparazione del disegno e preventivo per la nuova urna delle reliquie
1913: Si avvisa che la nuova urna per le reliquie è pronta

Classificazione 1.1.4.6.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.6.3 - fasc. 6
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Serie
Classificazione 1.1.4.6.4

Denominazione

Spese: Oggetti diversi

Unità n. 1076
Richiesta per la sostituzione dell'ostensiorio in legno con uno in marmo
Estremi cronologici 1866 febbraio 8

Contenuto
Il Soprintendente della Basilica Giovanni Leidi richiede alla Congregazione di Carità una nuova custodia per il
Santissimo Sacramento.

Classificazione 1.1.4.6.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.6.4 - fasc. 1

Unità n. 1077
Verbale di consegna e ritiro oggetto di chiesa in prestito
Estremi cronologici 1890 luglio 17 - 1937 maggio 14

Contenuto
Verbale di consegna del 14 maggio 1937 di sedie e tappeti appartenenti alla Basilica al Comune per addobbare la
sala del palazzo vecchio della Ragione e la sala della Civica Biblioteca Angelo Maj.
Biglietto per il ritiro di oggetti di chiesa in prestito dalla Basilica alla Parrocchiale di Sant'Andrea, 17 luglio 1890.

Classificazione 1.1.4.6.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.6.4 - fasc. 2

600

Serie
Classificazione 1.1.4.6.5

Denominazione

Spese: Indennizzo Chierici feriali
predicatori

601

festivi - Campanaro - Assistenza

Serie
Classificazione 1.1.4.6.6

Denominazione

Spese: Conti economali

Unità n. 1078
Ricevute e conti diversi
Estremi cronologici 1850 gennaio 1 - 1894 gennaio 3

Contenuto
Questo fascicolo raccoglie documentazione in origine sciolta. Si tratta di ricevute di pagamenti o consegne di beni
(legna, carbone, vino, sedie).
- Libretto degli acquisti presso il negozio Sirtoli (scope, legna, vetri ecc.), 1850-1853
- Ricevute diverse fra cui: negozio panni seterie cotonerie, Gio.Batta Mazzoleni, Bergamo; Pietro Carminati,
Bergamo; Cereria Pegurri Giovanni in Bergamo, Cereria Pianetti Procolo, Bergamo,

Classificazione 1.1.4.6.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.6.6 - fasc. 1

602

Serie
Classificazione 1.1.4.6.7

Denominazione

Spese: Fornitura Cera - Vino - Olio

Unità n. 1079
Registro - cera per gli anni 1874 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 1882 - 83 - 84
Estremi cronologici 1874 settembre 14 - 1886 gennaio 20

Contenuto
Fornitura di cera nuova e colatura di cera da parte della ditta Pegurri e Pinetti ad uso della Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 102

Note complessive
Il registro si presenta come ultimo della serie di mastri relativi agli acquisti di materiale per la Basilica. VEDI
SERIE PARALLELA IN ROCCO.
Classificazione 1.1.4.6.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.6.7 - reg. 1

603

Serie
Classificazione 1.1.4.7

Denominazione

Materie diverse

Unità n. 1080
Camicie vuote intestate "Documenti Vari"
Estremi cronologici 1798 marzo 30 - 1936 ottobre 4

Contenuto
Sono qui raccolte camicie di fascicoli vuoti che in precedenza raccoglievano docuementi di diversa natura intestati
come "Documenti vari" e che riportano sul recto e verso del primo l'elenco dei documenti una volta presenti. Nei
pochi casi dove sono stati reperiti anche dei documenti, questi sono stati ricondotti alle rispettive voci di inventario.
Le date si riferiscono agli estremi dei documenti indicati sulle camicie.

Classificazione 1.1.4.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.7 - fasc. 1

604

Classificazione 1.1.4.9.1

Denominazione

Spese: Organo e Musica - Acquisti e donazioni

Unità n. 1082
Fascicolo 1 “Musica, organo e strumenti musicali”, 1867 - 1928
Estremi cronologici 1867 - 1928

Contenuto
Sottofascicolo 1.1 “Acquisto proprietà musica di composizione Nini”, 1881 ; 1918 (al fascicolo è stato unito
l'originale del 10 giugno 1881 dell'atto di acquisto dall'erede Elena Lombardi, nipote del Maestro Nini, in
precedenza collocato nel fascicolo unico "Documenti vari".)
Sottofascicolo 1.2 “Diritti d’autore”,

1899 - 1906

Sottofascicolo 1.3 “Motu Proprio del Santo Padre sulla restaurazione della musica sacra”,

1903 - 1907

Sottofascicolo 1.4 “Congresso musica sacra in Torino”, 1905
Sottofascicolo 1.5 “Acquisto e donazioni musiche sacre”, 1870 - 1928
Sottofascicolo 1.6 “Atti d’acquisto musica di composizione del maestro Ponchielli”, 1886 - 1891 (al fascicolo è stato
unito l'originale del 16 luglio 1887 dell'atto di acquisto dagli eredi, in precedenza collocato nel fascicolo unico
"Documenti vari".)
Sottofascicolo 1.7 “Acquisto Stabat Mater di Rossini”, 1881 - 1882
Sottofascicolo 1.8 “Composizioni e spese per copie di musica e catalogo”, 1867 - 1884
Sottofascicolo 1.9 “Messa funebre di Caccia”, 1879
Sottofascicolo 1.10 “Onoranze Donizetti e Mayr”, 1875
Sottofascicolo 1.11 “Per completamento di quattro lamentazioni inedite del maestro Ponchielli”,

1898 – 1902;

Sottofascicolo 1.12 “Per esecuzione musica fuori della basilica”, 1899 - 1900
Sottofascicolo 1.13 “Per cessione dei diritti di rappresentazione in Lombardia della musica Pizzi”,

1886 - 1902

Sottofascicolo 1.14 “Concessione del maestro Stanford per la esecuzione gratuita della Messa in musica in basilica”,
1899 – 1900
Sottofascicolo 1.15 “Prestito Messa Cherubini”, 1899
Sottofascicolo 1.16 “Atti per mancato concerto di musica sacra al teatro Manzoni di Milano. Direttore maestro E.
Pizzi”, 1899
Sottofascicolo 1.17 “Musica rinvenuta nella basilica”, 1896; 1898
Sottofascicolo 1.18 “Tota pulchra Maestro Nini”, 1881 - 1897
Sottofascicolo 1.19 “Acquisto dall’editore Le-Bean di Parigi della partitura della Messa di S. Cecilia del maestro
Gounod”, 1897
Sottofascicolo 1.20 “Musica del maestro Cantù”, 1888 - 1893
Sottofascicolo 1.21 “Domanda di esecuzione di musica cantata di Ponchielli”, 1892
Sottofascicolo 1.22 “Messa = Composizione maestro Vanbianchi”, 1887 - 1889
Sottofascicolo 1.23 “Musica Mayr”, 1869; 1874, 1885

Classificazione 1.1.4.9.1
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 11 / Class. 4.9.1 - fasc. 1

606

Classificazione 1.1.4.9.2

Denominazione

Spese: Organo e Musica - Nolo musica

607

Classificazione 1.1.4.9.3

Denominazione

Spese: Organo e Musica - Costruzione e manutenzione dell'organo legature e copiature

Unità n. 1083
Richiesta da parte di Vincenzo Petrali organista della Basilica di accordare l'organo per le
funzioni della Settimana Santa. Assegnazione dell'incarico al signor Bossi.
Estremi cronologici 1877 marzo 23
Classificazione 1.1.4.9.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 11 / Class. 4.9.3 - fasc. 1

Unità n. 1084
Progetti e contratti per ampliamento e restauro dell'organo della Basilica
Estremi cronologici 1913 maggio 1 - 1915 settembre 14

Contenuto
- Progetto grande organo a tre manuali, pedaliera, per l'insigne Basilica di Santa Maria Maggiore Bergamo;
preventivo di spesa e dettaglio caratteristiche per la costruzione dell'organo a tre tastiere della Premiata Fabbrica
d'Organi da Chiesa di Carlo Vegezzi Bossi in Torino.
- Contratto per l'ampliamento e restauro dell'organo della Basilica con la ditta Vegezzi Bossi di Torino e
integrazione al contratto per opere suppletive.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 23 cc.

Classificazione 1.1.4.9.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 11 / Class. 4.9.3 - fasc. 2

608

Serie
Classificazione 1.1.4.8

Denominazione

Personale - Cappella musicale

Unità n. 1081
Memorie e documenti diversi relativi alla Pia Scuola e Cappella Musicale
Estremi cronologici 1812 -1919

Contenuto
Contiene numerosi documenti relativi a oggetti diversi attinenti sempre la Pia Scuola e Cappella di Musica
prevalentemente già raggruppati in vari sottocamicie, fra cui si segnalano:
- Capitolati dei Maestri della Pia Scuola di Musica, numerati da 1 a 7 e altri atti relativi al Maestro Nini 1848 - 1900;
inoltre è presente la Pianta Morale dei Maestri (senza data, ma ottocentesca); regolamenti per la Cappella Musicale,
anche della Santa casa di Loreto, 1901-1919;
- Memoria sull'origine della Scuola Caritatevole di Musica sino al 1812, a firma Girolamo Sottocasa e Agostino
Prezzati, con indicazione di numerosi riferimenti agli atti della Mia dal 1557 in avanti;

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Classificazione 1.1.4.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 10 / Class. 4.8 - fasc. 1

609

Serie
Classificazione 1.1.4.9

Denominazione

Spese organo e musica

610

Serie
Classificazione 1.1.4.10

Denominazione

Funzioni

611

Classificazione 1.1.4.10.1

Denominazione

Funzioni: Settimana Santa

Unità n. 1085
Distinte dei professori ordinari e straordinari prestanti la loro opera nella Cappella Musicale
della Basilica di Santa Maria Maggiore (coro) per le funzioni della Settimana Santa e
Pasqua.
Estremi cronologici 1867 aprile 24 - 1948 marzo 23

Contenuto
Contiene per ogni anno l'elenco dei "professori temporanei" e ordinari intervenuti per le ricorrenze della Settimana
Santa, il programma e il carteggio relativo. Negli elenchi si indicano i nominativi e il ruolo (tenore, basso, primo
violino ecc.) e il compenso spettante.
E' presente anche un prospetto senza data dei compiti e ruoli per le funzioni della Settimanta Santa.
La documentazione copre

ogni anno dal 1867 al 1948, con lacune per gli anni 1871-1874 e 1918.

Classificazione 1.1.4.10.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 12 / Class. 4.10.1 - fasc. 1

612

Classificazione 1.1.4.10.2

Denominazione

Funzioni: SS. Reliquie

613

Classificazione 1.1.4.10.3

Denominazione

Funzioni: Benefattori

614

Classificazione 1.1.4.10.4

Denominazione

Funzioni: Pentecoste

615

Classificazione 1.1.4.10.5

Denominazione

Funzioni: Assunta

Unità n. 1086
Distinte dei professori ordinari e straordinari prestanti la loro opera nella Cappella Musicale
della Basilica di Santa Maria Maggiore
(coro) per le funzioni della Festa
dell'Assunta.
Estremi cronologici 1868 agosto 2 - 1951 agosto 21

Contenuto
Contiene l'elenco dei "professori temporanei" e ordinari intervenuti per le ricorrenze della Festa dell'Assunta, il
programma e il carteggio relativo. Negli elenchi si indicano i nominativi e il ruolo (tenore, basso, primo violino ecc.)
e il compenso spettante. Contiene anche camicia originale del fascicolo che riporta per ogni anno le relative
posizioni. Per il 1951 è presente solo una camicia.
La documentazione copre ogni anno dal 1868 al 1951, con lacune per gli anni 1869-1873, 1904, 1911-1915, 1933,
1946-1949.

Classificazione 1.1.4.10.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 13 / Class. 4.10.5 - fasc. 1

616

Classificazione 1.1.4.10.6

Denominazione

Funzioni: Immacolata

Unità n. 1087
Distinte dei professori ordinari e straordinari prestanti la loro opera nella Cappella Musicale
della Basilica di Santa Maria Maggiore
(coro) per le funzioni della Festa
dell'Immacolata.
Estremi cronologici 1867 gennaio 7 - 1950 dicembre 12

Contenuto
Contiene elenchi dei professori supplenti, temporanei e ordinari intervenuti per le ricorrenze della Festa
dell'Immacolata e in qualche caso del Santo Natale, il programma e il carteggio relativo. Negli elenchi si indicano i
nominativi e il ruolo (tenore, basso, clarinetto ecc.) e il compenso spettante. Contine anche un frammento della
camicia originale
La documentazione copre ogni anno dal 1867 al 1950, con lacune per gli anni;
festa non è stata celebrata; 1907-1908; 1910-1911; 1947.

1895-1896 e 1898-1900 quando la

.

Classificazione 1.1.4.10.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 14-15 / Class. 4.10.6 - fasc. 1 (b. 14, f. 1 parte A; b. 15, f. 1 parte B)

617

Classificazione 1.1.4.10.7

Denominazione

Funzioni: Santo Natale

618

Classificazione 1.1.4.10.8

Denominazione

Funzioni: Complessive

619

Classificazione 1.1.4.10.9

Denominazione

Funzioni: Funerarie e giubilari

Unità n. 1088
Celebrazioni diverse in Basilica
Estremi cronologici 1847 aprile 6 - 1891 marzo 26

Contenuto
Disposizioni relativa a celebrazioni a suffragio di defunti per disposizioni testamentarie, organizzazione processioni,
celebrazioni solenni in occasioni della Settimana Santa e raccolta elemosine.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.4.10.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 15 / Class. 4.10.9 - fasc. 1

Unità n. 1089
Preventivo di spesa per funzione per anniversario Fornoni e ufficiatore solenni in canto nella
Basilica
Estremi cronologici 1950 dicembre 1 - 1951 giugno 13

Contenuto
Contiene:
- preventivo del Priore della Basilica al Sindaco di Beergamo per officiatura anniversario Fornoni di spesa per
funzione per anniversario Fornoni
- elenco delle ufficiatore solenni in canto nella Basilica di S. Maria Maggiore per l'anno 1952.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.10.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 15 / Class. 4.10.9 - fasc. 2
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Classificazione 1.1.4.11.1

Denominazione

Messe: Messa ultima

Unità n. 1090
Prospetti ed elenchi delle messe celebrate dal Personale della Basilica
Estremi cronologici 1855 agosto 2 - 1892 aprile 9

Contenuto
Prospetti con conteggi delle messe celebrate soprattutto dal Priore, Soprintendente e Cappellano della Basilica in
epoca diversa, elenco dei legati con numero di messe, messe per Francesco Donizetti. In parte sono copie o elenchi
preparatori.

Classificazione 1.1.4.11.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 16 / Class. 4.11.1 - fasc. 1

Unità n. 1091
Turno autunnale dell'anno 1876 per la residenza corale di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1876 ottobre 8 - 1877 dicembre 2

Contenuto
- Prospetto con i turni per la celebrazione delle messe ultime e conventuali dell'anno 1876 e 1877

Classificazione 1.1.4.11.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 16 / Class. 4.11.1 - fasc. 2
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Classificazione 1.1.4.11.2

Denominazione

Messe: Messe non celebrata per malattia
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Classificazione 1.1.4.11.3

Denominazione

Messe: Messe in suffragio di trapassati

Unità n. 1092
Avviso
Estremi cronologici 1869 aprile 1

Contenuto
Avviso di messa solenne in musica a commemorazione dei benefattori delle Opere Pie.
A tergo "Colto di carte semi-inutili ma però da conservarsi ancora"

Classificazione 1.1.4.11.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 16 / Class. 4.11.3 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.4.11

Denominazione

Messe
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.4

Denominazione

Puntature corali
Estremi cronologici 01/01/1784 - 31/03/1971

Storia archivistica
I registri delle puntature corali riportano (relativamente agli anni 1837-1971), per ciascun anno, i prospetti mensili dei
nominativi degli addetti al servizio di canto corale, dei giorni in cui sono presenti e dei punti che hanno raggiunto
quotidianamente. Nella colonna dei nominativi il primo è sempre il priore.
I registri riportano (a margine di ciascun prospetto mensile o in uno specchio riassuntivo in ultima pagina) anche i dati
riepilogativi riguardanti giorni e punti accumulati e assenze. Sono talora riportati anche dati relativi alle multe e ai
decessi degli addetti.
Presente un registro, riportante anche le presenze e dei compensi dei chierici, riportante le puntature relative agli anni
1784-1807. Tale registro riporta dei prospetti annuali dei degli accoliti, dei chierici che servono messa e il punteggio
totalizzato.
Risultano mancanti i registri relativi agli anni 1808-1836 e il registro relativo al 1875. Esiste una lacuna, relativa a un
arco cronologico compreso tra il 1887 e il 1929, parzialmente colmata da un registro senza data probabilmente relativo
agli anni 1887-1891.
In occasione delle diverse celebrazioni religiose si svolgeva il canto corale (detto "residenza corale").
Gli addetti venivano remunerati sulla base del punteggio raggiunto (detto "puntatura corale"), assegnato a seconda del
numero di giorni, dell'orario in cui si svolge la celebrazione, del genere di funzione e delle ricorrenze. I criteri
riguardanti il punteggio, la remunerazione e le multe per le assenze non giustificate erano dettati dalla Diocesi di
Bergamo.
Da una nota riportata nel registro n. 43 apprendiamo che "con il 31 marzo [1971], ebbe termine la residenza corale, che
risaliva nei secoli, a data immemorabile".

Unità n. 1093
"Parte, capitoli, pagamenti de chierici servienti la veneranda chiesa di Santa Maria
Maggiore"
Estremi cronologici 1784 - 1817

Contenuto
Registro delle puntature corali e dei compensi.
Relativamente alle puntature, il registro riporta: trimestre, nominativi dei presenti (accoliti e chierici che servono la
messa), numero delle puntature totalizzate. (Estremi cronologici: 1784-1808)
Relativamente ai compensi, il registro riporta: data, ricorrenza religiosa, nominativi dei presenti e retribuzione.
(Estremi cronologici: 1784-1817)
Presente anche trascrizione dei compiti degli accoliti e dei chierici.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 158 di cui 130 compilate, mm 295x210

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore / Class. 4.11.4 - reg. 1
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Unità n. 1094
"1837"
Estremi cronologici 1837
Descrizione estrinseca Registro, cc. 13, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 2

Unità n. 1095
"1838"
Estremi cronologici 1838
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 3

Unità n. 1096
"1839"
Estremi cronologici 1839
Descrizione estrinseca Registro, cc. 13, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 4

Unità n. 1097
"1840"
Estremi cronologici 1840
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315
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Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 5

Unità n. 1098
"1841"
Estremi cronologici 1840
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 6

Unità n. 1099
"1842"
Estremi cronologici 1842
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 7

Unità n. 1100
[Registro delle puntature corali del 1843]
Estremi cronologici [1843]
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 8

Unità n. 1101
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"1844"
Estremi cronologici 1844
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 9

Unità n. 1102
"1845"
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 10

Unità n. 1103
"1846"
Estremi cronologici 1846
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 11

Unità n. 1104
"1847"
Estremi cronologici 1847
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 12
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Unità n. 1105
"1848"
Estremi cronologici 1848
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 13

Unità n. 1106
"1849"
Estremi cronologici 1849
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 14

Unità n. 1107
"1850"
Estremi cronologici 1850
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 15

Unità n. 1108
"1851"
Estremi cronologici 1851
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315
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Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 16

Unità n. 1109
"1852"
Estremi cronologici 1852
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 17

Unità n. 1110
"1853"
Estremi cronologici 1853
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 18

Unità n. 1111
"1855"
Estremi cronologici 1855
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 19

Unità n. 1112
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"1854"
Estremi cronologici 1854
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 20

Unità n. 1113
"1856"
Estremi cronologici 1856
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 21

Unità n. 1114
"1857"
Estremi cronologici 1857
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 22

Unità n. 1115
"1858"
Estremi cronologici 1858
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 1 / Class. 4.11.4 - reg. 23

Unità n. 1116
"1859"
Estremi cronologici 1859
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 24

Unità n. 1117
"1860"
Estremi cronologici 1860
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 25

Unità n. 1118
"1861"
Estremi cronologici 1861
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 26

Unità n. 1119
"1862"
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Estremi cronologici 1862
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 27

Unità n. 1120
"1863"
Estremi cronologici 1863
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 28

Unità n. 1121
"1864"
Estremi cronologici 1864
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 29

Unità n. 1122
"1865"
Estremi cronologici 1865
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 30
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Unità n. 1123
"1866"
Estremi cronologici 1866
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 31

Unità n. 1124
"1867"
Estremi cronologici 1867
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 32

Unità n. 1125
"1868"
Estremi cronologici 1868
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 33

Unità n. 1126
[Registro delle puntature corali del 1869]
Estremi cronologici [1869]
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315
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Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 34

Unità n. 1127
"1870"
Estremi cronologici 1870
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 35

Unità n. 1128
"1871"
Estremi cronologici 1871
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 36

Unità n. 1129
"1872"
Estremi cronologici 1872
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 37

Unità n. 1130
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"1873"
Estremi cronologici 1873
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 38

Unità n. 1131
"1874"
Estremi cronologici 1874
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 415x315

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 39

Unità n. 1132
"Puntature di coro per gli anni 1876 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86"
Estremi cronologici 1876 - 1886
Descrizione estrinseca Registro, cc. 60, mm 230x365

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 40

Unità n. 1133
[Registro delle puntature corali per gli anni 1887 - 1891]
Estremi cronologici 1887? - 1891?
Descrizione estrinseca Registro, cc. 30, mm 237x390

Classificazione 1.1.4.11.4
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 41

Unità n. 1134
"Puntature corali"
Estremi cronologici 1930 maggio 1 - 1942 gennaio 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 71, mm 170x380

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 42

Unità n. 1135
"Registro delle puntature corali. Basilica di Santa Maria Maggiore Bergamo"
Estremi cronologici 1942 gennaio 1 - 1971 marzo 31

Contenuto
Presente anche un fascicolo che raccoglie:
- due immaginette raffiguranti San Francesco d'Assisi e il Santissimo Sacramento.
- copie delle disposizioni (relative agli anni: 1951; 1963; 1965; 1969) della Diocesi di Bergamo riguardanti la
residenza corale, i criteri di puntatura e di comminazione delle multe per le assenze ingiustificate
- due minute di prospetti delle multe e delle puntature per gli anni 1968 e 1969
Consistenza del fascicolo: cc. 27

Descrizione estrinseca Registro, cc. 250 di cui 118 compilate, mm 312x220

Classificazione 1.1.4.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 2 / Class. 4.11.4 - reg. 43

637

Serie
Classificazione 1.1.4.11.5

Denominazione

Legati
Estremi cronologici 01/01/1845 - 31/12/1890

Storia archivistica
Registri delle messe per i legati (poi detti benefattori) relativi al periodo 1845 - 1890.
In seconda di copertina sono riportati: i nominativi dei legati; il numero di messe loro dedicate; il totale delle messe
celebrate nell'anno per i legati, per gli annuali e per gli anniversari.
I registri riportano per ogni mese:
- nominativi dei residenti addetti alla messa
- nominativi dei legati e relativo numero di messe da dedicare loro
- numero totale dei giorni di messe celebrate nei giorni feriali, festivi e di vacanza
Per ogni nominativo dei residenti è segnato, in ogni giorno del mese, il numero progressivo di messa celebrata.
Sono inoltre riportati per ogni mese i nominativi dei legati, il relativo numero di messe loro dedicate e il totale delle
messe effettivamente celebrate.
I registri, negli anni 1845-1877, riportano infine dei prospetti riepilogativi, divisi per trimestre, del ruolo dei residenti e
dei rispettivi giorni feriali e festivi.
Mancano i registri relativi all'anno 1876 e all'anno 1878.

Unità n. 1136
"1845"
Estremi cronologici 1845
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 210x307

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 1

Unità n. 1137
"Giornale delle messe del 1846"
Estremi cronologici 1846
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 2
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Unità n. 1138
"Giornale per le messe del 1847 pei soli legati"
Estremi cronologici 1847
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 3

Unità n. 1139
"Giornale per le messe del 1848 pei soli legati"
Estremi cronologici 1848
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 4

Unità n. 1140
"Giornale per le messe del 1849 pei soli legati"
Estremi cronologici 1849
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 5

Unità n. 1141
"Messe celebrate nel corso del 1850 pei legati"
Estremi cronologici 1850
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230
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Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 6

Unità n. 1142
"Messe celebrate pei legati nel corso del 1851"
Estremi cronologici 1851
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 7

Unità n. 1143
"1852"
Estremi cronologici 1852
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 8

Unità n. 1144
"1853"
Estremi cronologici 1853
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 9

Unità n. 1145
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"1854"
Estremi cronologici 1854
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 10

Unità n. 1146
"1855"
Estremi cronologici 1855
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 11

Unità n. 1147
"1856"
Estremi cronologici 1856
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 12

Unità n. 1148
"1857"
Estremi cronologici 1857
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 13

Unità n. 1149
"1858"
Estremi cronologici 1858
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 14

Unità n. 1150
"1859"
Estremi cronologici 1859
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 15

Unità n. 1151
"1860"
Estremi cronologici 1860
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 16

Unità n. 1152
"1861"
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Estremi cronologici 18861
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 17

Unità n. 1153
"1862"
Estremi cronologici 1862
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 18

Unità n. 1154
"1863"
Estremi cronologici 1863
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 19

Unità n. 1155
"1864"
Estremi cronologici 1864
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 20
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Unità n. 1156
"1865"
Estremi cronologici 1865
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 21

Unità n. 1157
"1866"
Estremi cronologici 1866
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 22

Unità n. 1158
"1867"
Estremi cronologici 1867
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 23

Unità n. 1159
"1868"
Estremi cronologici 1868
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230
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Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 24

Unità n. 1160
"1869"
Estremi cronologici 1869
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 25

Unità n. 1161
"1870"
Estremi cronologici 1870
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 26

Unità n. 1162
"1871"
Estremi cronologici 1871
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 27

Unità n. 1163
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"1872"
Estremi cronologici 1872
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 28

Unità n. 1164
"1873"
Estremi cronologici 1873
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 29

Unità n. 1165
"1874"
Estremi cronologici 1874
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 30

Unità n. 1166
"Anno 1875"
Estremi cronologici 1875
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 31

Unità n. 1167
"1877"
Estremi cronologici 1877
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 32

Unità n. 1168
1879
Estremi cronologici 1879
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 220x230

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 33

Unità n. 1169
"1880"
Estremi cronologici 1880
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 34

Unità n. 1170
"1881"
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Estremi cronologici 1881
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 35

Unità n. 1171
"1882"
Estremi cronologici 1882
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 36

Unità n. 1172
"1883"
Estremi cronologici 1883
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 215x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 37

Unità n. 1173
"1884"
Estremi cronologici 1884
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 38
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Unità n. 1174
"1885"
Estremi cronologici 1885
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 39

Unità n. 1175
"1886"
Estremi cronologici 1886
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 40

Unità n. 1176
"1887"
Estremi cronologici 1887
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 41

Unità n. 1177
1888
Estremi cronologici 1888
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

649

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 42

Unità n. 1178
"1889"
Estremi cronologici 1889
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 43

Unità n. 1179
1890
Estremi cronologici 1890
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 235x320

Classificazione 1.1.4.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 3 / Class. 4.11.5 - reg. 44
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.6

Denominazione

Ricevute
Estremi cronologici 27/03/1673 - 01/11/1892

Storia archivistica
Ricevute per spese diverse. Documenti prodotti e acquisiti dalla basilica di Santa Maria Maggiore.

Unità n. 1180
Compensi per le messe dedicate ai morti
Estremi cronologici 1673 marzo 27 - 1846 aprile 14

Contenuto
1- Ricevute rilasciate dai preti che hanno celebrato le messe nella basilica di Santa Maria Maggiore per i morti (dette
"pro defunctis"). In ogni documento è riportata la somma acquisita e il numero di funzioni svolte, poiché il
compenso (detto "limosina" o "elemosina") è corrisposto sulla base delle messe celebrate. Le ricevute sono
indirizzate al sovrintendente della basilica di Santa Maria Maggiore e per ogni anno sono datate perlopiù fra i mesi
di marzo e maggio, poiché le messe per i morti sono celebrate durante la Quaresima. Presenti anche tre ricevute
rilasciate da preti che hanno celebrato messe per i legati. (Estremi cronologici: 1782 dicembre 2-1806 ottobre; 1810
aprile 24-1837 marzo 14; 1840 aprile 21; 1844 aprile 9 e senza data; Consistenza: cc. 260)
2-Ricevute rilasciate al soprintendente della basilica di Santa Maria Maggiore che attestano il pagamento per
prestazioni e forniture diverse (perlopiù per l'acquisto di ostie e particole e per il lavaggio della biancheria). (Estremi
cronologici: 1784 ottobre 22-1800 agosto 14; 1804 maggio 16-1827 luglio 5 e senza data; Consistenza: cc. 29)
3- Ricevute rilasciate dalla Curia vescovile relative alle somme versate da parte della basilica di Santa Maggiore in
favore dei Luoghi Santi e dei Catecumeni. Le somme sono raccolte attraverso le elemosine. (Estremi cronologici:
1824 aprile 20- 1843 aprile 25 e senza data; Consistenza: cc. 19)
4- Fatture rilasciate per la fornitura di oggetti diversi (cancelleria, ostie, candele, tovaglie, cordoni, camici, bottoni,
fazzoletti eccetera) o per prestazioni diverse (ornamenti in oro, argento e rame; riparazione di oggetti sacri e arredi;
rammendo della biancheria).
La maggior parte delle fatture riporta una nota riguardante il saldo. (Estremi cronologici: 1783 agosto 12-1788
marzo 11; 1793 maggio 28-1804 dicembre 2 e senza data; Consistenza: cc. 143)
5- Ricevute rilasciate al soprintendente della basilica di Santa Maria Maggiore dal Consorzio della Misericordia
Maggiore (per gli anni 1783-1801) e dalla Congregazione di carità (per gli anni 1807-1838) per il versamento delle
somme ricavate dalle elemosine (talora anche per la vendita di alcuni oggetti della basilica). Le ricevute sono
compilate su moduli prestampati. Riportano numero, data, nominativo del soprintendente, somma versata (in cifre e
in lettere) e la provenienza del denaro. (Estremi cronologici: 1783 agosto 12-1784 settembre 16; 1787 gennaio 2;
1791 settembre 10; 1799 giugno 3-1801 aprile 8; 1807 luglio 1-1838 maggio 14)
6- Copie di delibere del Concilio della Misericordia Maggiore riguardanti la chiesa di Santa Maria Maggiore.
(Estremi cronologici: 1673 marzo 27-1673 novembre 27; 1784 febbraio 21 - 1786 luglio 21; 1789 gennaio 8-1789
gennaio 26; 1792 aprile 20; Consistenza: cc. 114)
7-Specchi delle messe celebrate negli anni 1783-1794. Si tratta delle celebrazioni svolte durante alcune ricorrenze
(San Bartolomeo apostolo, Assunzione della Beata Vergine Maria, Sacre reliquie eccetera). Sono inoltre riportati i
nominativi dei sacerdoti e dei frati presenti e il relativo ordine di appartenenza. (Estremi cronologici: 1783-1794 e
senza data; Consistenza: cc. 37; Formato: 415x305; Lingua: latino)
8- Documenti vari riguardanti affari diversi. (Estremi cronologici: 1776 luglio 22 - 1846 e senza data; Consistenza:
cc. 10)

651

I documenti si presentavano in parte ancora infilzati e in gran parte in disordine. In fase di riordino, il materiale è
stato disposto secondo la tipologia documentale quindi cronologicamente.
Della filza si conservano qui i piatti e parte dello spago.

Descrizione estrinseca Filza, cc. 623

Classificazione 1.1.4.11.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 16 / Class. 4.11.6 - fasc. 1

Unità n. 1181
"Capelania Albani in San Pancrazio"
Estremi cronologici 1820 novembre 30 - 1834 aprile 9

Contenuto
Ricevute rilasciate dei preti che hanno celebrato le messe nella chiesa di San Pancrazio per il legato Albani. In ogni
documento è riportata la somma acquisita e il numero di funzioni svolte, poiché il compenso (detto "elemosina") è
corrisposto sulla base delle messe celebrate. Le ricevute sono indirizzate ad Antonio Agazzi, sovrintendente della
basilica di Santa Maria Maggiore.
Della filza si conservano qui piatti e spago.

Descrizione estrinseca Filza, cc. 111

Classificazione 1.1.4.11.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.11.6 - fasc. 2

Unità n. 1182
Ricevute
Estremi cronologici 1850 febbraio 5 - 1873 maggio 3

Contenuto
Ricevute rilasciate dall'Amministrazione degli Istituti elemosinieri poi Cassa degli istituti di beneficenza al
soprintendente della basilica di Santa Maria Maggiore. Riportano numero, data, versante, somma, causa. Le ricevute
sono rilasciate per alcuni rimborsi di somme anticipate.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.11.6

Segnatura definitiva
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4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.11.6 - fasc. 3

Unità n. 1183
Ricevute per legato Organo e celebrazione messe
Estremi cronologici 1885 novembre 1- 1892 novembre 1

Contenuto
Ricevute rilasciate al soprintendente della basilica da Carolina Monico. Riguardano il pagamento di lirette di cera 2
in adempimento al legato Organo e lirette di cera 2 per la celebrazione delle messe.
Le ricevute sono rilasciate il 1° novembre di ciascun anno (1885-1892).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.11.6

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.11.6 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.7

Denominazione

Libri delle messe avventizie e per legati speciali
Estremi cronologici 01/01/1803 - 31/12/1960

Unità n. 1184
1803
Estremi cronologici 1803 gennaio 1 - 1803 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie

Descrizione estrinseca Registro, cc. 48

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 1

Unità n. 1185
1812
Estremi cronologici 1812 gennaio 1 - 1812 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie

Descrizione estrinseca Registro, cc. 37

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 2

Unità n. 1186
1813
Estremi cronologici 1813 febbraio 2 - 1813 dicembre 31
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Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 25

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 3

Unità n. 1187
1814
Estremi cronologici 1814 gennaio 1 - 1814 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 34

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 4

Unità n. 1188
1818
Estremi cronologici 1818 gennaio 1 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 26

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 5

Unità n. 1189
1820. Liber missarum
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Estremi cronologici 1820 gennaio 2 - 1820 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 40

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 6

Unità n. 1190
1821
Estremi cronologici 1821 gennaio 2 - 1821 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 34

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 7

Unità n. 1191
1822
Estremi cronologici 1822 gennaio 2 - 1822 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 8
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Unità n. 1192
1823
Estremi cronologici 1823 gennaio 1 - 1823 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 35

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 9

Unità n. 1193
1824
Estremi cronologici 1824 gennaio 1 - 1824 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 45

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 10

Unità n. 1194
1825
Estremi cronologici 1825 gennaio 3 - 1825 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 33

Note complessive
A tergo della coperta, riutilizzata per il rivestimento del libro in oggetto, trovasi il titolo "Commissario delle
ipoteche".
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Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 11

Unità n. 1195
1826
Estremi cronologici 1826 gennaio 2 - 1826 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 29

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 12

Unità n. 1196
1827
Estremi cronologici 1827 gennaio 2 - 1827 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 40

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 4 / Class. 4.11.7 - reg. 13

Unità n. 1197
1828. Antonio Rossi
Estremi cronologici 1828 gennaio 1 - 1828 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 36

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 14

Unità n. 1198
1829
Estremi cronologici 1829 gennaio 5 - 1830 maggio 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 37

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 15

Unità n. 1199
1830
Estremi cronologici 1830 gennaio 1 - 1830 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 35

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 16

Unità n. 1200
1831
Estremi cronologici 1831 gennaio 1 - 1831 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 37

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 17

Unità n. 1201
1832
Estremi cronologici 1832 gennaio 1 - 1832 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 34

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 18

Unità n. 1202
1834
Estremi cronologici 1834 gennaio 1 - 1834 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 25

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 19

Unità n. 1203
1837
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Estremi cronologici 1837 gennaio 1 - 1837 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 25

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 20

Unità n. 1204
1838
Estremi cronologici 1838 gennaio 1 - 1838 dicembre 29

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 27, parzialmente scucito

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comporta lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 21

Unità n. 1205
1839
Estremi cronologici 1839 gennaio 5 - 1839

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 17, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 22
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Unità n. 1206
1840
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 23

Unità n. 1207
1841
Estremi cronologici 1841 gennaio 1 - 1841 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 24

Unità n. 1208
1842
Estremi cronologici 1842 gennaio 1 - 1842 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 32
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Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbricolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 25

Unità n. 1209
1843
Estremi cronologici 1843 gennaio 1 - 1843 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 32

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbricolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 5 / Class. 4.11.7 - reg. 26

Unità n. 1210
1845
Estremi cronologici 1845 gennaio 1 - 1845 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 27

Unità n. 1211
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1846
Estremi cronologici 1846 gennaio 1 - 1847 gennaio 8

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 26

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 28

Unità n. 1212
1848
Estremi cronologici 1848 gennaio 3 - 1848 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 29

Unità n. 1213
1849
Estremi cronologici 1849 gennaio 1 - 1849 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Note complessive
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Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 30

Unità n. 1214
1850
Estremi cronologici 1850 gennaio 1 - 1850 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 31

Unità n. 1215
1851
Estremi cronologici 1851 gennaio 1 - 1851 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 28

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 32

Unità n. 1216
1852
Estremi cronologici 1852 gennaio 1 - 1853 gennaio 3

Contenuto
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Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 26, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 33

Unità n. 1217
1853
Estremi cronologici 1853 gennaio 1 - 1853 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 34

Unità n. 1218
1854
Estremi cronologici 1854 gennaio 1 - 1854 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 35
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Unità n. 1219
1855
Estremi cronologici 1855 gennaio 1 - 1855 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 26, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 36

Unità n. 1220
1856
Estremi cronologici 1856 gennaio 1 - 1856 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 6 / Class. 4.11.7 - reg. 37

Unità n. 1221
1857
Estremi cronologici 1857 gennaio 1 - 1857 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 22

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 38
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Unità n. 1222
1859
Estremi cronologici 1859 gennaio 1 - 1860 gennaio 2

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 26

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 39

Unità n. 1223
1860
Estremi cronologici 1860 gennaio 1 - 1860 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 25

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 40

Unità n. 1224
1861
Estremi cronologici 1861 gennaio 1 - 1861 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 28

Classificazione 1.1.4.11.7
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 41

Unità n. 1225
1862
Estremi cronologici 1862 gennaio 1 - 1862 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 29, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 42

Unità n. 1226
1863
Estremi cronologici 1863 gennaio - 1863 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 22

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 43

Unità n. 1227
1864
Estremi cronologici 1864 gennaio 1 - 1864 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 34
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Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 44

Unità n. 1228
1865
Estremi cronologici 1865 gennaio 1 - 1865 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 45

Unità n. 1229
1866
Estremi cronologici 1866 gennaio 2 - 1866 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 20

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 46

Unità n. 1230
1867
Estremi cronologici 1867 gennaio 1 - 1867 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 21, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 47

Unità n. 1231
1868
Estremi cronologici 1868 gennaio 1 - 1868 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 22, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 7 / Class. 4.11.7 - reg. 48

Unità n. 1232
1869
Estremi cronologici 1869 gennaio 1 - 1869 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 49

Unità n. 1233
1870
Estremi cronologici 1870 gennaio 1 - 1870 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 24, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 50

Unità n. 1234
1871
Estremi cronologici 1871 gennaio 1 - 1871 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 51

Unità n. 1235
1872
Estremi cronologici 1872 gennaio 1 - 1872 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 52

Unità n. 1236
1873
Estremi cronologici 1873 gennaio 1 - 1873 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 27, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 53

Unità n. 1237
1874 e 1875
Estremi cronologici 1874 gennaio 7 - 1875 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 33

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 54

Unità n. 1238
Missae manuales seu adventitiae - 1918 - 1925
Estremi cronologici 1918 gennaio 2 - 1925 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 55

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 60

Unità n. 1239
Effemeridi 1876 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82
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Estremi cronologici 1876 gennaio 3 - 1883

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 70

Note complessive
Le prime due carte del registro sono cucite fra di loro.
Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 55

Unità n. 1240
1884 - 1886
Estremi cronologici 1884 gennaio 3 - 1896 dicembre 29

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 112

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 56

Unità n. 1241
1898 al 907 - Messe speciali di legati ed avventizie
Estremi cronologici 1898 gennaio 2 - 1907 dicembre 28

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 47, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 8 / Class. 4.11.7 - reg. 57
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Unità n. 1242
Messe dei legati ed avventizie. 1908
Estremi cronologici 1908 gennaio 2 - 1911 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 40, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 58

Unità n. 1243
1912. Missae adventitiae
Estremi cronologici 1912 gennaio 3 - 1917 dicembre 27

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 38

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 59

Unità n. 1244
Ephemeris Missarum celebratarum sacerdotibus extraneis et pro missis manualibus
Estremi cronologici 1924 settembre 8 - 1928 maggio 1

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Quaderno, cc. 42, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 61
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Unità n. 1245
Ephemeris Missarum manualium ab anno 1928 ad anno 1931
Estremi cronologici 1928 maggio 3 - 1931 febbraio 27

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Quaderno, cc. 40

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 62

Unità n. 1246
Messe avventizie. Dall'anno 1931 all'anno 1936
Estremi cronologici 1931 febbraio 28 - 1936 novembre 19

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Quaderno, cc. 63

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 63

Unità n. 1247
Messe avventizie. Dall'anno 1936 all'anno 1944
Estremi cronologici 1936 novembre 30 - 1944 giugno 10

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Quaderno, cc. 56

Classificazione 1.1.4.11.7
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 64

Unità n. 1248
Basilica di Santa Maria Maggiore - Messe avventizie dall'anno 1944 all'anno 19...
Estremi cronologici 1944 giugno 12 - 1960 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.7

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Cart. Reg. 9 / Class. 4.11.7 - reg. 65

677

Serie
Classificazione 1.1.4.11.8

Denominazione

Libri delle messe
Estremi cronologici 13/08/1800 - 18/01/1963

Unità n. 1249
1800
Estremi cronologici 1800 agosto 13 - 1801 dicembre 20

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 1

Unità n. 1250
1802
Estremi cronologici 1802 gennaio 1 - 1802 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 2

Unità n. 1251
1803
Estremi cronologici 1803 gennaio 1 - 1803 dicembre 31
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Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 56, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 3

Unità n. 1252
1804
Estremi cronologici 1804 gennaio 1 - 1805 gennaio 2

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 4

Unità n. 1253
1813
Estremi cronologici 1813 gennaio 1 - 1813 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 58

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 5

Unità n. 1254
1816
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Estremi cronologici 1816 gennaio 1 - 1816 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 6

Unità n. 1255
Liber Missarum
Estremi cronologici 1817 aprile 30 - 1817 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 34, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 7

Unità n. 1256
1820. Liber missarum D.O.
Estremi cronologici 1820 gennaio 1 - 1820 dicembre 13

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 68

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 9
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Unità n. 1257
1821
Estremi cronologici 1821 gennaio 1 - 1821 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 10

Unità n. 1258
1822
Estremi cronologici 1822 aprile 28 - 1822 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 10 / Class. 4.11.8 - reg. 11

Unità n. 1259
1823
Estremi cronologici 1823 marzo 18 - 1823 novembre 26

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 27, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 12
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Unità n. 1260
1824
Estremi cronologici 1824 gennaio 1 - 1824 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 5, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 13

Unità n. 1261
1825
Estremi cronologici 1825 gennaio 1 - 1825 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 51

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 14

Unità n. 1262
1826
Estremi cronologici 1826 gennaio 1 - 1826 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 55

Classificazione 1.1.4.11.8
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 15

Unità n. 1263
1827 Antonio Rossi
Estremi cronologici 1827 gennaio 1 - 1827 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 16

Unità n. 1264
1828 Antonio Rossi
Estremi cronologici 1828 gennaio 1 - 1828 dicembre 28

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 54

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 17

Unità n. 1265
1829
Estremi cronologici 1829 marzo 22 - 1829 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 34
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Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 18

Unità n. 1266
1831
Estremi cronologici 1831 gennaio 1 - 1831 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 59

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 19

Unità n. 1267
1832
Estremi cronologici 1832 gennaio 1 - 1832 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 58

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 20

Unità n. 1268
S. Maria
Estremi cronologici 1834 gennaio 1 - 1834 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.
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Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 21 bis

Unità n. 1269
1833
Estremi cronologici 1833 febbraio 15 - 1833 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 11 / Class. 4.11.8 - reg. 21

Unità n. 1270
1835
Estremi cronologici 1835 gennaio 1 - 1835 dicembre 7

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 22

Unità n. 1271
1836
Estremi cronologici 1836 gennaio 1 - 1836 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 57

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 23

Unità n. 1272
1837
Estremi cronologici 1837 gennaio 4 - 1837 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 47

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 24

Unità n. 1273
1838
Estremi cronologici 1838 gennaio 1 - 1838 agosto 12

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 28

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 25

Unità n. 1274
1840
Estremi cronologici 1840 gennaio - 1840 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Il registro è inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo sbriciolamento.
Essendo stato schedato alla fine della serie non ha segnatura fisica, pertanto nella segnatura provvisoria il 25 è
assegnato al registro del 1841.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 25 bis

Unità n. 1275
1841
Estremi cronologici 1841 gennaio 1 - 1841 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 61

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 26

Unità n. 1276
1842
Estremi cronologici 1842 febbraio 21 - 1842 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 27

687

Unità n. 1277
1843
Estremi cronologici 1843 gennaio 1 - 1843 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 67

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 28

Unità n. 1278
1844
Estremi cronologici 1844 gennaio 1 - 1844 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 64

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 29

Unità n. 1279
1845. 7 - 9
Estremi cronologici 1845 gennaio 1 - 1845 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 58

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 12 / Class. 4.11.8 - reg. 30
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Unità n. 1280
1846
Estremi cronologici 1846 gennaio 1 - 1846 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 58

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 31

Unità n. 1281
1848
Estremi cronologici 1848 gennaio 1 - 1848 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 32

Unità n. 1282
1849
Estremi cronologici 1849 gennaio 1 - 1849 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 33

Unità n. 1283
NOTA CONDIZIONATO A PARTE 1850
Estremi cronologici 1850 gennaio 1 - 1850 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 61, parzialmente scucito

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 34 VALUTARE SE TENERE PER PESSIMO
STATO

Unità n. 1284
1851
Estremi cronologici 1851 gennaio 1 - 1851 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 68

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 35

Unità n. 1285
1852
Estremi cronologici 1852 gennaio 1 - 1852 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 36

Unità n. 1286
1853
Estremi cronologici 1853 gennaio 1 - 1853 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 37

Unità n. 1287
1854
Estremi cronologici 1854 gennaio 1 - 1854 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 38

Unità n. 1288
1855
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Estremi cronologici 1855 gennaio 1 - 1855 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 39

Unità n. 1289
1856
Estremi cronologici 1856 gennaio 1 - 1856 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 13 / Class. 4.11.8 - reg. 40

Unità n. 1290
1857
Estremi cronologici 1857 gennaio 1 - 1857 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 41

692

Unità n. 1291
1858
Estremi cronologici 1858 gennaio 1 - 1858 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 42

Unità n. 1292
1859
Estremi cronologici 1859 gennaio 1 - 1859 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 43

Unità n. 1293
1860
Estremi cronologici 1860 gennaio 1 - 1860 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Note complessive
693

Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 44

Unità n. 1294
1861
Estremi cronologici 1861 gennaio 1 - 1861 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 45

Unità n. 1295
1862
Estremi cronologici 1862 gennaio 1 - 1862 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 46

Unità n. 1296
1863
Estremi cronologici 1863 gennaio 1 - 1863 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 47

Unità n. 1297
1864
Estremi cronologici 1864 gennaio 1 - 1864 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 48

Unità n. 1298
1865
Estremi cronologici 1865 gennaio 1 - 1865 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 49

Unità n. 1299
Missae pro legatis S. Mariae Majoris - 1927 - 1928 - 1929
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Estremi cronologici 1927 gennaio 1 - 1929 dicembre 29

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 96

Unità n. 1300
1866
Estremi cronologici 1866 gennaio 1 - 1866 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 14 / Class. 4.11.8 - reg. 50

Unità n. 1301
1867
Estremi cronologici 1867 gennaio 1 - 1867 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 51

Unità n. 1302
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1868
Estremi cronologici 1868 gennaio 1 - 1868 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 52

Unità n. 1303
1869
Estremi cronologici 1869 gennaio 1 - 1869 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 43

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 53

Unità n. 1304
1870
Estremi cronologici 1870 gennaio 1 - 1870 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 54
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Unità n. 1305
1871
Estremi cronologici 1871 gennaio 1 - 1871 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 55

Unità n. 1306
1872
Estremi cronologici 1872 gennaio 1 - 1872 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 46

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 56

Unità n. 1307
1873. Effemeridi delle messe
Estremi cronologici 1873 gennaio 1 - 1874 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 57
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Unità n. 1308
1874
Estremi cronologici 1874 gennaio 1 - 1875 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 58

Unità n. 1309
1875 Effemeridi
Estremi cronologici 1875 gennaio 1 - 1876 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 59

Unità n. 1310
Anni 1876 - 77. Legati della Basilica
Estremi cronologici 1876 gennaio 5 - 1878 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 112, parzialmente scucito

Note complessive
Da c. 105 a c. 110 "1876. Legati soddisfatti dal rev. Sopraintendente di Santa Maria Maggiore".
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Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 15 / Class. 4.11.8 - reg. 60

Unità n. 1311
Messe - Legati della Basilica di Santa Maria per l'anno 1878
Estremi cronologici 1878 gennaio 1 - 1879 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, 92

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.8 - reg. 61

Unità n. 1312
Legati di messe per l'anno 1879
Estremi cronologici 1879 gennaio 5 - 1880 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 92

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.8 - reg. 62

Unità n. 1313
1880 e 1881
Estremi cronologici 1880 gennaio 5 - 1884 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 132

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.8 - reg. 63

Unità n. 1314
Anno 1882
Estremi cronologici 1882 gennaio 1 - 1886 aprile 30

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 132

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.8 - reg. 64

Unità n. 1315
Missae pro legati hui Basilicae. Anni 1884 = 1885
Estremi cronologici 1884 gennaio 1 - 1885 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 162

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 16 / Class. 4.11.8 - reg. 65

Unità n. 1316
Libro messe 1886 - 1887
Estremi cronologici 1886 gennaio 1 - 1887 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 162

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 16 / Class. 4.11.8 - reg. 66

Unità n. 1317
1888 - 89 - 90
Estremi cronologici 1888 gennaio 1 - 1891 gennaio 2

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 162

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 16 / Class. 4.11.8 - reg. 67

Unità n. 1318
1891 Diarium missarum pro legatis Santa Maria
Estremi cronologici 1891 gennaio 1 - 1891 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 92

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 16 / Class. 4.11.8 - reg. 68

Unità n. 1319
1892 Diarium missarum
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Estremi cronologici 1892 gennaio 1 - 1892 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 94

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 16 / Class. 4.11.8 - reg. 69

Unità n. 1320
Liber missarum pro anno 1893
Estremi cronologici 1893 gennaio 1 - 1894 gennaio 2

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 73

Note complessive
La certificazione a chiusura del registro relativa al computo totale delle messe celebrate nel corso dell'anno riporta
erroneamente l'anno 1893 invece che 1894.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 16 / Class. 4.11.8 - reg. 70

Unità n. 1321
NOTA CONDIZIONATO A PARTE 1894 - 1898
Estremi cronologici 1894 gennaio 1 - 1898 dicembre 29

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Il registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.8
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.8 - reg. 70 BIS VALUTARE SE TENERE PER PESSIMO STATO

Unità n. 1322
Missae pro legatis S. Mariae Major. Bergomi 1897
Estremi cronologici 1897 gennaio 1 - 1897 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 71

Unità n. 1323
1898
Estremi cronologici 1898 gennaio 1 - 1898 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 51

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 72

Unità n. 1324
1899
Estremi cronologici 1899 gennaio 1 - 1899 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52
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Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 73

Unità n. 1325
1900
Estremi cronologici 1900 gennaio 1 - 1907 aprile 2

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 58

Note complessive
Il registro conclude regolarmente le annotazioni relative alle messe legatizie con il 31 dicembre del 1900 ma
prosegue fino al 1907 con registrazioni di messe celebrate per i legati della Basilica.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 74

Unità n. 1326
1901 - 1903
Estremi cronologici 1901 gennaio 1 - 1903 marzo 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 68

Note complessive
Il registro non riporta annotazioni relative al 1902, anno registrato su apposito mastro annuale, in inventario al num.
provv. 78 successivo a questo.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 75

Unità n. 1327
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1902
Estremi cronologici 1902 gennaio 1 - 1907 ottobre 4

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 58

Note complessive
Il registro conculde regolarmente le annotazioni relative alle messe legatizie con il 31 dicembre 1902 ma prosegue
fino al 1907 con registrazioni di messe celebrate per i legati della Basilica.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 76

Unità n. 1328
1903 - 1904
Estremi cronologici 1903 aprile 1 - 1904 ottobre 9

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 63

Note complessive
Le registrazioni riprendono dal punto in cui si concludeva il registro al num. provv. 77, mentre per il 1904 le
annotazioni si succedono con regolarità sino al 30 giugno, fatta eccezione per le celebrazioni relative ai legati pro
Basilica.
Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 77

Unità n. 1329
1904 - 1905
Estremi cronologici 1904 luglio 1 - 1905 ottobre 1

Contenuto
Libro delle messe.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 78

Unità n. 1330
1905 dal I ottobre etc. - 1906
Estremi cronologici 1905 ottobre 1 - 1906 settembre 30

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 79

Unità n. 1331
Messe dei legati di Santa Maria Maggiore - 1906
Estremi cronologici 1906 ottobre 7 - 1907 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 55

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 17 / Class. 4.11.8 - reg. 80

Unità n. 1332
Messe dei legati 1908
Estremi cronologici 1908 gennaio 1 - 1908 dicembre 31

Contenuto
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Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 81

Unità n. 1333
Missae pro legatis Basilicae 1909
Estremi cronologici 1909 gennaio 1 - 1909 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 82

Unità n. 1334
Missae pro legatis Basilicae 1910
Estremi cronologici 1910 gennaio 1 - 1911 gennaio 2

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 83

Unità n. 1335
Missae pro legatis 1911
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Estremi cronologici 1911 gennaio 1 - 1912 gennaio 3

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 84

Unità n. 1336
Anno a salute repar. 1912. Missae pro legatis Basilicae
Estremi cronologici 1912 gennaio 1 - 1912 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 85

Unità n. 1337
Missae pro legatis pro anno 1913
Estremi cronologici 1913 gennaio 1 - 1913 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 40

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 86

Unità n. 1338
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Missae pro legatis - 1914
Estremi cronologici 1914 gennaio 1 - 1915 gennaio 13

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 87

Unità n. 1339
Missae pro legatis - 1915
Estremi cronologici 1915 gennaio 1 - 1915 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 88

Unità n. 1340
Missae pro legatis - 1916
Estremi cronologici 1916 gennaio 1 - 1916 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 29

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 89
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Unità n. 1341
Missae pro legatis - 1917
Estremi cronologici 1917 gennaio 1 - 1917 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 18 / Class. 4.11.8 - reg. 90

Unità n. 1342
Missae pro legatis Basilicae S. Mariae Majoris 1918 - 1919
Estremi cronologici 1918 gennaio 1 - 1919 febbraio 28

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 91

Unità n. 1343
Anno Domini 1919
Estremi cronologici 1919 gennaio 1 - 1919 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 30

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 92
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Unità n. 1344
Missae pro legatis S. Mariae Majoris - 1920
Estremi cronologici 1920 gennaio 1 - 1921 aprile 25

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 20

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 93

Unità n. 1345
Missae pro legatis S. Mariae Majoris - 1921 - 1922 - 1923
Estremi cronologici 1921 gennaio 1 - 1923 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 40

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 94

Unità n. 1346
Missae pro legatis S. Mariae Majoris - 1924 - 1926
Estremi cronologici 1924 gennaio 6 - 1927 febbraio 25

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50

Classificazione 1.1.4.11.8

712

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 95

Unità n. 1347
Missae legaticiae Basilicae S. Maria Majoris 1930 = 1932
Estremi cronologici 1930 gennaio 1 - 1932 dicembre 21

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 97

Unità n. 1348
Missae legatitiae Basilicae S. Maria Majoris. Dall'anno 1933 all'anno 1936
Estremi cronologici 1933 gennaio 1 - 1936 dicembre 27

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 60

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 98

Unità n. 1349
Missae legatitiae Basilicae S. Maria Majoris. ab anno 1936 ad annum 1943
Estremi cronologici 1936 gennaio 3 - 1943 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 142
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Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 99

Unità n. 1350
Messe legatizie S.M.M. Dall'anno 1944 all'anno 1949
Estremi cronologici 1944 giugno 13 - 1949 novembre 9

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 110

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 100

Unità n. 1351
Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo. Messe legatizie dell'anno 1950 all'anno 195...
Estremi cronologici 1950 aprile 17 - 1954 gennaio 7

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 62, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 101

Unità n. 1352
Liber missarum ab anno 1954
Estremi cronologici 1954 gennaio 8 - 1963 gennaio 18

Contenuto
Libro delle messe.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 136

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 102

Unità n. 1353
Liber missarum S. Mariae Majoris Bergomi.
Estremi cronologici 1963 gennaio 18 - 1979 dicembre 22

Contenuto
Libro delle messe.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 195

Classificazione 1.1.4.11.8

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 19 / Class. 4.11.8 - reg. 103

715

Serie
Classificazione 1.1.4.11.9

Denominazione

Libri delle messe festive
Estremi cronologici 25/06/1865 - 29/10/1961

Storia archivistica
La serie in oggetto conserva i registri relativi alla gestione dei turni di messa in convento (imprecisato) e dell'ultima
messa festiva in Basilica in ordine alle disposizioni della Congregazione di carità del 16 giugno 1865 n° 543/247. Le
presenze vengono registrate in ordine di anzianità del celebrante, tenendo conto che il turno dell'ultima messa festiva
competerebbe al cappellano. Le annotazioni riportano pertanto l'anno, il mese, la giornata festiva, l'indicazione del
convento, il turno delle 9, delle 10 e delle 11, il celebrante ed i punti ad esso assegnati in base alle presenze.

Unità n. 1354
1865
Estremi cronologici 1865 giugno 25 - 1874 dicembre 27

Contenuto
Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42

Note complessive
I turni di messa si basano sulla nuova disposizione in merito della Congregazione di carità del 16 giugno 1865 n°
543/247.
Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 1

Unità n. 1355
1875
Estremi cronologici 1875 gennaio 1 - 1886 dicembre 30

Contenuto
Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, la fragilità del supporto non consente il rilievo del numero delle carte

Note complessive
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A c. 1 del registro si legge come "le messe sono in ordine di anzianità".
Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 2

Unità n. 1356
Registro per il turno delle messe conventuali 1897 - 1903
Estremi cronologici 1897 maggio 2 - 1903 dicembre 26

Contenuto
Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 3

Unità n. 1357
Messe riguardanti la Basilica
Estremi cronologici 1904 aprile - 1909 novembre 28

Contenuto
Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 38 parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 4

Unità n. 1358
Missae ab hebdomadariis celebrandae Beatus vir qui... in lege Domini voluntas eius et in lege
eius meditabitur die ac nocte (G. 1. v. 1° e 2°)
Estremi cronologici 1919 luglio 6 - 1929 ottobre 30

Contenuto
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Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 5

Unità n. 1359
Basilica di Santa Maria Maggiore. Orario delle ss. messe festive
Estremi cronologici 1930 gennaio 1 - 1961 ottobre 29

Contenuto
Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 47, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 6

Unità n. 1360
De imitatione Christi. Miscellanea. Speculum justitiae sacerdotalis
Estremi cronologici (1900)

Contenuto
Libro dei celebranti le messe in convento e l'ultima messa festiva in Basilica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 5, scucito

Note complessive
Il registro, sicuramente novecentesco, si presenta scucito e privo di date, fatta eccezione per le mensilità. La
datazione è pertanto presunta.
Classificazione 1.1.4.11.9

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 20 / Class. 4.11.9 - reg. 7
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719

Serie
Classificazione 1.1.4.11.10

Denominazione

Libri delle puntature delle messe
Estremi cronologici 04/01/1846 - 05/01/1904

Storia archivistica
I registri delle puntature delle messe riportano per ciascun anno i prospetti delle presenze dei celebranti alle funzioni
dell'ultimo turno di messa festiva in sostituzione del cappellano, tenuto a regola a tale celebrazione. Tali registri
vengono pertanto a completare la serie dei Libri delle messe festivi su cui il cappellano registrava la propria
celebrazione in convento e dell'ultimo turno di messa festiva (vedi i Capitoli relativi alle celebrazioni dell'ultimo turno
festivo in IV. 2.1). Nel periodo di assenza per vacanza o malattia del suddetto dovevano subentrare nella celebrazione i
sacerdoti residenti. Il mastro si apre sempre con le presenze relative al priore nelle messe di vacanza, messe di malattia
e messe di presenza, quindi le annotazioni si ripetono per il decano e così di seguito per gli altri sacerdoti residenti.
Ciascuna pagina riporta di seguito il nome del celebrante, il numero progressivo delle messe celebrate, il giorno ed il
mese, i punti totalizzati.
I registri talvolta riportano (a margine di ciascun prospetto mensile o in uno specchio riassuntivo in ultima pagina)
anche i dati riepilogativi riguardanti giorni, punti accumulati e assenze.

Unità n. 1361
1846
Estremi cronologici 1846 gennaio 1 - 1846 dicembre 31

Contenuto
Libro delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 70, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.10

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 21 / Class. 4.11.10 - reg. 1

Unità n. 1362
1851 - 1860
Estremi cronologici 1851 gennaio 7 - 1860 gennaio 2

Contenuto
Libro delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 172
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Classificazione 1.1.4.11.10

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 21 / Class. 4.11.10 - reg. 2

Unità n. 1363
1861 - 1871. S. Messe - Venerdì
Estremi cronologici 1861 gennaio 13 - 1874 dicembre 31

Contenuto
Libro delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 170

Classificazione 1.1.4.11.10

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 21 / Class. 4.11.10 - reg. 3

Unità n. 1364
Libro delle puntature delle messe. 1875 - 1876 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 1883 - 84 - 85
Estremi cronologici 1875 gennaio 1 - 1893 dicembre 30

Contenuto
Libro delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 152

Classificazione 1.1.4.11.10

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 21 / Class. 4.11.10 - reg. 4

Unità n. 1365
Registro delle messe di vacanza e dichiarazioni di assenza dalle messe festive. 1894. Locatelli
Giovanni
Estremi cronologici 1894 febbraio 6 - 1904 gennaio 5

Contenuto
Libro delle presenze alle celebrazioni.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 67, parzialmente scucito

Note complessive
Il registro in oggetto riutilizza un supporto precedentemente utilizzato per altre annotazioni, infatti a tergo della
coperta si legge parte di altro titolo ("Libro delle messe...") e nelle ultime 14 carte si trovano registrazioni relative a
messe per i legati insoluti dal 16 marzo 1887 al 29 dicembre 1888.
Classificazione 1.1.4.11.10

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 21 / Class. 4.11.10 - reg. 5
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.11

Denominazione

Registri diversi di messe celebrate in Basilica

723

Serie
Classificazione 1.1.4.11.11.1

Denominazione

Libri delle messe per legati diversi
Estremi cronologici 01/01/1845 - 31/12/1846

Storia archivistica
Della serie in oggetto si riscontrano solo due registri annuali. Le annotazioni in essi contenute riportano giorno, mese,
numero delle messe totali da celebrarsi per ciascun legato, messe quotidiane e celebrante, somma totale delle messe
mensili per ciascun legato.

Unità n. 1366
1845 meno 6
Estremi cronologici 1845 gennaio 1 - 1845 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 170

Note complessive
Le ultime cc. 20 riportano registrazioni relative alle celebrazioni di messe per i legati speciali della serie 4.11.2
Classificazione 1.1.4.11.11.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 22 / Class. 4.11.11.1 - reg. 1

Unità n. 1367
1846
Estremi cronologici 1846 gennaio 1 - 1846 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 96, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.11.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 22 / Class. 4.11.11.1 - reg. 2
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.11.2

Denominazione

Libri delle messe avventizie
Estremi cronologici 28/01/1845 - 31/03/1864

Unità n. 1368
1845 - 1864. Missae adventitiae
Estremi cronologici 1845 gennaio 28 - 1864 marzo 31

Contenuto
Libro delle messe avventizie.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 44

Classificazione 1.1.4.11.11.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.11.2 - reg. 1
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.11.3

Denominazione

Libri delle messe per legati e delle puntature
Estremi cronologici 01/01/1847 - 31/12/1850

Unità n. 1369
1847
Estremi cronologici 1847 gennaio 1 - 1847 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie ed avventizie e delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 155

Classificazione 1.1.4.11.11.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 23 / Class. 4.11.11.3 - reg. 1

Unità n. 1370
1848
Estremi cronologici 1848 gennaio 1 - 1849 gennaio 11

Contenuto
Libro delle messe legatizie ed avventizie e delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 152

Classificazione 1.1.4.11.11.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 23 / Class. 4.11.11.3 - reg. 2

Unità n. 1371
1849
Estremi cronologici 1849 gennaio 1 - 1849 dicembre 31
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Contenuto
Libro delle messe legatizie ed avventizie e delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 142, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.11.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 23 / Class. 4.11.11.3 - reg. 3

Unità n. 1372
1850
Estremi cronologici 1850 gennaio 1 - 1850 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe legatizie ed avventizie e delle presenze alle celebrazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 140, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.11.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 23 / Class. 4.11.11.3 - reg. 4
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.11.4

Denominazione

Libri delle messe legatizie pro Mia
Estremi cronologici 09/01/1822 - 29/10/1825

Unità n. 1373
1822 MIA Santa Maria Mater tua
Estremi cronologici 1822 gennaio 9 - 1825 ottobre 29

Contenuto
Libro delle messe legatizie a favore della Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 53

Classificazione 1.1.4.11.11.4

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.11.4 - reg. 1
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.11.5

Denominazione

Libri delle messe celebrate da sacerdoti estranei
Estremi cronologici 20/08/1912 - 06/09/1924

Unità n. 1374
Missae celebratae a sacerdotis extraneis. S. Maria Major
Estremi cronologici 1912 agosto 20 - 1924 settembre 6

Contenuto
Libro relativo alle celebrazioni eucaristiche in Basilica da parte di sacerdoti esterni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 40, parzialmente scucito

Classificazione 1.1.4.11.11.5

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.11.5 - reg. 1
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.12

Denominazione

Libri delle messe celebrate in San Pancrazio
Estremi cronologici 01/07/1862 - 04/12/1872

Storia archivistica
Il registro riporta le annotazioni di un decennio relative alle celebrazioni quotidiane nella chiesa di San Pancrazio a
favore del legato Albani. Sul margine sinistro della pagina è segnata la data, giorno e mese, a fianco il nome del
sacerdote celebrante, il numero di messe pro legato celebrate dallo stesso, ed il numero progressivo delle messe per
ciascun anno a completamento del numero totale di messe previste dal legato.

Unità n. 1375
Libro delle messe da celebrarsi in San Pancrazio pro legato Albani dal 1862 al 1871
Estremi cronologici 1862 luglio 1 - 1872 dicembre 4

Contenuto
Libro delle messe celebrate per il legato Albani Vavassori.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 52

Classificazione 1.1.4.11.12

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore

/ Class. 4.11.12 - reg. 1
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Serie
Classificazione 1.1.4.11.13

Denominazione

Libri delle messe celebrate in San Michele dell'Arco
Estremi cronologici 01/05/1814 - 30/12/1845

Storia archivistica
Il registro riporta le annotazioni di un decennio relative alle celebrazioni quotidiane nella chiesa di San Michele all'Arco
a favore del legato Caratti. Sul margine sinistro della pagina è segnata la data, giorno e mese, a fianco il nome del
sacerdote celebrante, il numero di messe pro legato celebrate dallo stesso, ed il numero progressivo delle messe per
ciascun anno a completamento del numero totale di messe previste dal legato.

Unità n. 1376
Registro delle messe celebrate nella Chiesa di San Michele dell'arco quotidianamente dal
cappellano Caratti a carico del Pio luogo della Misericordia Maggiore e ciò per legato
del suddetto
Estremi cronologici 1814 maggio 1 - 1825 dicembre 31

Contenuto
Libro delle messe celebrate per il legato Caratti.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42

Classificazione 1.1.4.11.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 24 / Class. 4.11.13 - reg. 1

Unità n. 1377
Legato Caratti in S. Michele
Estremi cronologici 1826 agosto 24 - 1831 settembre 30

Contenuto
Libro delle messe celebrate per il legato Caratti.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 27, parzialmente scucito

Note complessive
Il registro, che sembrerebbe aprirsi nel 1828, si presenta compilato nelle ultime pagine capovolto e con le
annotazioni relative al 1826.
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Classificazione 1.1.4.11.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 24 / Class. 4.11.13 - reg. 2

Unità n. 1378
Cappellania Caratti della Misericordia in S. MIchele dell'Arco. 1834 - 1845
Estremi cronologici 1834 gennaio 1 - 1845 dicembre 30

Contenuto
Libro delle messe celebrate per il legato Caratti.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 65

Note complessive
IL registro risulta inconsultabile a causa delle pessime condizioni di conservazione che ne comportano lo
sbriciolamento.
Classificazione 1.1.4.11.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - Pacco Reg. 24 / Class. 4.11.13 - reg. 3
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Serie
Classificazione 1.1.4.12

Denominazione

Elemosine

734

Serie
Classificazione 1.1.4.12.1

Denominazione

Corrispondenza
Estremi cronologici 16/08/1851 - 18/04/1873

Storia archivistica
Ricevute dei prospetti delle elemosine raccolte e delle relative pezze giustificative rilasciate da parte del Direttorio degli
Istituti elemosinieri (poi Congregazione di carità) al sovrintendente della basilica di Santa Maria Maggiore. Tali atti
contestualmente attestano la regolarità della redazione dei documenti e approvano i rendiconti.
Copie dei prospetti inviati riportanti: data della questua; numero della predica, numero progressivo dell'elemosina
raccolta; somma lorda; somma netta. È inoltre riportato il numero dei questuanti, la percentuale dell'elemosina loro
destinata come compenso (il 15% approssimato per difetto), i nominativi dei sacerdoti che hanno celebrato la messa
(detti "promotori") e il compenso (detto "elemosina") da corrispondere loro.
Autorizzazioni del Direttorio alla consegna delle somme raccolte ai promotori delle elemosine contro ritiro di quietanza.
Sono talora presenti alcune ricevute rilasciate alla consegna delle elemosine.

Unità n. 1379
1851
Estremi cronologici 1851 agosto 16
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 1

Unità n. 1380
1852
Estremi cronologici 1852 marzo 10 - 1852 maggio 6
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 2

Unità n. 1381
1853
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Estremi cronologici 1853 febbraio 21 - 1853 aprile 13
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 3

Unità n. 1382
1854
Estremi cronologici 1854 marzo 13 - 1854 maggio 6
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 4

Unità n. 1383
1855
Estremi cronologici 1855 gennaio 27 - 1855 maggio

8

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 5

Unità n. 1384
1856
Estremi cronologici 1856 febbraio 20 - 1856 aprile 30
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
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4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 6

Unità n. 1385
1857
Estremi cronologici 1857 marzo 17 - 1857 maggio 29
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 7

Unità n. 1386
1858
Estremi cronologici 1858 febbraio 27 - 1858 aprile 6
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 8

Unità n. 1387
1859
Estremi cronologici 1859 marzo 19 - 1859 giugno 1
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 9

Unità n. 1388
1860
Estremi cronologici 1860 marzo 15 - 1860 aprile 7
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 10

Unità n. 1389
1861
Estremi cronologici 1861 febbraio 25 - 1861 maggio 25
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 11

Unità n. 1390
1862
Estremi cronologici 1862 marzo 1 - 1862 maggio 1
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 12

Unità n. 1391
1863
Estremi cronologici 1863 marzo 2 - 1863 aprile 10
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 13
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Unità n. 1392
1864
Estremi cronologici 1864 febbraio 26 - 1864 aprile 8
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 14

Unità n. 1393
1865
Estremi cronologici 1865 marzo 4 - 1865 aprile 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 15

Unità n. 1394
1866
Estremi cronologici 1866 febbraio 26 - 1866 aprile 9
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 16

Unità n. 1395
1867
Estremi cronologici 1867 marzo 16 - 1867 aprile 23
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15
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Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 17

Unità n. 1396
1868
Estremi cronologici 1868 marzo 7 - 1868 aprile 20
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 18

Unità n. 1397
1869
Estremi cronologici 1869 febbraio 27 - 1869 aprile 2
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 19

Unità n. 1398
1870
Estremi cronologici 1870 marzo 21 - 1870 aprile 22
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 20

Unità n. 1399
740

1871
Estremi cronologici 1871 marzo 4 - 1871 aprile 11
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 21

Unità n. 1400
1872
Estremi cronologici 1872 febbraio 24 - 1872 aprile 9
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 22

Unità n. 1401
1873
Estremi cronologici 1873 marzo 8 - 1873 aprile 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.4.12.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.1 - fasc. 23

741

Serie
Classificazione 1.1.4.12.2

Denominazione

Registri delle elemosine
Estremi cronologici 03/06/1849 - 31/12/1938

Storia archivistica
Documenti prodotti dalla basilica di Santa Maria Maggiore.

Unità n. 1402
"Annotazioni. Basilica Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1849 giugno 3 - 1887 febbraio 25

Contenuto
Scartafaccio contenente la registrazione delle questue e copie e minute di documenti diversi.
Sono qui riportati:
- prospetti delle elemosine introitate durante le prediche degli anni 1857-1872. Riportano anche le voci di spesa e gli
schemi di ripartizione dei compensi dei sacerdoti
- note dei generi esistenti al 31 dicembre di ogni anno (candele, torce, vino, olio e incenso). Le note sono inviate al
Direttorio degli Istituti elemosinieri. Riguardano gli anni 1855-1870
- prospetti delle elemosine raccolte durante il mese mariano e durante l'Immacolata negli anni 1874-1875. I prospetti
riportano anche i compensi dovuti ai sacerdoti
- schema dei sacerdoti che hanno celebrato le messe, negli anni 1862-1875, riportante data, nome, compenso
- relazione sulla messa celebrata nella basilica di Santa Maria Maggiore il 25 febbraio 1887 "in suffragio delle
anime cadute nelle regioni dell'Africa, sacrificate pel dovere"
- inventario degli arredi sacri (Estremi cronologici: 1854 dicembre)
- trascrizione dei testi delle lapidi esistenti nella basilica (Estremi cronologici: 1876 maggio 20)
- note riguardanti diverse spese
- rendiconti
- minute di documenti diversi

Descrizione estrinseca Registro, cc. 72 di cui 58 compilate, mm 295x205

Classificazione 1.1.4.12.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.2 - fasc. 1

Unità n. 1403
"Questue quaresimali. Anni 1867-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83"
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Estremi cronologici 1867 - 1894

Contenuto
Registro delle questue quaresimali per gli anni 1867-1892.
Relativamente al periodo 1867-1873, riporta: data; numero di predica; somma lorda raccolta; totale.
Relativamente al periodo 1874-1892, riporta: data; numero della predica; giorno della settimana; somma lorda per i
morti; somma lorda raccolta in giornata; somma netta per i chierici questuanti; somma netta settimanale; totale. Per
gli anni 1874-1875 è anche indicata la persona cui è destinata l'elemosia e la motivazione.
È inoltre segnato per ogni anno il nome del predicatore.
Durante le messe quaresimali i chierici raccoglievano le questue. A loro era destinato, come compenso il 15%,
arrotondato per difetto, delle somme che racimolavano.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 37 di cui 17 compilate, mm 450x315

Classificazione 1.1.4.12.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.2 - fasc. 2

Unità n. 1404
"Annotazioni"
Estremi cronologici 1875 - 1927

Contenuto
Registro delle elemosine raccolte durante le messe quaresimali negli anni 1875-1927.
Relativamente agli anni 1875-1894 il registro riporta per ciascun anno: data; numero progrssivo di messa di giorno
di quaresima; incasso (lordo e netto); spese (i compensi per gli inservienti nei giorni di domenica e per la Pasqua).
Relativamente agli anni 1885-1894 sono riportati anche i dati riguardanti i mattutini in musica.
Relativamente agli anni 1895-1897 riporta anche: il giorno della settimana; la percentuale corrisposta agli inservienti
(il 15% approssimato per difetto); la somma netta raccolta settimanalmente.
Relativamente agli anni 1897 - 1918 riporta: data; giorno della settimana; introito lordo; spesa.
Dal 1894 riporta per ogni anno il nome del predicatore.
Dal 1897 riporta per ogni anno due calendari distinti: uno per le elemosine, uno per le sedie.
Dal 1919 riporta: data; giorno della settimana; introito netto.
Relativamente al periodo 1923-1925 riporta per ciascun anno il timbro della Congregazione di carità.
Il registro delle elemosine riporta nelle prime pagine: estratti del regolamento per l'ebdomadario contenenti
disposizioni per il coro e per l'ordine delle messe con relativi schemi; promemoria, relazioni e note (estremi
cronologici: 1875 gennaio 1 - 1876 maggio 25).
Le registrazioni del 1878 sono precedute da una nota di Eugenio Zanchi, sopraintendente della basilica di Santa
Maria Maggiore riguardante la compilazione del registro come previsto dal capitolato.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 53, mm 335x230
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Classificazione 1.1.4.12.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.2 - fasc. 3

Unità n. 1405
"Entrate sedie e borse"
Estremi cronologici 1928 - 1938

Contenuto
Registro delle elemosine raccolte durante la Quaresima e l'Immacolata relativo agli anni 1928-1938.
Riporta per ciascun anno. data, giorno della settimana, soldi delle sedie, soldi delle borse, totale. Per ogni anno è
indicato il nome del predicatore.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 14, mm 345x245

Classificazione 1.1.4.12.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 17 / Class. 4.12.2 - fasc. 4

744

Serie
Classificazione 1.1.4.13

Denominazione

Carico e scarico materiali
Estremi cronologici 29/12/1894 - 15/07/1922

Storia archivistica
Bollettari contenenti le matrici dei materiali in entrata e in uscita (vesti, tovaglie, fazzoletti eccetera).
Documenti prodotti dalla basilica di Santa Maria Maggiore.

Unità n. 1406
"1852"
Estremi cronologici 1852 aprile 2 - 1875 gennaio 28

Contenuto
Bollettario del Magazziniere delle legne de' Pii Luoghi elemosinieri contenente le matrici delle distinte di legname
consegnate al custode della basilica di Santa Maria Maggiore.

Descrizione estrinseca Registro, mm 350x245

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 1

Unità n. 1407
"Entrata n. 1"
Estremi cronologici 1894 dicembre 29 - 1920 ottobre 16

Contenuto
Bollettario dei materiali in entrata.

Descrizione estrinseca Registro, mm 305x210

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 2
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Unità n. 1408
"Uscita n. 1"
Estremi cronologici 1894 dicembre 29-1920 ottobre 16

Contenuto
Bollettario dei materiali in uscita.

Descrizione estrinseca Registro, mm 305x210

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 3

Unità n. 1409
"Uscita n. 2"
Estremi cronologici 1921 ottobre 20-1922 luglio 15

Contenuto
Bollettario dei materiali in uscita.

Descrizione estrinseca Registro, mm 305x210

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 7

Unità n. 1410
"Boni per cancelleria e stampati"
Estremi cronologici 1903 marzo 16-1925 febbraio 24

Contenuto
Bollettario contenente le matrici delle distinte di cancelleria richiesta dal soprintendente della basilica di Santa
Maria Maggiore.

Descrizione estrinseca Registro, mm 220x320

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
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4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 4

Unità n. 1411
"Biancheria n. 2"
Estremi cronologici 1904 settembre 27-1913 settembre 19
Descrizione estrinseca Registro, mm 305x210

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 5

Unità n. 1412
"Biancheria n. 3"
Estremi cronologici 1914 aprile 15-1926 agosto 9
Descrizione estrinseca Registro, mm 305x210

Classificazione 1.1.4.13

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 18 / Class. 4.13 - fasc. 6
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Serie
Classificazione 1.1.4.14

Denominazione

Cancelleria
Estremi cronologici 16/03/1903 - 24/02/1925

748

Serie
Classificazione 1.1.4.15

Denominazione

Biancheria
Estremi cronologici 27/09/1904 - 09/08/1926

Storia archivistica
Bollettari contenenti le matrici della biancheria a lavare o a cucire.
Documenti prodotti dalla basilica di Santa Maria Maggiore.
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Serie
Classificazione 1.1.4.16

Denominazione

Legname (PROVVISORIO)
Estremi cronologici 02/04/1852 - 28/01/1875

750

Serie
Classificazione 1.1.4.17

Denominazione

Corrispondenza

751

Serie
Classificazione 1.1.4.17.1

Denominazione

Congregazione di carità
Storia archivistica
Corrispondenza in entrata trasmessa dalla Congregazione di carità al soprintendente della basilica di Santa Maria
Maggiore.
Si tratta perlopiù di autorizzazioni di spesa e disposizioni riguardanti le funzioni religiose, i chierici e la redazione dei
documenti. Presenti inoltre anche autorizzazioni all'esecuzione di lavori di manutenzione.
Sono presenti talora anche preventivi di spesa (destinata perlopiù per materiali diversi necessari alle celebrazioni e alla
cura della chiesa), note di pagamento della Congregazione di carità in favore della basilica e fatture.
Relativamente agli anni 1885 - 1892 alla maggior parte di tali atti è stata assegnata una numerazione di protocollo.
Relativamente agli anni 1905 - 1909 la basilica di Santa Maria Maggiore non ha apposto alla corrispondenza in entrata
alcun numero di protocollo, nonostante tali atti fossero registrati con numero progressivo nell'apposito registro.
Gli atti sono ripartiti in fascicoli annuali.
Relativamente agli anni 1885 - 1892 la documentazione è ripartita in fascicoli annuali al cui interno è ulteriormente
ripartita in atti protocollati, atti non protocollati e note di pagamento.
Mancano i documenti relativi agli anni: 1784-1801; 1804; 1832; 1844; 1860; 1874-1884; 1893-1904: 1910-1945;
1947-1948; 1950-1952.
La documentazione relativa agli anni 1905-1907, 1909, 1946, 1949, 1953, 1954 è estremamente parziale.
I documenti sono emessi da:
- Concilio della Misericordia Maggiore (1782-1783)
- Amministrazione del Pio Luogo della Misericordia Maggiore (1802-1807)
- La Congregazione della carità (1808-1826)
- Amministrazione dei L.L. P.P. elemosinieri (1827-1833)
- Il Direttorio degli Istituti elemosinieri (1834-1861)
- La Congregazione di carità (1862-1865)
- Congregazione di carità (presidente e segretario) (1885-1892)
- Presidenza o dalla Segreteria della Congregazione di carità (1905-1909)
- Ente comunale di assistenza (1946-1954)

Unità n. 1413
1782-1783
Estremi cronologici 1782 agosto 1 - 1808 maggio 18

Contenuto
Presente anche un "inventario di tutti i libri corali che trovansi sotto la custodia dei signori coristi" redatto il 18
maggio 1808.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Note complessive
Estremi cronologici: 1782 agosto 1 - 1783 marzo; 1799 dicembre 19 - 1802 luglio 1; 1808 maggio 18
Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 1
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Unità n. 1414
1802
Estremi cronologici 1802 febbraio 18 - 1802 settembre 13
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 2

Unità n. 1415
1803
Estremi cronologici 1803 agosto 20 - 1803 settembre 21
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 3

Unità n. 1416
1805
Estremi cronologici 1805 febbraio 12 - 1805 novembre 8
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 4

Unità n. 1417
1806
Estremi cronologici 1806 marzo 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

753

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 5

Unità n. 1418
1807
Estremi cronologici 1807 febbraio 21 - 1807 dicembre 16
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 6

Unità n. 1419
1808
Estremi cronologici 1808 febbraio 12 - 1809 dicembre 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 7

Unità n. 1420
1809
Estremi cronologici 1809 maggio 8 - 1809 agosto 30
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 8

Unità n. 1421
754

1810
Estremi cronologici 1810 febbraio 9 - 1810 maggio 9

Contenuto
Presente anche un elenco dei donatori nell'anno 1810.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 9

Unità n. 1422
1811
Estremi cronologici 1811 maggio 28 - 1811 ottobre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 10

Unità n. 1423
1812
Estremi cronologici 1812 febbraio 24 - 1812 ottobre 16

Contenuto
Presente anche un elenco dei legati cui dedicare le messe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 11

Unità n. 1424
1813
755

Estremi cronologici 1813 maggio 18 - 1813 ottobre 11
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 12

Unità n. 1425
1814
Estremi cronologici 1814 dicembre 24
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 13

Unità n. 1426
1815
Estremi cronologici 1815 febbraio 7 - 1815 agosto 15
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 14

Unità n. 1427
1816
Estremi cronologici 1816 aprile 3 - 1816 dicembre 21
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
756

4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 15

Unità n. 1428
1817
Estremi cronologici 1817 gennaio 23 - 1817 settembre 15
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 16

Unità n. 1429
1818
Estremi cronologici 1818 febbraio 5 - 1818 dicembre 3
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 17

Unità n. 1430
1819
Estremi cronologici 1819 aprile 8 - 1819 dicembre 28
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 18

Unità n. 1431
1820
Estremi cronologici 1820 gennaio 7 - 1820 dicembre 23

757

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 19

Unità n. 1432
1821
Estremi cronologici 1821 gennaio 12 - 1821 settembre 19

Contenuto
Presente anche un estratto del regolamento degli enti amministrati dalla Congregazione di carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 20

Unità n. 1433
1822
Estremi cronologici 1822 gennaio 18 - 1822 agosto 7
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 21

Unità n. 1434
1823
Estremi cronologici 1823 febbraio 19 - 1823 luglio 3
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.4.17.1

758

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 22

Unità n. 1435
1824
Estremi cronologici 1824 aprile 9 - 1824 settembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 23

Unità n. 1436
1825
Estremi cronologici 1825 marzo 31 - 1825 agosto 19
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 24

Unità n. 1437
1826
Estremi cronologici 1826 febbraio 18 - 1826 aprile 28
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 25

Unità n. 1438
1827
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Estremi cronologici 1827 aprile 2 - 1827 dicembre 3
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 26

Unità n. 1439
1828
Estremi cronologici 1828 gennaio 3 - 1828 novembre 26
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 27

Unità n. 1440
1829
Estremi cronologici 1829 gennaio 20 - 1829 novembre 11
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 28

Unità n. 1441
1830
Estremi cronologici 1830 giugno 22 - 1830 dicembre 27
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
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4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 29

Unità n. 1442
1831
Estremi cronologici 1831 giugno 30 - 1831 dicembre 3
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 30

Unità n. 1443
1833
Estremi cronologici 1833 febbraio 5 - 1833 settembre 10
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 31

Unità n. 1444
1834
Estremi cronologici 1834 gennaio 14 - 1834 agosto
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 32

Unità n. 1445
1835
Estremi cronologici 1835 maggio 15 - 1835 dicembre 23
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 33

Unità n. 1446
1836
Estremi cronologici 1836 gennaio 29 - 1836 dicembre 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 34

Unità n. 1447
1837
Estremi cronologici 1837 gennaio 23 - 1837 maggio 9
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 35

Unità n. 1448
1838
Estremi cronologici 1838 marzo 3 - 1838 settembre 24
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 36
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Unità n. 1449
1839
Estremi cronologici 1839 maggio 10
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 37

Unità n. 1450
1840
Estremi cronologici 1840 marzo 10
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 38

Unità n. 1451
1841
Estremi cronologici 1841 marzo 31 - 1841 aprile 13
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 39

Unità n. 1452
1842
Estremi cronologici 1842 gennaio 29 - 1842 dicembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8
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Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 40

Unità n. 1453
1843
Estremi cronologici 1843 febbraio 21 - 1843 settembre 9
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 41

Unità n. 1454
1845
Estremi cronologici 1845 novembre 26
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 42

Unità n. 1455
1846
Estremi cronologici 1846 gennaio 5 - 1846 settembre 11
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 43

Unità n. 1456
764

1847
Estremi cronologici 1847 febbraio 24 - 1847 settembre 21
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 44

Unità n. 1457
1848
Estremi cronologici 1848 febbraio 3 - 1848 ottobre 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 45

Unità n. 1458
"Atti di qualche rilievo dal 1782al 1849"
Estremi cronologici [post 1849]

Contenuto
Elenco di alcuni atti di "qualche rilievo" fra quelli presenti nei fascicoli precedenti tra il 1782 al 1848, per trentasette
annualità complessive.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 2

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 46

Unità n. 1459
1849
Estremi cronologici 1849 febbraio 10 - 1849 dicembre 24
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 47

Unità n. 1460
1850
Estremi cronologici 1849 marzo 5 - 1850 novembre 29
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 48

Unità n. 1461
1851
Estremi cronologici 1851 gennaio 3 - 1852 gennaio 8
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 58

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 49

Unità n. 1462
1852
Estremi cronologici 1852 gennaio 10 - 1852 dicembre 26
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 68

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 50
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Unità n. 1463
1853
Estremi cronologici 1853 gennaio 7 - 1853 dicembre 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 19 / Class. 4.17.1 - fasc. 51

Unità n. 1464
1854
Estremi cronologici 1854 gennaio 3 - 1854 dicembre 5
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 96

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 52

Unità n. 1465
1855
Estremi cronologici 1855 gennaio 15 - 1855 dicembre 12
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 82

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 53

Unità n. 1466
1856
Estremi cronologici 1856 gennaio 14 - 1856 dicembre 27
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34
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Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 54

Unità n. 1467
1857
Estremi cronologici 1857 gennaio 5 - 1857 dicembre 19
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 43

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 55

Unità n. 1468
1858
Estremi cronologici 1858 gennaio 7 - 1858 dicembre 30
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 56

Unità n. 1469
1859
Estremi cronologici 1859 gennaio 19 - 1859 dicembre 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 96

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 57

Unità n. 1470
768

"Repertorio degli atti principali dal 1851 al 1860"
Estremi cronologici post 1860

Contenuto
Elenco di alcuni atti fra quelli presenti nei fascicoli precedenti tra il 1851 e il 1860.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 4

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 58

Unità n. 1471
1861
Estremi cronologici 1860 dicembre 28 - 1861 dicembre 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 59

Unità n. 1472
1862
Estremi cronologici 1862 gennaio 9 - 1862 settembre 22
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 60

Unità n. 1473
1863
Estremi cronologici 1863 marzo 7 - 1863 dicembre 3
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20
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Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 61

Unità n. 1474
1864
Estremi cronologici 1864 gennaio 19 - 1864 dicembre 13
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 62

Unità n. 1475
1865
Estremi cronologici 1865 gennaio 16 - 1865 dicembre 16
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 63

Unità n. 1476
1866
Estremi cronologici 1866 gennaio 17 - 1866 novembre 29
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 64

Unità n. 1477
770

1867
Estremi cronologici 1867 gennaio 9 - 1867 novembre 20
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 65

Unità n. 1478
1868
Estremi cronologici 1868 gennaio 16 - 1868 dicembre 21
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 70

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 66

Unità n. 1479
1869
Estremi cronologici 1869 gennaio 7 - 1869 dicembre 24
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 67

Unità n. 1480
1870
Estremi cronologici 1870 gennaio 5 - 1870 dicembre 13
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.4.17.1
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Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 68

Unità n. 1481
1871
Estremi cronologici 1871 gennaio 5 - 1871 dicembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 69

Unità n. 1482
1872
Estremi cronologici 1872 gennaio 5 - 1872 dicembre 9
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 70

Unità n. 1483
1873
Estremi cronologici 1873 gennaio 9 - 1873 novembre 15
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 20 / Class. 4.17.1 - fasc. 71

Unità n. 1484
1885
772

Estremi cronologici 1884 dicembre 31 - 1885 dicembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 98

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 72

Unità n. 1485
"Protocollo 1886"
Estremi cronologici 1886 gennaio 25 - 1886 dicembre 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 62

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 73

Unità n. 1486
"Protocollo 1887"
Estremi cronologici 1887 gennaio 4 - 1887 dicembre 21
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 80

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 74

Unità n. 1487
"Numero di protocollo. Anno 1888"
Estremi cronologici 1887 dicembre 13 - 1888 dicembre 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 88

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 75
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Unità n. 1488
"1889"
Estremi cronologici 1889 gennaio 11 - 1889 dicembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 67

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 76

Unità n. 1489
"Protocollo 1890"
Estremi cronologici 1890 gennaio 3 - 1890 novembre 21
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 77

Unità n. 1490
1891
Estremi cronologici 1891 gennaio 5 - 1891 dicembre 10
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 67

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 78

Unità n. 1491
1892
Estremi cronologici 1892 gennaio 9 - 1892 dicembre 22
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51
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Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 79

Unità n. 1492
1905
Estremi cronologici 1905 febbraio 25
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 80

Unità n. 1493
1906
Estremi cronologici 1906 gennaio 31 - 1906 febbraio 13
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 81

Unità n. 1494
1907
Estremi cronologici 1907 marzo 23 - 1907 dicembre 10
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 82

Unità n. 1495
775

1908
Estremi cronologici 1908 gennaio 2 - 1908 dicembre 26

Contenuto
Presenti anche dei preventivi di spesa, redatti a cura del sopraintendente della basilica di Santa Maria Maggiore,
restituiti dalla Congregazione di carità che vi aveva apposto un proprio timbro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 98

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 83

Unità n. 1496
1909
Estremi cronologici 1909 febbraio 1 - 1909 luglio 30
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 84

Unità n. 1497
1946
Estremi cronologici 1946 settembre 2
Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 85

Unità n. 1498
1949
Estremi cronologici 1949 febbraio 1- 1949 aprile 22
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Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 86

Unità n. 1499
1953
Estremi cronologici 1953 giugno 26
Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 87

Unità n. 1500
1954
Estremi cronologici 1954 maggio 31
Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.4.17.1

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.1 - fasc. 88
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Serie
Classificazione 1.1.4.17.2

Denominazione

Santa Maria Maggiore
Storia archivistica
Registri delle copie dei documenti trasmessi dalla basilica di Santa Maria Maggiore alla Congregazione di carità.
Riportano anche degli appunti riguardanti conti diversi. Alcuni documenti si presentano in forma di minuta, altri sono
spuntati.
Presenti anche tre fascicoli contenenti copie dei documenti trasmessi alla Congregazione municipale, al Direttorio degli
Istituti Elemosinieri, alla Congregazione di Carità, all'Ente Comunale di assistenza.

Unità n. 1501
Copie dei documenti trasmessi alla Congregazione municipale
Estremi cronologici 1774 maggio 23 - 1872 ottobre 8

Contenuto
1. Ricevute di conti saldati riguardanti spese diverse. (Estremi cronologici: 1774 maggio 23; 1827 agosto 14-1872
ottobre 8; Consistenza: cc. 19)
2. Documenti diversi, appunti e minute. (Estremi cronologici: 1840 aprile 14; Consistenza: cc. 8)
3. Copie di documenti trasmessi dalla basilica di Santa Maria Maggiore alla 3. Congregazione municipale. (Estremi
cronologici: 1846 giugno 28-1869 giugno 30; Consistenza: cc. 21)
4. Inventari di materiali in custodia presso la basilica e relative perizie del valore. (Estremi cronologici: 1846 ottobre
7-1868 luglio 2; Consistenza: cc. 15)
5. Prospetti di messe diverse celebrate fra il 1850 e il 1872. (Consistenza: cc. 8)
6. Richieste diverse inviate al soprintendente. (Estremi cronologici: 1851 aprile 19-1869 novembre 11; Consistenza:
cc. 10)
7. Scartafaccio riportante appunti e copie di documenti diversi (per lo più inventari di beni mobili della chiesa di
Santa Maria Maggiore). (Estremi cronologici: 1861 ottobre 2-1866 maggio 29; Consistenza: cc. 10; Formato: mm
275x190)
8. Tabelle delle messe celebrate per i legati. Riportano nominativo e numero di messe dedicate. (Estremi cronologici:
1865; 1867; 1868; 1871; Consistenza: cc. 11)
9. Prospetti del numero delle messe e dei relativi compensi celebrate dai sacerdoti nel secondo e terso trimestre 1866,
nel secondo trimestre 1868, nel primo trimestre 1871 e nel quarto trimestre 1872. Riportano nominativo, numero di
messe giorni feriali, numero di messe giorni festivi, compenso. (Consistenza: cc. 5; Formato: mm 425x300)

I documenti erano originariamente piegati e legati con spago. Alcuni documenti presentano un foro di filza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 97

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 1
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Unità n. 1502
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1850 aprile 22 - 1851 ottobre 19

Contenuto
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 10, mm 275x190

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 2

Unità n. 1503
Copie dei documenti trasmessi al Direttorio degli Istituti Elemosinieri e alla Congregazione di
Carità
Estremi cronologici 1850 novembre - 1887 marzo 31

Contenuto
Copie di documenti trasmessi al Direttorio degli Istituti Elemosinieri e alla Congregazione di Carità.
La documentazione è estremamente parziale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 3

Unità n. 1504
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1853 gennaio 7 - 1856 dicembre 27

Contenuto
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 10, mm 275x190
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Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 4

Unità n. 1505
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1857 agosto 23 - 1860 agosto 27

Contenuto
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 12, mm 275x190

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 5

Unità n. 1506
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1860 settembre 10 - 1865 febbraio 12

Contenuto
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 12, mm 275x190

Note complessive
Estremi cronologici: 1860 settembre 10 - 1861 novembre 18; 1863 gennaio 12; 1863 settembre 29 - 1863 novembre
26; 1864 aprile 3; 1864 agosto 19 - 1865 febbraio 12
Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 6

Unità n. 1507
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1861 gennaio 7 - 1865 novembre 28
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Contenuto
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 12, mm 275x190

Note complessive
Estremi cronologici: 1861 gennaio 7; 1862 maggio 2 - 1865 novembre 28
Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 7

Unità n. 1508
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1866 febbraio 8 - 1867 agosto 25
Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 10, mm 275x190

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 8

Unità n. 1509
Registro dei documenti trasmessi
Estremi cronologici 1868 gennaio 22 - 1873 novembre 5

Contenuto
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cucito, cc. 16, mm 275x190

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 9

Unità n. 1510
Copie di documenti trasmessi all'ECA
781

Estremi cronologici 1951 giugno 30-1955 aprile 20

Contenuto
Copie di documenti trasmessi dal soprintendente all'Ente comunale di assistenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.4.17.2

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 21 / Class. 4.17.2 - fasc. 10
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Serie
Classificazione 1.1.4.17.3

Denominazione

Registri di protocollo
Storia archivistica
I registri di protocollo della corrispondenza riguardano i documenti prodotti e acquisiti dal soprintendente Basilica di
Santa Maria Maggiore dal 1885 al 1956.
I registri riportano i seguenti dati riguardanti la documentazione: numero di protocollo assegnato al documento in uscita
e al documento in entrata; data di acquisizione del documento in entrata; mittente; oggetto; sunto.
Il registro n. 1, relativo sia agli anni 1885 - 1900, riporta i seguenti dati: numero di protocollo assegnato al documento
in uscita e al documento in entrata; data di acquisizione del documento in entrata; mittente; oggetto; sunto; cenno
dell'evasione; data dell'evasione.

Unità n. 1511
"Protocollo. 1885 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95"
Estremi cronologici 1885 - 1900

Contenuto
All'interno è riportata la seguente nota: "Protocollo ad uso del sopraintendente di Santa Maria Maggiore".
L'arco cronologico dei documenti è compreso tra il 1885 e il 1900.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 200, mm 400x270

Classificazione 1.1.4.17.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 22 / Class. 4.17.3 - fasc. 1

Unità n. 1512
"Protocollo Basilica. 1901 al 1912"
Estremi cronologici 1901 - 1912

Contenuto
In terza di copertina sono incollati alcuni documenti.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 100, mm 350x255

Classificazione 1.1.4.17.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 22 / Class. 4.17.3 - fasc. 2
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Unità n. 1513
Protocollo
Estremi cronologici 1912 - 1948
Descrizione estrinseca Registro, cc. 100, mm 350x255

Classificazione 1.1.4.17.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 22 / Class. 4.17.3 - fasc. 3

Unità n. 1514
"Protocollo. Dall'anno 1949 al 19[56]"
Estremi cronologici 1949 - 1956
Descrizione estrinseca Registro, cc. 100 di cui 11 compilate, mm 350x255

Classificazione 1.1.4.17.3

Segnatura definitiva
4. Basilica S.Maria Maggiore - b. 22 / Class. 4.17.3 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.5

Denominazione

V. PRECARI - VENDITE - PERMUTE - ACQUISTI - TAGLIO
BOSCHI - VENDITA PIANTE
Storia archivistica
In questa serie è riunita tutta la documentazione relativa alle concessioni precarie, agli acquisti, vendite e permute di
immobili ed al taglio e alla vendita delle piante di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.
E' organizzata in quattro classi:
- Precari attivi
- Precari passivi
- Acquisti, vendite e permute
- Taglio boschi, vendita piante.
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Serie
Classificazione 1.1.5.1

Denominazione

Precari attivi
Storia archivistica
Il precario è il patto che suole stabilirsi tra chi concede l'uso di un bene e il concessionario, in forza del quale si
riconosce implicitamente la natura provvisoria della concessione e si stabilisce che il concessionario restituirà il
possesso del bene a richiesta del concedente e corrisponderà intanto un corrispettivo che vale quale atto di
riconoscimento del diritto personale del concessionario e la sua qualità di mero detentore, rendendo così impossibile
l'usucapione del bene concesso in uso (Angelo Menghi, Nuovo dizionario di terminologia giuridica, Pavia, 1964).
Il precario viene definito attivo quando il soggetto che agisce è proprietario del bene e lo concede in uso a terzi, mentre
si definisce passivo quando il soggetto agente riceve in concessione un bene da terzi.
Con il termine precario vengono identificate non solo le concessioni d'uso di beni (ad esempio di edifici, locali, terreni),
ma anche le concessioni di passaggio attraverso questi beni (persone, mezzi di trasporto, acqua, ecc.), oltre che di
costruzione di strutture su beni di proprietà privata.
La concessione di precario, sebbene per definizione dovrebbe avere durata limitata nel tempo, può essere in alcuni casi
perpetua e richiedere quindi il pagamento di un canone irrisorio, prevalentemente simbolico.
Questa serie è costituita da tre sottoserie:
- Concessioni attive
- Accertamenti precari attivi
- Concessioni precarie cessate o non autorizzate.
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Serie
Classificazione 1.1.5.1.1

Denominazione

Concessioni attive
Estremi cronologici 31/12/1817 - 15/11/58

Storia archivistica
La serie delle Concessioni attive comprende gli atti riguardanti le concessioni di beni di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo a terzi, dietro pagamento di un canone annuo. Essa è stata creata in fase di ordinamento, per
differenziare questa documentazione da quella relativa alle verifiche dei precari e a quella delle concessioni cessate.
E' composta da 40 fascicoli (1817-1958) contenenti generalmente la richiesta di concessione di precario, il rapporto
dell'Ufficio tecnico della Congregazione di carità, la bozza di concessione di precario ed eventuale documentazione
relativa al pagamento del canone.
Talvolta la concessione di un precario poteva avvenire in seguito alla rilevazione della presenza di costruzioni abusive
su proprietà della Misericordia: in questo caso si ha il rapporto dell'Ufficio tecnico che attesta la presenza di opere
abusive, la proposta di conciliazione mediante la concessione di un precario e tutta la documentazione come sopra per la
scrittura e la gestione del precario.
I fascicoli costituenti la serie erano inseriti in una camicia generale intitolata Misericordia Maggiore - Precari,
classificata V 25 Attivi e riportante le annualità e i numeri di protocollo delle pratiche presenti: dal momento che tale
camicia è molto danneggiata e, inoltre, non riporta tutti i numeri di protocollo effettivamente presenti nella serie, è stata
collocata all'interno del primo fascicolo della serie.
Vi era poi un'altra camicia interna alla prima che doveva raggruppare solo gli atti relativi alle concessioni di scavo di
ghiaia ed argilla che è stata anch'essa collocata nel primo fascicolo della serie per gli stessi motivi della precedente.
Documentazione relativa a concessioni precarie è stata inoltre rinvenuta in una busta contenente un unico fascicolo
intitolato Misericordia Maggiore, fascicolo VIII, Precari Attivi e Passivi, sulla cui camicia sono elencati alcuni dei
precari compresi in questa serie e contenente solamente una parte della documentazione che vi doveva essere in origine.
In esso si sono trovati degli atti costitutivi o del carteggio in merito a delle concessioni precarie attive e passive: quando
esisteva già un fascicolo relativo, tale documentazione vi è stata ricondotta, mentre la restante è stata schedata
autonomamente, in previsione dell'eventuale ritrovamento di altra documentazione.

Unità n. 1515
Precari attivi diversi
Estremi cronologici 1817 dicembre 31 - 1936 dicembre 7

Contenuto
Concessioni precarie a:
1 - Alessandro Donati per passaggio d'acqua attraverso il fondo Brolo in Seriate (1817/12/31 - 1866/03/14, 20 cc.);
2 - Cristoforo Riva per passaggio d'acqua sul fondo Bosco detto Valle del podere di Spirano (1856/05/30 1866/04/06, 15 cc.);
3 - Vincenzo Beretta per appoggio di un canale d'estrazione d'acqua attraverso il fosso Bergamasco del podere di
Fara Olivana (1857/04/06-1870/08/10, 8 cc.);
4 - Giovanni Battista Ruggeri per uso manufatti al cavo Serio Morto in Romano (1864/11/19-1871/02/12, con
antecedenti dal 1853, 32 cc.);
5 - Benedetto Mapelli per collocamento di una ruota da mulino nella roggia Brembilla in Verdellino
(1873/12/29-1874/01/08, 4 cc. e un tipo planimetrico);
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6 - Luogo Pio della Pietà per apposizione di un gancio sul muro esterno della Basilica di Santa Maria Maggiore di
Bergamo (1875/08/09-1875/08/19, 4 cc.);
7 - Michele Giambarini per piantagione di platani a monte del Campo Lanzera e per posa di incastro attraverso il
fosso del fondo Termini Rossi del podere di Comunnuovo (1884/03/07-1884/12/02, 9 cc.);
8 - Giulio Marenzi per immissione di una canna da stufa in altra da camino al piano terreno del palazzo della
Misericordia in Bergamo, via San Salvatore n. 2 (1887/09/11-1887/11/30, 8 cc.);
9 - Bonaventura Pesenti per alzamento di fabbricato confinante con proprietà della Misericordia in Seriate
(08/22-1893/0911, 7cc.);
10 - Luigi Petrò, notifica di scadenza di concessione precaria (1868/02/07-1896/12/05, 3 cc.);
11 - Alfinolo Grancini per passaggio d'acqua della roggia San Rocco attraverso terreni del podere di Spirano per
irrigazione estiva di terreno di sua proprietà in Spirano (1911/02/04-1936/12/7, 32 cc.);
12 - Fabbriceria Parrocchiale di Comunnuovo per costruzione di un recinto a difesa di un'immagine sacra dipinta sul
muro della stalla Bertulezzi del podere di Comunnuovo (1912/10/10-1913/03/13, 10 cc.);
13 - Giovanni Colombi per apertura di 8 finestre rivolte verso un fabbricato di proprietà della Misericordia in
Spirano (1913/12/18-1914/02/05, 11 cc.);
14 - Comune di Bergamo per affissione di sostegno per l'illuminazione elettrica su un muro della Basilica di Santa
Maria Maggiore (1883/03/13-1883/12/14, 12 cc.).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 186 cc.

Note complessive
La scrittura privata di concessione precaria 10 luglio 1911 del precario Grancini si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Spirano, 2672".
La scrittura privata di concessione precaria 13 ottobre 1857 relativa al precario Riva è stata rinvenuta nella Sezione
"Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Nel fascicolo si trova un elenco di tutti i precari: manca la documentazione relativa alla precario Grisa e Perola per
lo spostamento di una gronda e per l'apertura di una finestra in Bariano.
Nel fascicolo sono state inserite le camicie generali che raggruppavano tutti i fascicoli della serie.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 1

Unità n. 1516
Concessione al signor Carminati Giuseppe per costruzione di un muro di cinta per
separazione di un suo orto a mezzogiorno da un altro a monte di proprietà
Misericordia Maggiore detto del Castello
Estremi cronologici 1824 marzo 3 - 1856 aprile 21

Contenuto
Concessione precaria a Giuseppe Carminati di costruzione di un muro divisorio tra la sua proprietà e quella della
Misericordia Maggiore in vicinanza del Castello detto la Torre in Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 1.1.5.1.1
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 2

Unità n. 1517
Atti relativi a precari per transito d'acqua entro vasi di proprietà Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1827 luglio 20 - 1895 agosto 10

Contenuto
"N. 14 atti di concessioni precarie di passaggio d'acqua nella possessione di Spirano di proprietà della Misericordia
Maggiore a: Adelasio Girolamo, Zanotti Giovanni Battista, Scaini Andrea, Bazzetti Francesco, Cantoni Daria,
Richelmi Pietro, Alban".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 89 cc.

Note complessive
Scritture private.
Documentazione relativa al precario Bazzetti è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 3

Unità n. 1518
Concessione precaria al signor Vitalba Paolo per la posa di una ruota idraulica nella roggia
Morlino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1830 ottobre 22 - 1919 agosto 21

Contenuto
Concessione precaria da parte della Misericordia Maggiore di Beregamo a Paolo Vitalba di erezione di una ruota
idraulica sulla roggia detta del Mulino in Comunnuovo finalizzata al trasporto d'acqua per abbeveraggio bestiame,
ripartizione del canone di pre

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "In seguito a reclamo dell'Amministrazione della roggia Morla di Comunnuovo
sulla cui proprietà è poggiata la ruota, con atto 5 maggio 1868 fu convenuto che la metà dell'importo annuo del
precario venisse versato nella
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 4
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Unità n. 1519
Deputazione delle acque in Bariano: concessione precaria di passaggio delle acque
d'irrigazione sui fondi di proprietà di questo Luogo Pio di compendio dello stabile di
Bariano
Estremi cronologici 1837 luglio 28

Contenuto
Scrittura privata di concessione precaria da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Deputazione della
acque provenienti dal fiume Serio e fontana Colombina in Bariano di conduzione d'acqua di irrigazione attraverso i
fossi esistenti nel prato e nella boschiva denominati Corsa di ragione dello stabile di Bariano e Limbo di proprietà
della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Vedi gli atti che vi hanno relazione in affittanze Bariano e Limbo, Volume I,
fascicolo 4, n. 916 del 1830 e Volume II, fascicolo 8, n. 367 del 1835".
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 5

Unità n. 1520
Concessione al signor Verdelli Don Cristoforo (1)
Estremi cronologici 1839 febbraio 4 - 1895 novembre 20

Contenuto
Concessione precaria da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al sacerdote Francesco Buzetti di appoggio
di tre campate di portico contro il muro dello stabile detto Stallazzo in Spirano, passaggio di intestazione della
concessione precaria al sacerdote Cristoforo Verdelli, richiesta di affrancazione dal precario perpetuo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 78 cc.

Note complessive
(1) Titolo originale adattato.
Atto di concessione mancante.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stata rinvenuta e qui ricondotta la scrittuta privata 26 marzo 1878 di
riconferma, da parte di di Cristoforo Verdelli, della scrittura di concessione precaria 4 febbraio 1839 in oggetto.
Sulla camicia di questo fascicolo si legge "Vedi anche altri documenti Materia Prestazioni attive, fascicolo VI,
lettera B".
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 6
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Unità n. 1521
Confraternita del Sacro Cuore di Maria: concessione precaria erettasi in confronto di
Monsignor Vescovo col protocollo 5 dicembre 1854
Estremi cronologici 1854 dicembre 5 - 1873 gennaio 30

Contenuto
Concessione precaria da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Monsignor Pietro Luigi Speranza,
Vescovo di Bergamo, di utilizzo della Basilica di Santa Maria Maggiore per la celebrazione delle funzioni religiose
della Congregazione del Sacro Cuore di Maria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 15 cc.

Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 7

Unità n. 1522
Atti di concessioni diverse per escavazione argilla nella possessione di Bariano alla ditta De
Agostini
Estremi cronologici 1857 marzo 17 - 1938 agosto 11

Contenuto
Concessioni precarie alla Ditta Fratelli De Agostini di Bariano di estrazione di argilla per la fabbricazione di laterizi
in diversi fondi di proprietà della Misericordia Maggiore in Bariano.
Contiene anche atto di concessione del 18 dicembre 1899.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 328 cc.

Note complessive
La documentazione più antica è classificata Affittanze I, 2.
Le scritture private delle concessioni precarie si trovano nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Bariano,
2651/1.7" in una camicia intestata "Concessioni per escavazione di terra sullo stabile di Bariano" e contenente:
- instrumento di concessione 30 novembre 1869 notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo,
- atto di concessione immobiliare 5 agosto 1938, notaio Domenico Oderico Bellotti di Martinengo.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 8

Unità n. 1523
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Valle Don Aquilino: concessione precaria pel collocamento di un canale d'irrigazione a favore
dell'inestito della Cappellania Valle in Covo
Estremi cronologici 1857 aprile 6 - 1870 agosto 20

Contenuto
Atti di riconoscimento da parte dei titolari della Cappellania di Don Carlo Aquilino Valle della concessione precaria
22 settembre 1816 di appoggio di un canale di irrigazione a beni di proprietà della Misericordia Maggiore in Fara
Olivana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 9

Unità n. 1524
Ruggeri Giovanni Battista: concessione precaria per estrazione acque del Serio Morto dietro
corrispettivo d'annue £. 1,00
Estremi cronologici 1864 dicembre 12 - 1865 marzo 22

Contenuto
Verbale della Giunta Municipale di Romano riportante la concessione precaria da parte della Congregazione di
carità di Bergamo e del Comune di Romano a Giovanni Battista Ruggeri di mantenimento di un incastro abusivo per
l'estrazione d'acqua dal vaso Serio Morto Inferiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova l'annotazione "Vedi atti relativi nell'archivio LL.PP. materia Beni e case V 25".
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 10

Unità n. 1525
Eredi Astori per l'erezione di un pilastrello nel vaso Ponte Perduto, precario colla
corrisponzione di centesimi 50 a favore dello Spedale
Estremi cronologici 1866 gennaio 20 - 1892 febbraio 17

Contenuto
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Concessione precaria da parte dell'Ospedale Maggiore di Bergamo di costruzione di un ponte canale sul vaso Fonte
Perduto (Pomperduto) nella possessione Grumellina della Misericordia Maggiore in Grumello del Piano, pagamenti
del canone annuale di precario e richiesta di rimborso delle rate di canone pagate dalla Misericordia Maggiore
successivamente alla cessione della possessione Grumellina alla famiglia Astori.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 33 cc.

Note complessive
L'atto di concessione precaria è stato stralciato e consegnato alla famiglia Astori al momento della vendita della
possessione Grumellina.
La documentazione più antica è classificata Affittanze I, 10.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 11

Unità n. 1526
Vitalba Marietta: concessione precaria per copertura di un tratto della roggia Morla in
Comunnuovo
Estremi cronologici 1871 aprile 20 - 1871 aprile 27

Contenuto
Ringraziamento da parte della signora Marietta Vitalba alla Misericordia Maggiore di Bergamo per la concessione
di copertura di un tratto della roggia Morla di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Vedi il seguito della presente nota in M.M. III, 6".
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 12

Unità n. 1527
Concessione precaria alla Curia Vescovile per appoggio di un muro all'angolo esterno della
Basilica verso il cortiletto promiscuo Mia - Curia
Estremi cronologici 1890

Contenuto
Camicia di fascicolo vuota: su di essa si legge "Questi atti furono consegnati al Consigliere Dolci unitamente alla
pratica - proposta di permuta - ma mentre quest'ultima venne restituita la prima rimase al signor Consigliere Dolci",
"L'atto non fu mai redatto".
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 13

Unità n. 1528
Precario per uso acqua della roggia Rino, concessione della Misericordia Maggiore al signor
Rimondi Bortolo indi passato al signor Guaineri Ippolito poi alla Società Mulini Zopfi
Estremi cronologici 1890 maggio 11 - 1941 ottobre 9

Contenuto
Concessione precaria da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Bortolo Raimondi di Spirano di utilizzo
delle acque della roggia Rina per l'alimentazione di un mulino che quest'ultimo intende costruire sulla sua proprietà
in Spirano, passaggi di proprietà del mulino a Guaineri Ippolito prima e alla Società Molini Zopfi poi, richieste di
pagamento del canone di precario ai nuovi proprietari.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 88 cc.

Note complessive
L'atto di concessione precaria 6 agosto 1890, notaio Giulio Terzi di Verdello, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Spirano, 2669", insieme a una dichiarazione di possesso di Ippolito Guaineri datata 26 marzo 1912
e a una copia dell'atto di ricognizione di servitù d'acqua 16 luglio 1914 notaio Luigi Venanzi di Urgnano.
Nel fascicolo si trova il Tipo planimetrico del canale Rino, datato 11 maggio 1890.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 14

Unità n. 1529
Atti relativi alla concessione fatta al signor Pellissoli Girolamo (1)
Estremi cronologici 1898 dicembre 14 - 1905 settembre 2

Contenuto
Concessione precaria da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al signor Girolamo Pellissoli di chiusura con
un muro di cinta di una sua proprietà in Bagnatica, di spostamento del fosso della roggia denominata Via Bolghera e
di soppressione di una strada passanti sul confine tra la proprietà del Pellissoli e il fondo Campagna di compendio
del podere San Cristoforo di proprietà della Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 387 cc.
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Note complessive
(1) Titolo dedotto dall'originale.
La documentazione è classificata M.M. V 20 e M.M. I 13 (Beni e case, San Cristoforo).
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 15

Unità n. 1530
Scavo di ghiaia nel fondo denominato Trinità e Colognola, podere di Spirano
Estremi cronologici 1907 aprile 2 - 1913 settembre 2

Contenuto
Origini delle cave di ghiaia nei campi Trinità e Campagnola del podere di Spirano di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo, progetto del Comune di Spirano di estrazione di ghiaia dai campi in oggetto, concessione
precaria di estrazione di ghiaia dai suddetti campi ad Antonio Scaini di Spirano, restituzione del deposito cauzionale
dato dallo Scaini a garanzia del contratto di concessione precaria.
Contiene anche atto di concessione a Antonio Scaini del 1909.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 122 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 1876.
Nel fascicolo si trova il "Tipo visuale rappresentante la località, del Campo detto la Trinità, in mappa al n. 970 del
Comune di Spirano, di ragione del Pio Luogo della Misericordia di Bergamo, ove venne chiesto dalla Giunta
Municipale di Spirano di aprire una cava per estrazione ghiaia e sabbia", datato 11 febbraio 1876.
Atto di concessione precaria mancante.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 1 / Class. 5.1.1 - fasc. 16

Unità n. 1531
Concessione colla ditta Zanotti Luigi di Spirano per apertura di finestre
Estremi cronologici 1909 febbraio 9 - 1909 novembre 15

Contenuto
Innalzamento di un muro e apertura di una finestra da parte del signor Luigi Zanotti contro il muro di cinta dell'orto
dello Stallo Castello nel podere di Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, concessione di
fabbrica del muro e di apertura della finestra da parte della Misericordia al suddetto Zanotti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 52 cc.
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Note complessive
La scrittura privata di concessione si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Spirano, 2670".
La documentazione più antica è classificata M.M. I 14 (Affittanze, Spirano).
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 17

Unità n. 1532
Convenzione colla ditta Bruschi Samuele per apertura di due finestre verso la proprietà
Opera Pia Misericordia Maggiore in Spirano
Estremi cronologici 1909 maggio 7 - 1919 dicembre 19

Contenuto
Apertura abusiva di finestre da parte di Samuele Bruschi di Spirano in un fabbricato di sua proprietà confinante con
l'orto Stallazzo di compendio del podere di Spirano della Misericordia Maggiore di Bergamo, concessione di
precario per apertura di finestre, cessazione del precario in seguito alla vendita da parte della Misericordia Maggiore
dello Stallazzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 39 cc.

Note complessive
La scrittura privata di concessione si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Spirano, 2671".
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 18

Unità n. 1533
Concessione di escavazione di ghiaia in Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1915 aprile 21 - 1915 giugno 8

Contenuto
Richiesta inoltrata dall'appaltatore della manutenzione delle strade comunali di Comunnuovo, Giovanni Pilenga, alla
Misericordia Maggiore di Bergamo di concessione di una porzione di terreno del campo Longure in Comunnuovo
per apertura di una cava di ghiaia rifiutata dalla Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.1.1
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 19

Unità n. 1534
Precario per ampliamento di finestra della Casa degli Studenti (1)
Estremi cronologici 1919 agosto 12 - 1919 novembre 26

Contenuto
Concessione precaria alla Società Anonima Juventus da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo di
ampliamento di una finestra esistente nella Casa degli Studenti, già palazzo del Conte Marenzi, affacciante sul tetto
del Conservatorio di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di concessione precaria mancante.
La richiesta di precario è stata inoltrata da Don Angelo Roncalli.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 20

Unità n. 1535
Concessione di passaggio d'acqua attraverso il campo Casale di Spirano (1)
Estremi cronologici 1919 ottobre 28 - 1919 dicembre 15

Contenuto
Richiesta di concessione di servitù di passaggio d'acqua a scopo di irrigazione attraverso il fondo Casale in Spirano
di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrata da Bortolo Consoli e rifiutata dalla Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 21

Unità n. 1536
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Concessione di precario all'Istituto Popolare di credito (1)
Estremi cronologici 1920 gennaio 7 - 1920 febbraio 4

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo all'Istituto Popolare di Credito di introdurre un tubo
di sfiato per stufa nella canna del camino esistente nei locali di proprietà della Misericordia in Città Alta, piazza
Garibaldi n. 10, affittati al tribunale civile e penale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La classificazione è M.M. V 3 B (Acquisti, vendite e permute - Bariano, Bergamo, Bonate Inferiore).
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 22

Unità n. 1537
Concessione di escavazione di ghiaia al Comune di Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1921 dicembre 5 - 1930 aprile 19

Contenuto
Richiesta inoltrata dall'appaltatore della manutenzione delle strade comunali di Comunnuovo, Giovanni Pilenga, alla
Misericordia Maggiore di Bergamo di concessione di una porzione di terreno in Comunnuovo per apertura di una
cava di ghiaia, corrispondenza tra le parti per trovare un accordo in merito alla concessione in oggetto, ricorso del
signor Pilenga al Prefetto di Bergamo per occupazione del fondo in virtù della legge 25 giugno 1865 sulle
espropriazioni di terreni per cause di pubblica utilità, controricorso al Prefetto di Bergamo della Misericordia
Maggiore, richiesta del Comune di Comunnuovo di acquisto della porzione di terreno in oggetto rifiutata dalla
Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 46 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 23

Unità n. 1538
Concessione precaria di apertura di una finestra in Spirano (1)
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Estremi cronologici 1924 ottobre 9 - 1925 gennaio 21

Contenuto
Richiesta inoltrata da Riccardo Carminati di Spirano alla Misericordia Maggiore di Bergamo di concessione precaria
di apertura di una finestra in un fabbricato di sua proprietà confinante con l'orto dello stallo Castello in Spirano di
ragione della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 24

Unità n. 1539
Concessione di asportazione di limo dalle sponde del Serio in Fara Olivana (1)
Estremi cronologici 1926 maggio 4 - 1926 giugno 22

Contenuto
Concessione alla Ditta Eredi Brevi di Covo da parte della Misericordia Maggiore di asportare limo dalle sponde del
fiume Serio per la produzione di materiali di fabbrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La copia autentica dell'atto di concessione 20 giugno 1927 notaio Piero Valsecchi di Bergamo si trova nella "Serie
Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Spirano, 2673".
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 25

Unità n. 1540
Concessione di passaggio d'acqua per irrigazione nel Comune di Spirano (1)
Estremi cronologici 1926 novembre 14 - 1931 gennaio 17

Contenuto
Concessione a Lot Nozza da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo di precario di passaggio d'acqua di
irrigazione attraverso il bosco Valle di compendio del podere di Spirano, mediante il ripristino di un cavo
preesistente e parzialmente interrato.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 21 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di concessione precaria mancante.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 26

Unità n. 1541
Concessione di passaggio d'acqua d'irrigazione nel podere di Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1928 aprile 2 - 1928 aprile 4

Contenuto
Richiesta inoltrata dal conte Gerolamo Medolago Albani alla Misericordia Maggiore di Bergamo di concessione
precaria di passaggio d'acqua, nei soli mesi estivi e a scopo di irrigazione, attraverso il fondo Termini Rossi in
Comunnuovo di proprietà della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 27

Unità n. 1542
Esecuzione di un taglio sulla strada ad est dell'appezzamento Lanzera in Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1929 settembre 3 - 1930 giugno 5

Contenuto
Richiesta inoltrata da Luigi Giambarini alla Misericordia Maggiore di Bergamo di costruzione di una petica per
derivazione d'acqua della roggia Morla di Comunnuovo sulla strada ad est dell'appezzamento Lanzera in
Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
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(1) Titolo originario adattato.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 28

Unità n. 1543
Concessione di precario in Spirano (1)
Estremi cronologici 1931 febbraio 16 - 1931 marzo 12

Contenuto
Richiesta di concessione precaria inoltrata dalla Parrocchia di Spirano alla Misericordia Maggiore di Bergamo a
sanatoria della costruzione abusiva di una canarola in cemento nel fondo Scarpavento in Spirano da essa eseguita
appoggiandosi al prato Murano di Sotto di ragione della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 29

Unità n. 1544
Concessione precaria Fontana San Rocco
Estremi cronologici 1932 maggio 20 - 1933 dicembre 29

Contenuto
Carteggio circa la concessione al Consorzio Fontana San Rocco di Spirano di un terreno al campo Chiosetto per la
costruzione di una canarola in cemento per il trasporto delle acqua del Lampedino superiore nel vaso del Lampedino
inferiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 30

Unità n. 1545
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Ripristino di concessione di passaggio d'acqua nel Comune di Spirano (1)
Estremi cronologici 1934 dicembre 28 - 1935 febbraio 7

Contenuto
Ripristino della concessione di passaggio d'acqua attraverso fondi di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo in Spirano in favore di Carolina Guidotti vedova Carminati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 31

Unità n. 1546
Concessione di costruzione di un incastro in Bariano (1)
Estremi cronologici 1936 giugno 28 - 1936 luglio 9

Contenuto
Richiesta inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Angelo Provesi, a nome dei contadini ed agricoltori di
Bariano, di concessione precaria di costruzione di un incastro per irrigazione nel campo Siciliana in Bariano di
proprietà del luogo pio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 32

Unità n. 1547
Concessione di servitù di acquedotto nel Comune di Rocca del Colle (1)
Estremi cronologici 1937 settembre 9 - 1940 maggio 22

Contenuto
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Approvazione del preliminare di concessione di servitù perpetua di acquedotto da parte della Misericordia Maggiore
di Bergamo al Consorzio dell'acquedotto intercomunale della sponda sinistra del Serio in terreni situati nel Comune
di Rocca del Colle .

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 33

Unità n. 1548
Società Anonima Laterizi Fornace Isso: escavazione argilla fondo "Grisone" in Fara Olivana
Estremi cronologici 1941 novembre 19 - 1956 maggio 4

Contenuto
Concessione precaria di estrazione di argilla dal Fondo Grisone del Podere di Fara Olivana di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo alla Società Anonima Laterizi di Caravaggio; atti relativi ai successivi rinnovi
dei contratti di concessione precaria; restituzione alla S. A. Laterizi dei depositi cauzionali versati a garanzia delle
concessioni in oggetto.
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Concessione precaria di estrazione di argilla dal podere "Grisone" in Fara Olivana di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo alla Società Anonima Laterizi di Caravaggio; rinnovi della concessione precari; restituzione
alla S.A. Laterizi dei depositi cauzionali depositati a garanzia dei contratti di concessione precaria in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 137
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Note complessive
Le copie autentiche degli atti di concessione immobiliare 3 luglio 1944 e 9 marzo 1946, in atti del notaio Domenico
Odorico Bellotti di Romano di Lombardia, sono nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Fara Olivana, 2662".
2 planimetrie del fondo.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 34

Unità n. 1549
Nuovo canale da aprirsi sul podere Comunnuovo per irrigazione alla proprietà Ing. Giulio
Pandini
Estremi cronologici 1943 giugno 30 - 1944 aprile 12

Contenuto
Concessione da parte della Misericodia Maggiore di Bergamo all'ing. Giulio Pandini di costruzione precaria di un
canale di irrigazione lungo il prato Termini Rossi in Comunnuovo di proprietà dell'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 15

Note complessive
Atto di concessione precaria mancante.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 35

Unità n. 1550
Pinotti Giacomo fu Angelo, Levate: domanda d'uso di canale stabile di irrigazione (podere di
Comunnuovo)
Estremi cronologici 1948 dicembre 7 - 1949 aprile 4

Contenuto
Richiesta di concessione precaria inoltrata da Giacomo Pinotti fu Angelo di Levate per l'uso del canale di proprietà
E.C.A. scorrente lungo il podere San Zeno per immissione d'acqua acquistata dalla Roggia Morla di Comunnuovo
per l'irrigazione di terreni di sua proprietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 11

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
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Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 36

Unità n. 1551
Pandini Giulio, Bergamo: concessione precaria per deviazione d'acqua d'irrigazione a
Comunnuovo
Estremi cronologici 1952 aprile 15 - 1952 ottobre 2

Contenuto
Richiesta inoltrata dall'ing. Giulio Pandini di concessione precaria di derivazione di acque d'irrigazione lungo i
confini delle proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo in Comunnuovo.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, cc. 7

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito nonostante il parere favorevole dell'Ufficio tecnico.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 37

Unità n. 1552
Crespolini Zaverio, Comunnuovo: domanda di poter installare un chiosco in legno sull'area
retrostante lo stallo "Bertulessi" e precisamente sul confine della strada comunale
"Duca d'Aosta"
Estremi cronologici 1952 maggio 15 - 1953 marzo 7

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al signor Zaverio Crespolini di occupazione precaria
di un terreno in Comunnuovo, retrostante lo stallo "Bertulessi", in prossimità della strada comunale via Duca
d'Aosta, per l'allestimento di una rivendita al minuto di frutta e verdura.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 23

Note complessive
Atto di concessione precaria mancante: si hanno solo le minute.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.1
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 38

Unità n. 1553
Pinotti Giuseppe e Natale fu Angelo, Levate: richiesta concessione precaria per deviazione
corso d'acqua irrigua in quel di Comunnuovo
Estremi cronologici 1952 giugno 14 - 1953 gennaio 1

Contenuto
Concessione precaria a Giuseppe e Natale Pinotti di Levate e ad Alessandro Moretti di Comunnuovo di utilizzo di
un fosso di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo e situato in Comunnuovo, lungo la strada detta "dei
Pollaroli", per conduzione d'acqua d'irrigazione sui fondi di loro proprietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 15

Note complessive
Nel fascicolo si trova solo la minuta dell'atto di concessione precaria.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 39

Unità n. 1554
Società Anonima Laterizi, Isso: domanda di poter escavare argilla dal fondo sito in Isso al
Mappale n. 16
Estremi cronologici 1954 agosto 9 - 1955 aprile 14

Contenuto
Concessione precaria alla Società Anonima Laterizi di Isso di estrazione di argilla da un terreno sito nel comune di
Isso di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 12

Note complessive
Una planimetria.
Atto di concessione precaria mancante.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 40
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Unità n. 1555
Concessione precaria al Comune di Verdellino per passaggio tubazione acque in terreni in
Verdellino
Estremi cronologici 1958 marzo 24 - 1958 novembre 15

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Comune di Verdellino di concessione di passaggio di tubazione d'acquedotto in proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, cc. 8

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.1.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.1 - fasc. 41
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Serie
Classificazione 1.1.5.1.2

Denominazione

Accertamento precari attivi
Estremi cronologici 26/06/48 - 21/10/53

Storia archivistica
Questa serie è stata creata in fase di ordinamento per evidenziare la presenza di un fascicolo relativo agli accertamenti
sui precari attivi della Misericordia Maggiore.
E' composta da un unico fascicolo contenente documentazione dal 1948 al 1953, con antecedenti dal 1842 al 1914.
Tale fascicolo è chiaramente frutto di due indagini compiute dall'Ufficio tecnico della Misericordia Maggiore nel 1948
e nel 1953 per la verifica delle concessioni precarie ancora attive e l'aggiornamento degli eventuali canoni annui.
Oltre all'elenco dei precari attivi e passivi di ragione dell'Opera Pia, con i conteggi per l'aggiornamento dei canoni annui,
si hanno tre sottofascicoli relativi in particolare ai precari di passaggio o scarico d'acqua nonché di apertura finestre
intestati a Giacomo Perico, Antonio Callioni e i signori Perola e Grisa.
Per la verifica dei passaggi di proprietà dei beni e, di conseguenza, delle concessioni precarie, l'Ufficio tecnico aveva
richiamato i fascicoli relativi a tali concessioni. Dal momento che suddetti fascicoli risultano chiaramente allegati alla
pratica di accertamento, si è ritenuto opportuno mantenerli in questa posizione, descrivendone dettagliatamente il
contenuto in nota e riportandone gli estremi cronologici.
Per quanto riguarda i precari passivi sopra menzionati, essi risultano semplicemente elencati all'inizio del fascicolo,
senza che al suo interno vi sia ulteriore trattazione.

Unità n. 1556
Accertamento precari attivi dell'Opera Pia Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1948 giugno 26 - 1953 ottobre 21

Contenuto
Accertamento eseguito dalla Misericordia Maggiore di Bergamo sui suoi precari attivi e passivi, al fine di
aggiornare i canoni annui per quelli ancora esistenti e di depennare quelli inesistenti:
1 - diffida al signor Giacomo Perico di Treviglio di esercitare lo scarico d'acqua dal suo fondo sito in Spirano, già di
ragione del signor Cesare Zanotti, su altro di proprietà della Misericordia Maggiore, denominato Prato S. Pietro",
poichè il diritto di scarico concesso al vecchio proprietario non è stato accordato al nuovo;
2 - proposta di disdetta del precario di passaggio d'acqua attraverso il fondo Breda in Spirano di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo concesso ad Antonio fu Giovanni Callioni o di aggiornamento del canone annuo
dovuto;
3 - aggiornamento del canone annuo dovuto alla Misericordia Maggiore dai signori Vincenzo Perola e Luigi Grisa di
Bariano per la concessione precaria di apertura di finestre su una proprietà dell'Opera Pia in Bariano e di costruzione
di sporto di gronda sul tetto di questa proprietà; predisposizione del nuovo atto di concessione precaria da intestare
agli attuali proprietari dei beni già di ragione Perola e Grisa.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 134

Note complessive
Al primo sottofascicolo è allegata la documentazione relativa ai passaggi di proprietà del terreno in Spirano di
ragione Zanotti ed ai pagamenti del canone annuo per lo scarico d'acqua sui terreni della Misericordia atto di
concessione precaria 14 dicembre 1948 mancante (1 aprile 1878 - 23 luglio 1895; classificazione Beni e case V 25).
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Al secondo sottofascicolo è allegata la documentazione relativa alla concessione precaria a Giovanni Callioni di
passaggio d'acqua attraverso il fondo in Spirano denominato Breda di ragione della Misericordia Maggiore: atto
privato di concessione precaria 20 gennaio 1911 (27 maggio 1910 - 10 febbraio 1914; classificazione M.M. V 25).
Al terzo sottofascicolo è allegata la documentazione relativa alla concessione precaria di apertura finestre e
costruzione di sporto di gronda su terreni in Bariano di ragione della Misericordia ai signori Perola e Grisa: atto
privato di concessione precaria 7 agosto 1880 (26 ottobre 1842 - 14 dicembre 1880; classificazione Beni e case V
25).
Classificazione 1.1.5.1.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.2 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.1.3

Denominazione

Concessioni precarie cessate o non autorizzate
Estremi cronologici 23/07/13 - 29/01/73

Storia archivistica
La serie comprende la documentazione relativa alle concessione precarie attive cessate e a quelle non autorizzate,
comprese le rinunce, di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo: è composta da 15 fascicoli contenenti
documentazione dal 1913 al 1973.
Talvolta la data di chiusura dei fascicoli è posteriore a quella stabilita per l'archivio storico: dal momento che l'intera
trattazione dell'affare era relativa agli anni precedenti il 1963 e solo il documento di verifica della cessazione del
precario presentava una data posteriore, si è deciso di considerare tali atti come appartenenti alla sezione storica.
E' probabile che questi atti siano stati stralciati dalla serie generale dei precari attivi in seguito ad una verifica dei diritti
di precario della Misericordia Maggiore: essi si trovavano racchiusi in un'unica camicia e, sebbene la classificazione
fosse uguale a quella della serie generale, si è deciso, in fase di schedatura, di considerarla come una serie separata, nel
rispetto dei criteri di ordinamento applicati dall'Ente.
La camicia generale di cui si è detto è stata inserita nel primo fascicolo della serie.

Unità n. 1557
Ferrari Pietro: escavo ghiaia in Spirano
Estremi cronologici 1913 luglio 23 - 1924 settembre 17

Contenuto
Concessione precaria decennale di estrazione di ghiaia e sabbia dal terreno di proprietà della Misericordia Maggiore
di Bergamo sito in Spirano, mappale n. 970, al signor Pietro Ferrari, appaltatore delle strade e opere comunali di
Spirano, per la costruzione di alcune strade in detto comune. Erronea estrazione di ghiaia da terreno di proprietà
della Misericordia da parte del Comune di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 34

Note complessive
Atto di concessione mancante.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 1

Unità n. 1558
Valota Matilde e Giulio fu Elia, Spirano: domanda la rinnovazione della concessione precaria
passaggio acqua irrigatoria sul fondo Chigozzo in Spirano
Estremi cronologici 1924 giugno 16 - 1954 luglio 12
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Contenuto
Concessione precaria di passaggio d'acqua d'irrigazione attraverso il Fondo Chigozzo di compendio del Podere di
Spirano della Misericordia Maggiore di Bergamo accordato ad Elia Valota; rinnovo della concessione precaria a
Matilde e Guido ffq. Elia Valota; parziale deviazione del fosso stabile attraverso cui passa l'acqua di ragione Valota
oggetto del precario di cui sopra.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 17

Note complessive
Atti di concessione precaria mancanti.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 2

Unità n. 1559
Ufficio tecnico: danni roggia Est Brignano alla cascina Spiranella
Estremi cronologici 1932 giugno 16 - 1954 agosto 2

Contenuto
Concessione di servitù di acquedotto su terreni di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo in Spirano al
Consorzio di irrigazione del territorio est Brignano Gera d'Adda per la costruzione di nuovi fontanili; esproprio di
terreni in Spirano di proprietà del Luogo Pio per la costruzione dei suddetti fontanili; denuncia di danni a terreni e
colture della Cascina Spiranella, di proprietà del Luogo Pio, arrecati dalle acque della Fontana Consorzio Est
Brignano e relativa vertenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 126

Note complessive
L'atto di concessione datato 22 febbraio 1937, notaio Domenico Odorico Bellotti di Martinengo, si trova nella "Serie
Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Brignano - Spirano, 2654".
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 3

Unità n. 1560
Concessione precaria fatta dalla Misericordia Maggiore alla Società ISMA per copertura
fosso annesso al mappale n. 583 in Spirano
Estremi cronologici 1935 dicembre 20 - 1957 novembre 6

Contenuto
846

Concessione precaria di copertura di una tratto della roggia di irrigazione annessa al mappale n. 583 in Spirano di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, con conseguente estirpazione di piante lungo il canale e
costruzione di un muretto di contenimento delle acque, alla società ISMA di Spirano. Pagamenti annuali del canone
di concessione precaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 44

Note complessive
La concessione è cessata in seguito alla vendita del terreno oggetto del precario alla società ISMA.
L'atto di concessione precaria 10 novembre 1939, a rogito Domenico Odorico Bellotti di Romano di Lombardia, si
trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Spirano, 2676".
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 4

Unità n. 1561
Precario attivo ai fratelli Rubini
Estremi cronologici 1936 ottobre 5 - 1957 maggio 22

Contenuto
Concessione precaria di costruzione di un ponte sull'alveo della Fonta Frati Minimi di ragione della Misericordia
Maggiore accordata ai fratelli Antonio e Giuseppe del fu Bortolo Rubini di Romano Lombardo allo scopo di
accedere alle loro proprietà direttamente dalla strada comunale Romano - Fara Olivana; proposta di affrancazione
dei fratelli Rubini dal precario in oggetto; aggiornamento del canone annuo dovuto dai fratelli Rubini alla
Misericordia; disdetta da parte dei fratelli Rubini della concessione precaria in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 48

Note complessive
La scrittura privata di convenzione precaria 13 dicembre 1937 si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico,
Fara Olivana, 2661".
Tre planimetrie.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 5

Unità n. 1562
Richiesta di concessione per scavare argilla sul fondo di Bariano
Estremi cronologici 1938 marzo 28 - 1947 ottobre 13

Contenuto
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Concessione precaria della durata di due anni di estrazione di ghiaia dal terreno denominato "Molughetta" sito in
Spirano, mappale n. 858, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo alla ditta Antonio e Fratelli De
Agostini di Bariano. Ulteriore concessione di scavo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 30

Note complessive
Atti di concessione mancanti.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 6

Unità n. 1563
Scambio precari podere cascina nuova dell'ECA e Cascina Cipriana di proprietà Giavazzi in
Spirano
Estremi cronologici 1945 giugno 13 - 1946 ottobre 23

Contenuto
Proposta di scambio di concessioni precarie di passaggio e di ore d'acqua in Spirano tra l'Azienda agraria Fratelli
Giavazzi fu Francesco e l'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazion non sembra evere avuto seguito.
I terreni nominati sono di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 7

Unità n. 1564
Giovanni Giavazzi, Bergamo: domanda una concessione precaria per passaggio carrale e
pedonale sul mappale n. 207 del Comune di Verdellino
Estremi cronologici 1946 novembre 22 - 1947 aprile 3

Contenuto
Concessione triennale di passaggio su fondo di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo,
Verdellino, mappale n. 207, a Giovanni Giavazzi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 9
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podere di

Note complessive
Una planimetria.
Atto di concessione precaria mancante.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 8

Unità n. 1565
Bettinelli Lorenzo, Cavernago: domanda una concessione precaria per l'installazione di una
rete metallica sul confine a levante del mappale n. 808 verso la strada comunale
Estremi cronologici 1950 marzo 20 - 1950 aprile 11

Contenuto
Richiesta inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Lorenzo Bettinelli, proprietario della Cascina
Colombaia di Seriate, di concessione precaria di installazione di una rete metallica sul confine tra la sua proprietà e
quella dell'Opera Pia.

Note complessive
Autorizzazione non concessa.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 9

Unità n. 1566
Sindaco di Bariano: domanda di escavazione di argilla da parte della ditta Fornace De
Agostini
Estremi cronologici 1951 settembre 15 - 1953 luglio 22

Contenuto
Concessione precaria della durata di un anno di estrazione di argilla dal fondo denominato "Vipera" in Bariano di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo alla ditta De Agostini di Morengo, per la produzione di laterizi.
Rimborso alla ditta De Agostini della cauzione versata a garanzia del rispetto della convenzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 34

Note complessive
La copia autentica dell'atto pubblico di concessione di diritto di scavo 23 giugno 1952, a rogito Giuseppe Bulla di
Bergamo, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Bariano, 2652".
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.3
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 10

Unità n. 1567
Carminati Battista, Spirano: domanda di poter sopraelevare il tetto del suo fabbricato in
Spirano
Estremi cronologici 1953 febbraio 4 - 1953 ottobre 19

Contenuto
Autorizzazione concessa dalla Misericordia Maggiore di Bergamo a Battista Carminati di Spirano di sopraelevare di
2 metri il tetto della sua proprietà in Spirano confinante con quella dell'Opera Pia dietro pagamento di £. 6.025.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8

Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 11

Unità n. 1568
Campini Angelo, Seriate: servitù precaria per l'attraversamento del terreno in mappa al n.
210 di Seriate, podere San Cristoforo, con tubo per derivazione acqua potabile
Estremi cronologici 1953 maggio 18 - 1973 gennaio 29

Contenuto
Atti relativi alla concessione precaria della durata di tre anni accordata dalla Misericordia Maggiore di Bergamo ad
Angelo fu Francesco Campini di Seriate per la posa di una tubazione di derivazione d'acqua potabile su un terreno di
proprietà dell'Opera Pia sito in Seriate, lungo la strada statale del Tonale. Rinnovo della concessione precaria per
ulteriori nove anni. Mancato ulteriore rinnovo della concessione in seguito alla rimozione della tubatura.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 22

Note complessive
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 12

Unità n. 1569
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Talin Antonio, Fara Olivana: domanda autorizzazione transito su strada di proprietà
Misericordia Maggiore in Fara Olivana
Estremi cronologici 1956 ottobre 20 - 1957 marzo 6

Contenuto
Concessione precaria di transito lungo la strada che dall'abitato di Fara Olivana conduce al fiume Serio accordata da
parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla ditta Talin Antonio e C., già sua concessionaria per l'estrazione
di Ghiaia da detto fiume, in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria della strada stessa.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 12

Note complessive
Dal momento che la concessione non prevede il pagamento di un canone, non si ha un atto di concessione precaria,
ma solo l'impegno scritto della Ditta Talin alla manutenzione della strada.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 13

Unità n. 1570
Domanda posa di cartello pubblicitario su terreni di proprietà dell'Ente in Spirano da parte
Società Herald
Estremi cronologici 1957 giugno 14 - 1957 dicembre 5

Contenuto
Atti relativi all'installazione abusiva e alla successiva rimozione di un cartello pubblicitario "ozo" da parte della
società Herald sul terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo denominato "Vite del Bosco" e
situato lungo la strada provinciale Bergamo - Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 10

Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 14

Unità n. 1571
Cavagnari Alessandro, Romano di Lombardia: chiede nulla osta per passaggi carrali e
pedonali (strada comunale Romano - Fara)
Estremi cronologici 1963 aprile 18 - 1963 giugno 5

Contenuto
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Concessione in via provvisoria di passaggio carrale e pedonale da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ad
Alessandro Cavagnari di Romano di Lombardia su terreni di proprietà dell'Opera Pia in Romano di Lombardia

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6

Note complessive
Antecedenti dal 2 aprile 1963.
Classificazione 1.1.5.1.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 2 / Class. 5.1.3 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.1.5.2

Denominazione

Precari passivi
Estremi cronologici 05/07/1814 - 31/12/41

Storia archivistica
La serie è composta da 14 fascicoli di documentazione dal 1814 al 1941 relativa alle concessioni d'uso alla Misericordia
Maggiore di Bergamo di beni di proprietà di terzi.
La documentazione contenuta nei fascicoli è del tutto simile a quella dei Precari attivi (vedere sopra).
Diversi atti di concessione precaria erano stati stralciati e posti in quello che veniva definito "Archivio Documenti" e
che oggi è la Serie Speciale del patrimonio, Concessioni precarie (4.5.1, Archivio Storico).
Tali atti, quando rinvenuti, sono stati ricondotti nei fascicoli originali, mettendo i debiti rimandi sia nella serie speciale
che nell'archivio storico.

Unità n. 1572
Concessione precaria fatta alla Misericordia Maggiore per passaggio d'acqua attraverso il
campo a monte della cascina Camozzi situata lungo la sponda sinistra del fiume Serio
in Comune di Seriate
Estremi cronologici 1814 luglio 5 - 1892 febbraio 20

Contenuto
Concessione precaria da parte di Andrea Camozzi de Gerardi prima, Angelo Cavalli poi, quindi Giulia ed Annetta
Bonaiti e infine Giovanni Battista Preda alla Misericordia Maggiore per passaggio d'acqua attraverso un campo a
monte della cascina Camozzi di Seriate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 33 cc.

Note complessive
Nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Seriate, 2665" si trova documentazione dal 1814 al 1892
comprendente corrispondenza in merito al precario in oggetto e una copia dell'atto di acquisto della cascina Camozzi
18 marzo 1839 autenticato dal notaio Francesco Luigi Rillosi di Bergamo.
Per i pagamenti del canone di precario vedere "Affari Generale III 5".
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 1

Unità n. 1573
Precario passivo Amministrazione Marchese Crivelli
Estremi cronologici 1833 agosto 25 - 1939 luglio 22
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Contenuto
Concessione precaria da parte dell'Amministrazione Crivelli all'Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo di
mantenimento di canali di irrigazione sorpassanti la roggia Pagazzana in Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.

Note complessive
La scrittura privata di concessione di precario 6 ottobre 1934 si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico,
Spirano, 2675".
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 2

Unità n. 1574
Precari passivi diversi
Estremi cronologici 1855 dicembre 10 - 1910 giugno 27

Contenuto
Concessioni di precario alla Misericordia Maggiore di Bergamo:
1 - Ospedale e Istituto Azzanelli per passaggio sul campo detto Basse di Seriate (1855/12/10 - 1877/06/28, 14 cc.);
2 - Albani Contessa Clarina per uso di una camera a vantaggio del mugnaio di Comunnuovo (1870/06/11 1870/08/10, 6 cc.);
3 - Salvetti Battista di Romano per passaggio di acqua sul fondo di sua proprietà per irrigazione del campo Carla di
compendio del podere di Fara Olivana (1876/03/04 - 1878/04/15, 9 cc.);
4 - Pezzoli d'Albrtoni Giuseppe per transito di acqua su fondo detto Cerone di sua proprietà in Lallio per irrigazione
di fondi della Misericordia Maggiore (1858/09/29 - 1874/03/10, 16 cc.);
5 - Amministrazione Marchese Vitaliano Crivelli per tre ponti in legno sulla roggia Pagazzana (1910/05/09 1910/06/27, 11 cc.).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 58 cc.

Note complessive
Atti di concessione di precario mancanti.
Nel fascicolo si trova un elenco di tutti i precari: manca la documentazione relativa al precario di estrazione d'acqua
dalla roggia Brusaporto ad uso degli abitanti della cascina San Cristoforo del podere San Cristoforo.
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 3

Unità n. 1575
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Naviglio di Cremona: concesione alla Misericordia Maggiore per un piccolo ponte canale
traversante il Cavo Borromeo a Fara Olivana
Estremi cronologici 1862 luglio 8 - 1936 giugno 25

Contenuto
Concessioni precarie da parte del Comune di Cremona, quale amministratore del Naviglio comunale, alla
Misericordia Maggiore di Bergamo di costruzione di canali di irrigazione e di incile in muratura attraverso il Cavo
Borromeo in Fara Olivana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 164 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova la camicia vuota di una pratica datata 1942 intitolata "Concessione precaria mantenimento
canale di cemento sul cavo Borromeo in Fara Olivana".
Una copia autentica della convenzione tra il Comune di Cremona e la Misericordia datato 8 novembre 1926, notaio
Guido Scotti di Gromo, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Fara Olivana, 2660".
Nel fascicolo si trovano dei documenti relativi alle riparazioni del canale classificati M.M. I 9.
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 4

Unità n. 1576
Comune di Bergamo: precario passivo per concessione di acqua alla Basilica di Santa Maria
Maggiore
Estremi cronologici 1872 agosto 23 - 1903 ottobre 30

Contenuto
Concessione da parte del Comune di Bergamo alla Misericordia Maggiore di estrazione d'acqua dall'acquedotto
comunale per il servizio della Basilica di Santa Maria Maggiore e di un locale nella contrada di Santa Grata di
proprietà dell'Opera pia, provvedimenti contro la mancanza d'acqua nella Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 35 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "N.B.: per atti di pagamento canoni vedi Affari Generali III 5".
Nel fascicolo si trovano:
- un prospetto dei "canoni delle acque e precari e simili che si corrisponderanno posteriormente al 1872 alla Comune
di Bergamo dalle due Pie Case di Ricovero e di Industria";
- un "prospetto dei canoni d'acqua e precari dovuti al Comune di Bergamo dalle Pie Case di Industria e di Ricovero";
- un avviso del Comune di Bergamo in merito alle tariffe delle concessioni sulle roggie e sugli acquedotti, datato 18
agosto 1872.
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 5
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Unità n. 1577
Convenzioni diverse tra il signor Pellissoli Girolamo e la Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1874 dicembre 29 - 1912 febbraio 7

Contenuto
Pagamento da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Carlo Belloli di un canone annuo di passaggio
d'acqua attraverso terreni di sua proprietà per l'irrigazione del podere Le Basse di Seriate di ragione dell'opera pia;
concessione di precario di passaggio d'acqua alla Misericordia Maggiore da parte di Carlo Carobbio, acquirente dei
terreni prima di proprietà Belloli, con pagamenti di canone annuo; acquisto da parte di Girolamo Pellissoli dei
suddetti terreni e richiesta di quest'ultimo di riscossione del precario di cui sopra; proposta di affrancazione del
precario passivo in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 84 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 28 settembre 1831.
L'atto di affrancazione di precario, datato 20 novembre 1911 e rogato dal notaio Giulio Terzi, manca.
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 6

Unità n. 1578
Concessione precaria per costruzione di un tombino attraversante il piazzale di Comunnuovo
Estremi cronologici 1879 settembre 12 - 1881 gennaio 31

Contenuto
Concessione precaria da parte del Comune di Comunnuovo alla Misericordia Maggiore di Bergamo di costruzione
di un canale di legno attraverso la strada o piazzale di Comunnuovo e di immissione di acque estratte dalla roggia
Morla di Comunnuovo nell'acquedotto comunale per l'irrigazione di terreni di ragione dell'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 35 cc.

Note complessive
Atto di concessione di precario mancante: nel fascicolo si trova solo la minuta.
Parte della documentazione è classificata Beni e case V 15 (Affittanze di Comunnuovo).
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 7

Unità n. 1579
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Passaggio d'acqua su fondi di proprietà Pellissoli
Estremi cronologici 1905 marzo 15 - 1906 luglio 6

Contenuto
Vertenza indetta da diversi contro Pellissoli Girolamo, affittuale del podere Le Sorti in Seriate di proprietà della
Misericordia Maggiore, circa l'intercettazione del corso d'acqua della roggia Comunale di Seriate da parte del
suddetto Pellissoli; pagamento di quota annua di precario da parte della Congregazione di carità a favore del
Consorzio del Serio sponda sinistra a seguito di convenzione con il Pellissoli per concessione di passaggio d'acqua
nei suoi fondi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 58 cc.

Note complessive
La documentazione è classificata M.M. III 3 (Acque, Cattaneo e bagnatica in Seriate).
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 8

Unità n. 1580
Ponticello sulla roggia Morla di Comunnuovo per accesso alla nuova cascina
Estremi cronologici 1912 settembre 9 - 1912 settembre 23

Contenuto
Progetto di ponte sulla roggia Morla di Comunnuovo per l'accesso a una nuova cascina di proprietà della
Misericordia Maggiore compilato dall'Ufficio tecnico della Congregazione di carità per la richiesta di nulla osta da
inoltrare alla Compagnia della roggia Morla di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
La documentazione è classificata come se si trattasse di un precario attivo (M.M. V 1).
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 9

Unità n. 1581
Concessione precaria della Provincia all'Opera Pia Misericordia Maggiore per accesso carrale
ad una nuova cascina del podere di Bariano
Estremi cronologici 1925 marzo 27 - 1925 ottobre 24
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Contenuto
Concessione da parte della Amministrazione Provinciale di Bergamo alla Misericordia Maggiore dell'accesso
carrale sul lato destro della strada provinciale Cremasca ad uso della nuova cascina di Bariano di proprietà della
Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Note complessive
Atto di concessione mancante.
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 10

Unità n. 1582
Concessione precaria fatta dal Signor Luigi Giambarini all'Opera Pia Misericordia Maggiore
per apertura n. 31 quadrottini nella fronte del portico di Comunnuovo
Estremi cronologici 1930 luglio 19 - 1941

Contenuto
Concessione precaria da parte di Luigi Giambarini alla Misericordia Maggiore di Bergamo di apertura di 31
quadrottini sul muro di confine tra le rispettive proprietà in Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2

cc.

Note complessive
Il fascicolo è composto dalla sola camicia, indicante le annualità e i numeri di protocollo delle pratiche che vi erano
inserite e ora mancanti.
La scrittura privata di concessione di precario si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo,
2657".
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 11

Unità n. 1583
Concessione di passaggio sulla strada consorziale della Cantona
Estremi cronologici 1939 gennaio 27 - 1939 marzo 7

Contenuto
Richiesta di concessione del diritto di passaggio sulla strada consorziale della Cantona inoltrata dalla Società
Agricola "La Nuova" tramite l'amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza alla Ditta Fratelli Giavazzi di
Verdello al fine di agevolare lo scarico dei fondi di Spirano.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Il diritto di passaggio non è stato concesso.
Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 12

Unità n. 1584
Accertamenti Amministrazione provinciale per accessi canali proprietà Opera Pia
Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1939 ottobre 5 - 1940 gennaio 9

Contenuto
Accertamenti dell'Amministrazione provinciale di Bergamo sulle concessioni di accesso al canale di servizio alla
cascina Bettola annessa al podere San Cristoforo e al canale di servizio al podere Le Basse di Seriate di ragione della
Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 13

Unità n. 1585
Precari
Estremi cronologici 1866 - 1939

Contenuto
Camicie vuote di fascicoli dei precari (attivi e passivi) riportanti le annualità e i numeri di protocollo delle pratiche
che vi erano inserite.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Classificazione 1.1.5.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.2 - fasc. 14
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Serie
Classificazione 1.1.5.3

Denominazione

Acquisti, vendite e permute
Storia archivistica
La serie comprende documentazione relativa agli acquisti, le vendite e le permute di beni immobili compiuti dalla
Misericordia Maggiore di Bergamo tra il 1859 e il 1963, suddivise per località: Bergamo, Bariano, Bonate Inferiore,
Cenate, Colognola, Comun Nuovo , Fara Olivana, Grassobbio, Grumello del Piano, Locate, Presezzo, Romano, San
Cristoforo - Seriate, Spirano, Urgnano, Verdellino e Verdello.
Per i beni in Bonate Sopra e Torre de' Roveri si sono trovati dei rimandi alla classe Capitali Attivi.
I fascicoli che compongono le serie contengono ciascuno la documentazione di un singolo affare (acquisto, vendita o
permuta) e sono strutturati quasi sempre a strati, in modo tale che il documento più antico è inserito in quello più
recente.
Le vendite potevano avvenire mediante asta pubblica oppure trattativa privata e venivano gestite dalla Congregazione di
carità a nome della Misericordia.
Nel caso dell'asta pubblica, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Deputazione Provinciale, la Congregazione
procedeva alla pubblicazione dell'avviso d'asta, che veniva affisso dal pubblico tubatore "nei luoghi soliti in questa
città" e sulla porta della Congregazione stessa. Nel giorno e ora stabiliti, il Presidente della Congregazione proclamava
l'apertura dell'asta a mezzo del tubatore e invitava gli acquirenti a produrre le proprie offerte. Le offerte potevano partire
da una base d'asta, basata in genere sul valore di un'offerta privata, oppure non avere un valore minimo; l'assegnazione
del bene in vendita avveniva a favore del migliore offerente "ad estinzione di candela vergine e sotto l'osservanza delle
leggi vigenti, salvo l'aumento del ventesimo e sotto le riserve delle superiori approvazioni". Gli aspiranti all'asta
dovevano eseguire due depositi, l'uno a cauzione dell'offerta in valuta o in libretti della Cassa di Risparmio, Rendita
dello Stato, ecc. e l'altro in valuta legale per le spese d'asta e del contratto. Una volta ufficializzata la vendita mediante
deliberazione della Congregazione, l'Acquisitore doveva, entro 30 giorni, provvedere alla stipulazione del regolare atto
di compravendita.
Se nel tempo previsto per l'asta non si presentava nessun acquirente, essa veniva chiusa e la Congregazione poteva
decidere di procedere ad un secondo incanto, con le medesime modalità del primo, oppure ricorre ad una trattativa
privata per l'alienazione dell'immobile in oggetto.
Essa poteva anche stabilire che l'asta avvenisse mediante "schede segrete": ogni possibile acquirente doveva depositare
una scheda sigillata e bollata contenente la sua offerta mentre la Congregazione depositava una sua scheda indicante la
base d'asta (che equivaleva in genere ad una offerta privata che aveva ricevuto prima dell'indizione dell'asta).
Nei fascicoli di vendita mediante asta pubblica si trovano generalmente: la valutazione degli stabili in base agli affitti
percepiti annualmente, la deliberazione della Congregazione di carità di vendita all'asta degli immobili in oggetto e la
richiesta di approvazione della delibera da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, gli atti relativi agli
esperimenti d'asta, l'eventuale delibera di assegnazione degli immobili, l'atto di vendita, la documentazione relativa al
pagamento degli immobili ed al reinvestimento del capitale ed eventuale corrispondenza.
Nel caso della trattativa privata la Congregazione di carità, in seguito alla proposta di acquisto ricevuta da un privato,
faceva eseguire una perizia di stima al suo ufficio tecnico, che poteva essere addebitata al privato, per stabilire il valore
dell'immobile e valutare la possibilità di vendita. Una volta stabilita la convenienza della vendita, la Congregazione
deliberava la vendita, richiedeva alla Giunta Provinciale Amministrativa l'approvazione della delibera, stipulava l'atto di
vendita e in fine investiva il capitale ricavato o nell'acquisto di un nuovo stabile oppure in buoni del tesoro.
Nei fascicoli di vendita di immobili mediante licitazione privata si trovano generalmente: la proposta di acquisto, la
perizia e stima dell'ufficio tecnico, la planimetria del terreno o dello stabile in oggetto, la corrispondenza tra le parti per
stabilire i termini della vendita, la deliberazione della Congregazione di carità di vendita, la richiesta di approvazione
della delibera da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, l'eventuale atto di vendita, l'eventuale corrispondenza
in merito al saldo del capitale (dilazioni, accensioni di ipoteche, ecc.), la documentazione relativa all'investimento del
capitale ottenuto.
La documentazione contenuta nei fascicoli relativi alle permute di immobili è molto simile a quella delle vendite
mediante licitazione privata, dal momento che vi si possono trovare: la perizia e la stima dello stabile da permutare, il
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preliminare di permuta, la delibera di approvazione, la sua trasmissione alla Giunta Provinciale Amministrativa per
l'approvazione, l'atto di permuta ed eventuale corrispondenza tra le parti.
Molti atti di vendita o di permuta degli immobili erano stati stralciati dai rispettivi fascicoli e disposti in una serie
separata, denominata nelle carte "Archivio Documenti" e oggi definita Sezione "Documenti di possesso e di proprietà"
(d'ora in avanti Sezione Documenti). L'indicazione di tali spostamenti si trova sistematicamente sulle camicie delle
pratiche che compongono i fascicoli. Dopo un attento esame della Sezione Documenti, sono stati ricondotti ai fascicoli
originari tutti gli atti di vendita o di permuta che vi si trovavano e di cui si aveva un carteggio corrispondente, mentre
per i casi in cui non si è riusciti a reperire gli strumenti notarili, si è segnalato in nota che tali atti sono mancanti.
In questa serie sono state rinvenute alcune pratiche relative all'acquisto o alla vendita di beni mobili che sono state
spostate nell'archivio della Congregazione di carità, Affari generali, Patrimonio, Mobili: inventari e movimenti.
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.1

Denominazione

Bariano
Estremi cronologici 17/01/1869 - 30/08/49

Storia archivistica
Serie relativa agli acquisti, vendite e permute di beni immobili della Misericordia Maggiore di Bergamo situati in
Bariano, comprendente documentazione dal 1869 al 1949 suddivisa in 14 fascicoli.
Parte della documentazione era raccolta in una camicia generale intitolata "Congregazione di carità, riparto
Misericordia Maggiore" e classificata secondo il vecchio titolario V 27 (Beni e case, Acquisti e vendite di fondi e case,
permute e domande d'acquisto). Tale camicia è stata inserita nel primo fascicolo della serie.
La restante documentazione era conservata in altre due camicie generali frammista a quella relativa a Bergamo e Bonate
inferiore: tali camicie sono state poste nel primo fascicolo della serie relativa a Bergamo.

Unità n. 1586
Vendita fondi in Bariano alla fraterna De Agostini
Estremi cronologici 1869 gennaio 17 - 1877 novembre 26

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ai fratelli Antonio, Angelo, Beniamino e Giovanni
De Agoostini di Bariano dei fondi in Bariano denominati Campino, Traverso e Doselli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 112 cc.

Note complessive
Scrittura privata.
Nel fascicolo si trovano due copie di un "Estratto della censuaria mappa di Bariano di vari fondi di ragione dei
Luoghi Pii Elemosinieri di Bergamo e fra d'essi quelli che vengono chiesti in vendita dalla Fraterna De Agostini alla
Congregazione di carità di Bergamo", datato 5 marzo 1875.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale in cui era conservata la serie.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 1

Unità n. 1587
Espropriazione terreni in Bariano per la ferrovia Treviglio - Rovato
Estremi cronologici 1874 dicembre 15 - 1882 gennaio 31

Contenuto
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Liquidazione dei danni arrecati dalla Società Ferrovie dell'Alta Italia a fondi di proprietà della Pia Casa di Ricovero
nel Comune di Martinengo durante il tracciamento della linea ferroviaria Treviglio - Coccaglio, espropriazione di
terreni in Bariano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo da parte della medesima società per la
realizzazione della linea ferroviaria Treviglio - Rovato, prospetti di misurazione e liquidazione dei fondi in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 249 cc.

Note complessive
Sulla fascetta di carta che legava il fascicolo si trova un rimando a "Patrimonio VIII 4 Affari Generali" per gli atti
relativi ai pagamenti.
Nel fascicolo si trovano tre planimetrie della ferrovia Treviglio - Rovato.
La documentazione più antica riguarda la liquidazione di danni a beni di proprietà della Pia Casa di Ricovero ed è
classificata C.R. Beni e case IV 50 B: non è stata estratta dal fascicolo poichè la trattazione sembra essere legata a
quella della documentazione successiva.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 2

Unità n. 1588
Atti della concessione escavo di ghiaia dai fondi podere di Bariano alla Ditta Luraschi e
Negretti
Estremi cronologici 1877 gennaio 2 - 1878 luglio 9

Contenuto
Scrittura privata relativa alla cessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Ditta Luraschi e
Negretti di appezzamenti di terreno in Bariano finalizzata all'estrazione di ghiaia per la costruzione del tratto di
ferrovia Treviglio - Rovato, patti accessori relativi alle modalità della successiva stipulazione dell'atto notarile di
compravendita dei terreni in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 81 cc.

Note complessive
Scritture private.
(1) Dal punto 7 dei patti accessori si deduce come la vendita seguirà alla misurazione del terreno effettivamente
utilizzato per la costruzione della ferrovia.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 3

Unità n. 1589
Concessione striscia di terreno possessione di Bariano
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Estremi cronologici 1882 marzo 4 - 1882 marzo 22

Contenuto
Proposta di acquisto di una striscia di terreno del fondo detto Monghettone in Bariano di proprietà della
Misericordia Maggiore da parte di Antonio De Agostini per la costruzione di una strada campestre.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La trattazione ha prodotto un precario di passaggio.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 4

Unità n. 1590
Valutazione del piccolo fondo del tenimento detto Limbo chiesto in vendita
Estremi cronologici 1896 marzo 19 - 1896 luglio 16

Contenuto
Proposta di acquisto da parte della ditta Antonio e Fratelli De Agostini di Bariano del tenimento detto Limbo,
aggregato al podere di Bariano, di proprietà della Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 5

Unità n. 1591
Atti vendita terreno a Bariano alla Ditta De Agostini
Estremi cronologici 1905 marzo 7 - 1906 marzo 13

Contenuto
Atto di vendita di un terreno posto nel Comune di Bariano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo a
Luigi e Giuseppe di Antonio De Agostini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 84 cc.
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Note complessive
L'atto di vendita 20 novembre 1905, notaio Giulio Terzi di Bergamo è stato rinvenuto nella Sezione Documenti e
qui ricondotto.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 6

Unità n. 1592
Trattative per la vendita della possessione di Bariano ai signori Gregorini di Lovere
Estremi cronologici 1908 gennaio 7 - 1908 aprile 13

Contenuto
Proposta di acquisto inoltrata dai signori Ventura Gregorini di Lovere della possessione in Bariano di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 7

Unità n. 1593
Vendita area al Comune di Bariano
Estremi cronologici 1909 febbraio 9 - 1912 novembre 8

Contenuto
Atto di vendita di un'area in Bariano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Bariano per
ampliamento del cimitero, atto di vendita tra i suddetti contraenti di un terreno adiacente al primo per costruzione di
un canale di deflusso acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
Atti di vendita mancanti.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 3 / Class. 5.3.1 - fasc. 8
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Unità n. 1594
Richieste di acquisto di terreni dei fratelli De Agostini (1)
Estremi cronologici 1919 ottobre 20 - 1919 dicembre 19

Contenuto
Richieste di acquisto dei fondi in Bariano denominati Campicello, Morghettone, Campo Stazione Sopra e Sotto,
Campo Rovere inoltrate da Angelo e Francesco De Agostini alla Congregazione di carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 4 / Class. 5.3.1 - fasc. 9

Unità n. 1595
Vendita di terreno di compendio del podere di Bariano al signor De Agostini
Estremi cronologici 1923 ottobre 14 - 1932 aprile 27

Contenuto
Atto di vendita del fondo in Bariano denominato Monghettone di compendio del podere di Bariano della
Misericordia Maggiore di Bergamo ad Angelo Primo De Agostini, richiesta di acquisto del fondo in Bariano
denominato Musetta inoltrata da Angelo Primo ed Enrico De Agostini alla Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 47 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
La seconda trattazione non ha avuto seguito.
La pratica di richiesta di acquisto è elencata sulla camicia del fascicolo quindi è stata mantenuta qui anche se è un
affare distinto dal primo: trattandosi delle stesse persone non si è ritenuto necessario creare un fascicolo diverso.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 4 / Class. 5.3.1 - fasc. 10

Unità n. 1596
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Vendita di area del podere di Bariano alla ditta Manig
Estremi cronologici 1925 gennaio 28 - 1930 gennaio 21

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno in Bariano denominato Pedergnana di compendio del podere di Bariano e Limbo
della Misericordia Maggiore di Bergamo da parte della ditta L.B. Manig di Milano per la costruzione di un
calzificio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
Il fascicolo sembra essere incompleto.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 4 / Class. 5.3.1 - fasc. 11

Unità n. 1597
Comune di Bariano: costruzione nuova strada, reparto spesa a carico di questo Ente
Estremi cronologici 1927 gennaio 2 - 1942 settembre 26

Contenuto
Soppressione del tronco di strada comunale in Bariano detta Paradiso di accesso al podere Limbo di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo in seguito all'ampliamento del campo di atterraggio di fortuna di Bariano da
parte del Genio Areonautico, riparto delle spese per l'acquisto dell'area necessaria alla costruzione del tratto di strada
sostitutivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 127 cc.

Note complessive
La documentazione più antica, relativa alla soppressione del tronco stradale, è classificata M.M. I 2 (Beni e case,
Bariano e Limbo).
Nel fascicolo si trovano:
- una coreografia del campo di fortuna di Bariano,
- una planimetria del campo di fortuna di Bariano,
- una sezione del casotto per aerofari da costruirsi nei campi di fortuna,
- una sezione dell'albero di segnalazione per il campo di fortuna di Bariano.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 4 / Class. 5.3.1 - fasc. 12

Unità n. 1598
Permuta di terreni in Bariano con Giuseppe Donagemma
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Estremi cronologici 1941 maggio 26 - 1944 aprile 1

Contenuto
Permuta tra Giuseppe Donagemma, rappresentante della S.A.I.F.A.S. di Milano, e la Misericordia Maggiore di
Bergamo di due appezzamenti di terreno in Bariano con altrettanti terreni nella medesima località.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
Atti di permuta mancanti.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 4 / Class. 5.3.1 - fasc. 13

Unità n. 1599
Richieste di acquisto di terreni in Bariano (1)
Estremi cronologici 1946 settembre 20 - 1949 agosto 30

Contenuto
Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno in Bariano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo da
parte di Luigi Bettani, Angelo Singuaroli e Giovanni Ceruti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Le trattazioni non hanno avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 4 / Class. 5.3.1 - fasc. 14
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.2

Denominazione

Bergamo
Estremi cronologici 30/08/1873 - 12/11/27

Storia archivistica
Documentazione relativa agli acquisti, vendite e permute di beni immobili della Misericordia Maggiore situati in
Bergamo: la serie è composta da 17 fascicoli contenenti atti dal 1873 al 1927.
La serie comprende anche tre fascicoli relativi alla vendita di beni mobili (i frammento di un arazzo, un'acquasantiera e
i materiali di spoglio di un organo).
Parte della documentazione era raccolta in una camicia generale intitolata "Congregazione di carità, riparto
Misericordia Maggiore" e classificata secondo il vecchio titolario V 27 (Beni e case, Acquisti e vendite di fondi e case,
permute e domande d'acquisto). Tale camicia è stata inserita nel primo fascicolo della serie.

Unità n. 1600
Atti di vendita Casa dei Poveri in Borgo Palazzo alla Società Beni Stabili
Estremi cronologici 1873 agosto 30 - 1912 settembre 24

Contenuto
Offerte di acquisto dello stabile denominato Casa dei Poveri situato in via Borgo Palazzo n. 36 di proprietà della
Misericordia Maggiore (provenienza legato Torri), atto di vendita dello stabile in oggetto alla Società Beni Stabili
Bergamasca di Bergamo, ricorso della Misericordia Maggiore presso il Ministero delle Finanze per rimborso tassa di
registro.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 181 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante. Sulla camicia del fascicolo si legge "La copia dell'atto di vendita non fu rassegnata".
Nel fascicolo si trovano una planimetria, un disegno della facciata e le perizie di stimea della "Casa de' Poveri".
Nel fascicolo sono state inserite le camicie generali che raccoglievano la documentazione della serie ma anche parte
della documentazione relativa a Bariano e Bonate inferiore.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 1

Unità n. 1601
Fondo Paiarolo (1)
Estremi cronologici 1881 agosto 6 - 1881 agosto 24
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Contenuto
Richiesta di acquisto del terreno denominato Paiarolo situato nel Comune censuario di Boccaleone, provincia di
Bergamo, inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Alessandro ed Ottimio Cattaneo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo scritto a pastello in testa alla pratica.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 2

Unità n. 1602
Proposte di permuta di stabili in Città Alta colla Curia Vescovile
Estremi cronologici 1892 marzo 8 - 1914 settembre 15

Contenuto
Proposta di permuta di uno stabile adiacente alla Basilica di Santa Maria Maggiore di proprietà della Curia
Vescovile con uno stabile di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo in via Arena n.3, concessione
precaria alla Curia Vescovile di mantenimento di un muro in appoggio alla suddetta Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 39 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova documentazione relativa alla concessione precaria alla Curia Vescovile di appoggio di un
muro alla Basilica di Santa Maria Maggiore.
La trattazione di entrambi i procedimenti non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 3

Unità n. 1603
Vendita casa in via Rocca alla Signora Sirtori Vittoria vedova Carrara
Estremi cronologici 1893 febbraio 15 - 1920 novembre 27

Contenuto
Atto di vendita alla signora Vittoria Sirtori vedova Carrara di uno stabile situato in via Rocca n. 9
Misericordia Maggiore di Bergamo mediante l'eredità Prospero Arrigoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 97 cc.
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pervenuto alla

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Nel fascicolo si trova la documentazione relativa a due falliti esperimenti d'asta.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 4

Unità n. 1604
Acquisto portico attiguo alla casa alle Tre Spade
Estremi cronologici 1896 febbraio 16 - 1896 marzo 18

Contenuto
Proposta di acquisto da parte di Luigi Salvi di Bergamo di un portico facente parte della cosidetta casa delle Tre
Spade situata in Bergamo alta, via Gombito n. 4.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 5

Unità n. 1605
Vendita di due stanze in via Foppa
Estremi cronologici 1896 marzo 10 - 1896 settembre 27

Contenuto
Compravendita di due locali posti in Bergamo, contrada San Bernardino, vicolo Foppa n. 7, denominati Casa dei
Poveri a Don Guglielmo Valsecchi, direttore del Pio Istituto Don Luigi Palazzolo di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
Sulla fascetta di carta che lega il fascicolo si legge: "Atti di proprietà della casa vedi in IX 2 Pesenti".
Atto di vendita 12 agosto 1896 mancante.
Nella documentazione i locali sono indicati come di proprietà della Congregazione di carità di Bergamo e non della
Misericordia Maggiore di Bergamo.
Classificazione 1.1.5.3.2
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 6

Unità n. 1606
Vendita della Casa dei Poveri del Monte San Vigilio
Estremi cronologici 1896 marzo 16 - 1896 agosto 8

Contenuto
Compravendita dello stabile in Bergamo, contrada San Sebastiano, denominato Casa dei Poveri di proprietà della
Misericordia del Monte di San Vigilio, concentrata nella Misericordia Maggiore di Bergamo e pervenutole con
testamento 1 marzo 1630 di Battista Viscardi, al signor Antonio Gavazzeni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 52 cc.

Note complessive
Sulla fascetta di carta che lega il fascicolo si legge "Vedi i pagamenti Legato Maldura in materia Bilanci e conti, VI
2" (in realtà la voce Maldura si trova nei Livelli e prestazioni, Prestazioni di culto e non nei Bilanci).
Atto di vendita 22 giugno 1896 notaio Giulio Terzi mancante.
Nel fascicolo si trova la pianta dello stabile.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 7

Unità n. 1607
Atti di vendita della casa in via San Giacomo n. 11 al signor Donizetti Luigi in Città Alta
Estremi cronologici 1899 agosto 14 - 1906 agosto 27

Contenuto
Vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Luigi Donizetti di una casa posta in Città Alta, via San
Giacomo n. 11.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 112 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante. Su un rimando si legge che l'atto di vendita venne consegnato al notaio Terzi per la
cancellazione dell'ipoteca e non fu più restituito.
Nel fascicolo si trovano gli atti relativi a due esperimenti d'asta.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 8
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Unità n. 1608
Atti per vendita case in Città Alta e relativa deliberazione approvata
Estremi cronologici 1900 febbraio 16 - 1902 agosto 11

Contenuto
Progetto di vendita all'asta di tre immobili situati in Città Alta, via Gombito (alle Tre Spade), via San Giacomo e via
Donizetti di proprietà i primi due della Misericordia Maggiore, il terzo della Pia Casa di Industria, relazione e stima
dell'Ufficio tecnico, prospetto delle spese per riparazioni eseguite agli stabili dal 1891 al 1899.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 37 cc.

Note complessive
Sulla fascetta di carta che lega il fascicolo si legge "Vedi anche carte vendita Casa in via San Giacomo col capitolato
d'asta".
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 9

Unità n. 1609
Vendita casa alle tre spade in via Gombito al signor Salvi Luigi
Estremi cronologici 1902 settembre 25 - 1914 maggio 14

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Luigi Salvi di una casa d'affitto con bottega detta
Tre Spade situata a Bergamo in via Gombito n. 4.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 184 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
I documenti relativi alla cancellazione dell'ipoteca sono classificati
(Affittanze - Rosetti, Riva, Preda).

A.G. II (Aggravi pubblici) oppure C.R. I 4

Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 10

Unità n. 1610
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Atti per permuta locali fra il Luogo Pio Misericordia Maggiore e i Nobili Signori Marenzi
Conte Cavaliere Giulio e Giovanni di Giulio in via Arena al civico n. 9 ed in via San
Salvatore n. 4
Estremi cronologici 1903 marzo 18 - 1905 settembre 5

Contenuto
Permuta tra la famiglia Giulio Marenzi e la Misericordia Maggiore di Bergamo di un locale terreno posto sulla
destra dell'ingresso al palazzo sede del Monte di Pietà con una porzione di vecchio magazzino sito al primo piano
del medesimo stabile.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 40 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si è trovato un rimando che dice che l'atto di permuta 23 maggio 1903 e i relativi certificati ipotecari
sono stati posti "in sede Documenti fascicolo 4, Documenti di proprietà e possesso, riparto Misericordia Maggiore":
non sono stati rinvenuti.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 11

Unità n. 1611
Acquisto di acquasantiera della Chiesa di San Lazzaro (1)
Estremi cronologici 1903 aprile 1 - 1924 ottobre 15

Contenuto
Proposta della Fabbriceria della Chiesa di Sant'Alessandro in Colonna di vendita alla Congregazione di carità della
pila dell'acqua santa della chiesa sussidiaria di San Lazzaro in Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Il fascicolo era inserito nella serie degli Acquisti, vendite e permute di beni immobili: per questo motivo la
documentazione è classificata V 26 (Mobili ed altro appartenenti a questi LL.PP.).
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 12

Unità n. 1612
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Trattative per l'acquisto di area fronteggiante l'ingresso del salone dei concerti lungo il vicolo
San Salvatore
Estremi cronologici 1907 febbraio 28 - 1907 giugno 12

Contenuto
Richiesta di acquisto di un'area di proprietà del Beneficio parrocchiale del Carmine situata in Bergamo, via San
Salvatore n. 758, inoltrata dalla Misericordia Maggiore di Bergamo al Regio subeconomato dei benefici vacanti al
fine di realizzare una piazza di fronte al nuovo salone dei concerti realizzato nella medesima via.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 13

Unità n. 1613
Materiale di spoglio dell'organo vecchio della Basilica
Estremi cronologici 1916 ottobre 2 - 1923 giugno 14

Contenuto
Proposte di acquisto del materiale di spoglio del vecchio organo della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
depositato nei sotterranei dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti, vendita del suddetto materiale alla Pia Casa di
Ricovero di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Note complessive
Il fascicolo era inserito nella serie degli Acquisti, vendite e permute di beni immobili: per questo motivo la
documentazione è classificata V 3 B.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 14

Unità n. 1614
Vendita casa in via G. Donizetti alla Signora Caponago Marinelli
Estremi cronologici 1920 maggio 18 - 1920 novembre 27

Contenuto
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Atto di vendita di uno stabile di proprietà della Pia Casa d'Industria di Bergamo situata in via Gaetano Donizetti n.
17 alla signora Carla Caponagomaritata Marinelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 23 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 7 gennaio 1920.
La documentazione è prevalentemente classificata C.I. IV 14 B, poichè lo stabile venduto è di proprietà della Pia
Casa d'Industria, però l'ultimo atto è classificato M.M. V 3 B.
Atto di vendita (4 agosto 1920) mancante: c'è solo la delibera di approvazione.
Nel fascicolo si trovano la perizia e la stima dello stabile da vendere.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 15

Unità n. 1615
Vendita del frammento dell'arazzo rappresentante la caccia al cervo
Estremi cronologici 1922 gennaio 28 - 1922 gennaio 30

Contenuto
Delibera di alienazione di un frammento di arazzo della Basilica di Santa Maria Maggiore rappresentante la caccia
al cervo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Note complessive
Non si è trovata altra documentazione relativa alla vendita in oggetto.
Il fascicolo era inserito nella serie degli Acquisti, vendite e permute di beni immobili: per questo motivo la
documentazione è classificata V 3 B.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 16

Unità n. 1616
Vendita di parte dello stabile sito in Piazza Garibaldi già sede del Tribunale Civile e Penale di
Bergamo al Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1926 maggio 18 - 1927 novembre 12

Contenuto
Compravendita dello stabile di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo posto in Piazza Garibaldi nn. 8, 9,
10, 11, 12, già sede del Tribunale civile e penale, da parte del Comune di Bergamo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Note complessive
Da un rimando si apprende che l'atto di compravendita è stato stralciato e posto nella Sezione Documenti (nel
fascicolo si trova solo il preliminare di vendita), tuttavia nella Sezione Documenti si trova un ulteriore rimando a
questo fascicolo: di fatto il documento non è stato reperito.
Classificazione 1.1.5.3.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 5 / Class. 5.3.2 - fasc. 17
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.3

Denominazione

Bonate Inferiore
Estremi cronologici 26/02/1869 - 25/01/1872

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo contenente la documentazione relativa alla vendita del podere di Bonate
Inferiore avvenuta tra il 1869 e il 1872.
Il podere era stato diviso in tre differenti lotti, per facilitarne la vendita.
Nel fascicolo si trovano: il progetto di vendita della possessione con la perizia e stima di ciascun lotto, la
documentazione relativa all'indizione di asta pubblica, gli atti di consegna dei terreni ai rispettivi acquirenti.
La documentazione era conservata, insieme a parte di quella relativa a Bergamo e Bariano, in una camicia generale
intestata "Congregazione di carità, LL.PP.EE., Beni e case, Acquisti e vendite di fondi e case". Tale camicia è stata
posta nel primo fascicolo della serie relativa a Bergamo.

Unità n. 1617
Atti di vendita della possessione in Bonate Inferiore
Estremi cronologici 1869 febbraio 26 - 1872 gennaio 25

Contenuto
Vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo della possessione di Bonate Inferiore, suddivisa in tre lotti,
a Marziale Comi e fratelli I° lotto, ad Antonio Finardi II° lotto, a Giuseppe Massinelli e Daniele Farina III° lotto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 349 cc.

Note complessive
Gli atti di vendita sono stati rinvenuti nella Sezione Documenti e qui ricondotti:
- 3 copie degli atti di vendita datati 31 agosto 1869, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo,
- copia dell'atto di vendita 11 settembre 1869, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo.
Classificazione 1.1.5.3.3

Segnatura definitiva
5. Precari - b.

/ Class. 5.3.3 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.4

Denominazione

Bonate Superiore
Storia archivistica
La documentazione relativa alla vendita dello stabile in Bonate Superiore ad Angelo Finardi è stata spostata in Capitali
attivi, come risulta dal rimando presente sulla camicia generale del fascicolo delle vendite dei beni in Bergamo, Bariano
e Bonate Inferiore "Vedi in Capitali attivi, volume VII, gli atti di vendita dello stabile di Bonate superiore al Nobile
Signor Angelo Finardi": si veda quindi alla classe VII, Capitali attivi, Capitale di £. 89.250 a debito Finardi nobile
Angelo.
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.5

Denominazione

Cenate
Estremi cronologici 21/01/1865 - 22/03/1876

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo contenente la documentazione relativa all'acquisto, gestione e vendita dei
poderi di Cenate Sopra, di Cenate Sotto e il podere detto Il Gazzo in Trescore (1865-1876).
Tali terreni vennero espropriati al Conte Vittorio Lupo per debiti insoluti nei confronti della Misericordia Maggiore di
Bergamo e assegnati all'Opera pia nel 1866.
Nello stesso anno la Misericordia indisse due esperimenti d'asta per affittarli ma entrambi gli esperimenti andarono
falliti; quindi, dopo un periodo di gestione in economia, la Misericordia li cedette ai fratelli Lurà.
Il fascicolo ha una struttura abbastanza complessa: i documenti più antichi sono collocati all'interno di quelli più recenti,
ma non sempre questo criterio è stato rispettato. Nel corso della trattazione dell'affare la documentazione è stata più
volte stralciata e successivamente ricondotta al fascicolo, quindi l'ordine cronologico non sempre è rispettato.

Unità n. 1618
Atti della vendita possessione Cenate ai signori Lurà fratelli
Estremi cronologici 1865 gennaio 21 - 1876 marzo 22

Contenuto
Assegnazione alla Misericordia Maggiore di Bergamo dei beni in Cenate Sopra, Cenate Sotto e Trescore di ragione
del Conte Vittorio Lupi mediante asta fiscale, perizia e stima dei beni in oggetto, esperimenti d'asta per l'affitto dei
suddetti beni, gestione in economia dei medesimi, atto di vendita degli stessi ai fratelli Giorgio, Agostino e Damiano
Lurà, causa promossa dalla Misericordia Maggiore di Bergamo contro i Conti Vittorio e Giacomo Lupi per recupero
credito ipotecario.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 408 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 22 settembre 1861.
La documentazione più antica è classificata Beni e case V 23 (Beni di Cenate Sopra e uniti), mentre quella più
recente è classificata Capitali attivi e passivi VII 4 (Capitali attivi).
Nella Sezione Documenti sono stati rinvenuti e qui ricondotti degli atti relativi ai beni in oggetto tra i quali:
- l'instrumento di vendita 20 maggio 1868, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo,
- una copia semplice dell'instrumento 8 aprile 1871, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, con il quale
viene rilasciata ricevuta di pagamento dei beni in oggetto.
Classificazione 1.1.5.3.5

Segnatura definitiva
5. Precari - b.

/ Class. 5.3.5 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.6

Denominazione

Colognola
Estremi cronologici 29/03/1872 - 05/03/24

Storia archivistica
La serie è composta da tre fascicoli di documentazione dal 1872 al 1924 relativa alle vendite di singoli terreni di
proprietà della Misericordia Maggiore situati in Colognola al Piano e alla cessione del podere detto La Ghislanda nel
medesimo comune.

Unità n. 1619
Fondo Magno in Colognola
Estremi cronologici 1872 marzo 29 - 1872 maggio 24

Contenuto
Richiesta di acquisto di terreno in Colognola al Piano denominato Campo Magno di compendio della possessione
Ghislanda della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrata da Alessandro Mussio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Classificazione 1.1.5.3.6

Segnatura definitiva
5. Precari - b.

/ Class. 5.3.6 - fasc. 1

Unità n. 1620
Vendita del fondo Bertuletti di compendio della possessione di Colognola del Piano
Estremi cronologici 1880 marzo 17 - 1882 gennaio 12

Contenuto
Atto di vendita del fondo in Colognola del Piano denominato Bertulette o Bertuletti di ragione della possessione
Ghislanda della Misericordia Maggiore di Bergamo ad Antonio Moroni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 60 cc.

Note complessive
Una copia semplice dell'atto di vendita 25 giugno 1880 notaio Giovanni Borleri di Stezzano è stata rinvenuta nella
Sezione Documenti e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.5.3.6
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Segnatura definitiva
5. Precari - b.

/ Class. 5.3.6 - fasc. 2

Unità n. 1621
Trattative per vendita e vendita podere La Ghislanda in Comune di Colognola al Piano al
signor Santinelli Amabile
Estremi cronologici 1920 ottobre 11 - 1924 marzo 5

Contenuto
Esperimenti d'asta per la vendita del podere detto La Ghislanda comune di Colognola al Piano di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo, offerte di acquisto inoltrate alla Misericordia da privati, licitazione privata tra i
migliori offerenti, compravendita del podere in oggetto ad Amabile Santinelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 110 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un "Tipo planimetrico del podere Ghislanda di ragione L.P. Elemosiniero Misericordia
Maggiore di Bergamo".
La documentazione non si trova in ordine cronologico poichè numerosi atti sono stati stralciati dal fascicolo e poi
ricondotti ad esso durante la trattazione dell'affare.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.6

Segnatura definitiva
5. Precari - b.

/ Class. 5.3.6 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.7

Denominazione

Comunnuovo
Estremi cronologici 26/12/1867 - 07/03/63

Storia archivistica
La serie è composta da 62 fascicoli di documentazione relativa agli acquisti, le vendite e le permute dei beni immobili
di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situati in Comun Nuovo dal 1867 al 1963.
La serie comprende anche un fascicolo relativo alla vendita di beni mobili (rottami di spoglio del mulino di Comun
Nuovo ).
Parte della documentazione era conservata in una camicia generale intestata "Congregazione di carità di Bergamo,
Comun Nuovo " e riportante le annualità e i numeri di protocollo degli esibiti in essa contenuti: tale camicia è stata
inserita nel fascicolo n. 11 (relativo alla richiesta di acquisto di parte di un fondo in Comun Nuovo denominato
Rubasacco inoltrata da Marco Gavazzeni di Comun Nuovo ), poiché è il primo indicato nell'elenco.

Unità n. 1622
Vendita fondi in Comunnuovo ad Antonio Giambarini (1)
Estremi cronologici 1867 dicembre 26 - 1869 dicembre 6

Contenuto
Atto di vendita dei fondi posti in Comunnuovo denominati Prato Birondo, Prato Lissa e Campo Lissa di ragione
della Misericordia Maggiore di Bergamo ad Antonio Giambarini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 73 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di vendita 21 dicembre 1868 notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo rinvenuto nella "Sezione
Documenti" e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 1

Unità n. 1623
Fondo Albarelle in Comunnuovo venduto alla Nobile Signora Barca vedova Vitalba
Estremi cronologici 1870 settembre 17 - 1872 gennaio 4

Contenuto
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Atto di vendita del fondo in Comunnuovo denominato Albarello di compendio della possessione detta Nuova della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Maria Candida Barca vedova Vitalba.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 45 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 2

Unità n. 1624
Cessione terreno alla Misericordia
Estremi cronologici 1871 maggio 11 - 1873 maggio 3

Contenuto
Turbativa di possesso da parte di Luigi Ghislotti, affittuale del prato detto Boschetto o della Fame situato in
Comunnuovo di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo, di una piccola porzione di terreno del campo in
Verdello denominato Castagnotto di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Bergamo, cessione da parte dell'Ospedale
alla Misericordia della porzione di terreno in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
La documentazione è classificata Beni e Case V 15 (Comunnuovo).
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 3

Unità n. 1625
Permuta fondi in Comunnuovo con Ghislotti
Estremi cronologici 1872 luglio 3 - 1873 settembre 4

Contenuto
Permuta del fondo in Comunnuovo denominato Comenda o Morengana di proprietà di Luigi Ghislotti di
Comunnuovo con una porzione del fondo denominato Marca di Sotto situato nello stesso comune di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 125 cc.
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Note complessive
La documentazione è classificata Beni e Case V 15 (Comunnuovo).
Antecedenti dal 29 marzo 1817.
L'atto di permuta 30 giugno 1873, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, è stato rinvenuto nella Sezione
Documenti insieme a delle note ipotecarie e qui ricondotto.
Insieme ad esso si è rinvenuto un fascicolo intitolato "Documenti di proprietà del Campo Morengana in Mappa del
Comune di Comunnuovo al n. 254" contenente certificati censuari attestanti le proprietà della famiglia Ghislotti in
Comunnuovo e l'instrumento di vendita 29 marzo 1817, notaio Francesco Carrara di Bergamo, attestante l'acquisto
del terreno di cui sopra da parte di Giuseppe Ghislotti: anch'esso è stato ricondotto a questo fascicolo.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 4

Unità n. 1626
Cessione di terreno al Municipio di Comunnuovo per dilatazione strada comunale per
Spirano
Estremi cronologici 1875 agosto 30 - 1878 luglio 31

Contenuto
Cessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Comunnuovo di fondi in detto comune
necessari ai lavori di ampliamento della strada comunale per Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 40 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano due planimetrie della strada comunale Comunnuovo - Spirano.
Atto di vendita mancante.
La documentazione è classificata Beni e Case V 15 (Comunnuovo), fatta eccezione per un foglio di rimando
classificato Beni e case V 27 C in cui si legge che la documentazione relativa alla cessione in oggetto si trova "in
Archivio LL.PP., Materia Beni e case, volume V, fascicolo 15". Tale documentazione deve essere stata spostata in
un secondo momento.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 5

Unità n. 1627
Atti vendita di un appezzamento di terreno in Comunnuovo al signor Moretti Francesco
Estremi cronologici 1902 maggio 30 - 1905 giugno 20

Contenuto
Atto di vendita del fondo in Comunnuovo denominato Fornasera di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo ai fratelli Francesco, Alessandro e Antonio Moretti di Comunnuovo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 59 cc.

Note complessive
L'atto di vendita 23 gennaio 1903, notaio Angelo Mazzoleni di Bergamo, è stato rinvenuto nella Sezione Documenti
e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 6

Unità n. 1628
Domanda Moretti fratelli per acquisto di area di compendio podere di Comunnuovo
Estremi cronologici 1907 dicembre 9 - 1912 gennaio 25

Contenuto
Richieste di acquisto di un terreno in Comunnuovo di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrate
dai fratelli Francesco, Alessandro e Antonio Moretti di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 47 cc.

Note complessive
La trattazione, più volte interrotta e ripresa, non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 7

Unità n. 1629
Atti della vendita di area di compendio podere di Comunnuovo in comune censuario di
Comunnuovo al signor Zucchinali
Estremi cronologici 1908 luglio 9 - 1911 luglio 21

Contenuto
Atto di vendita di una porzione del fondo in Comunnuovo denominato Robasac di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo a Francesco Zucchinali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
Tre copie dell'atto di vendita 8 gennaio 1909, a rogito Angelo Mazzoleni di Bergamo, si trovano nella "Serie
Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo".
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Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 8

Unità n. 1630
Atti della vendita area di compendio podere di Comunnuovo al signor Pilenga Pietro
Estremi cronologici 1909 gennaio 23 - 1912 maggio 25

Contenuto
Atto di vendita a Pietro Pilenga di un terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Comunnuovo confinante con altro terreno ceduto dall'Ente a Francesco Zucchinali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 33 cc.

Note complessive
L'atto di cessione 29 marzo 1909, a rogito Angelo Mazzoleni di Bergamo, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 9

Unità n. 1631
Vendita al Comune di Comunnuovo per cimitero bestie
Estremi cronologici 1911 maggio 10 - 1911 maggio 19

Contenuto
Trattative tra la Misericordia Maggioredi Bergamo e il Comune di Comunnuovo per l'acquisto da parte di
quest'ultimo di un terreno in prossimità del comune da adibire a sardigna comunale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 17 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 10
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Unità n. 1632
Vendita area a Comunnuovo
Estremi cronologici 1911 novembre 14 - 1911 dicembre 9

Contenuto
Richiesta di acquisto di parte di un fondo in Comunnuovo denominato Rubasacco di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo inoltrata da Marco Gavazzeni di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale che conteneva questo fascicolo e i successivi.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 11

Unità n. 1633
Vendita rottami di spoglio molino di Comunnuovo
Estremi cronologici 1917 maggio 9 - 1917 agosto 13

Contenuto
Vendita di ruote dentate di ferro dismesse dal Mulino di Comunnuovo di ragione della Misericordia Maggiore di
Bergamo alla ditta Fratelli Rasuzini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
Il nome della ditta è incerto (di difficile lettura).
Il fascicolo è classificato M.M. V 3 C poichè si trovava nella serie relativa agli Acquisti, vendite e permute di beni
immobili della Misericordia Maggiore di Bergamo: è stato qui collocato dal momento che tratta la vendita di beni
mobili.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 12

Unità n. 1634
Richiesta di acquisto del fondo denominato Campolosio (1)
Estremi cronologici 1921 aprile 4 - 1921 maggio 2
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Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Comunnuovo denominato Campolosio inoltrata alla Misericordia Maggiore di
Bergamo da Francesco Moretti meccanico di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 13

Unità n. 1635
Vendita di terreno in Comunnuovo per ampliamento cimitero (1)
Estremi cronologici 1923 gennaio 18 - 1928 giugno 4

Contenuto
Atto di vendita di una porzione di terreno in Comunnuovo di proprietà della Misericordia Maggiore al Comune di
Comunnuovo per ampliamento del cimitero.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 38

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
L'atto di vendita 9 settembre 1925, notaio Giuseppe Personeni di Bergamo, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 14

Unità n. 1636
Richiesta di acquisto di fondo (1)
Estremi cronologici 1923 ottobre 16 - 1924 maggio 26

Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Comunnuovo denominato Spino inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo
da Luigi Ferrari di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 15

Unità n. 1637
Atti della vendita di area di compendio podere di Comunnuovo alla Signora Morelli Orsola
Estremi cronologici 1924 - 1926

Contenuto
Camicia vuota.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 16

Unità n. 1638
Richiesta di acquisto di fondo (1)
Estremi cronologici 1924 marzo 17 - 1929 dicembre 16

Contenuto
Richiesta di acquisto di un fondo in Comunnuovo inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Angelo Abati
a nome della moglie Rosa Orsola di Santo, atto di vendita di un fondo in Comunnuovo di proprietà dell'Opera pia a
Rosa Orsola di Santo e a Orsola Morelli moglie di Giuseppe Cortinovis, atto di vendita di un terreno attiguo a quello
precedente da parte della Misericordia a Orsola Morelli, atto di vendita da parte dell'Opera pia di un altro terreno
attiguo ai precedenti a Giuseppe Cortinovis e famiglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 93 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Gli atti di vendita 15 ottobre 1924, a rogito Giuseppe Personenni di Bergamo, 27 luglio 1925 a rogito Giuseppe
Locatelli di Bergamo e 25 ottobre 1928 a rogito Francesco Finardi di Bergamo, si trovano nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 17

Unità n. 1639
Richiesta di acquisto del fondo denominato Vite dell'orto (1)
Estremi cronologici 1924 marzo 28 - 1924 luglio 18

Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Comunnuovo denominato Vite dell'orto inoltrata alla Misericordia Maggiore di
Bergamo da Giovanni Villa di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 18

Unità n. 1640
Vendita area Cortinovis e Don Vassalli
Estremi cronologici 1924 maggio 12 - 1929 dicembre 16

Contenuto
Richieste di acquisto di porzioni del fondo in Comunnuovo denominato Fornasera di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo inoltrate all'Ente da Giuseppe Cortinovis, Francesco Moretti e Don Camillo Vassalli Parroco
di Comunnuovo, atto di vendita da parte della Misericordia di una porzione del terreno in oggetto a Don Camillo
Vassalli e a Giuseppe Cortinovis.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 70 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 19

Unità n. 1641
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Richiesta di acquisto di fondo (1)
Estremi cronologici 1924 luglio 20 - 1924 ottobre 6

Contenuto
Richiesta di acquisto di un fondo in Comunnuovo di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrata da
Angelo Pilenga di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Sul fascicolo è annotato a pastello rosso "N. 7".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 20

Unità n. 1642
Cessione di una striscia di terreno in Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1925 febbraio 1 - 1929 agosto 9

Contenuto
Atto di vendita di una porzione di terreno in Comunnuovo di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo alla
Deputazione della Roggia Morla di Comunnuovo a nome dei fratelli Moretti del medesimo comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 21

Unità n. 1643
Vendita di terreno alla frazione Nuova di Comunnuovo per la costruzione delle Scuole
Comunali
Estremi cronologici 1930 novembre 8 - 1937 febbraio 18

Contenuto
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Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Comunnuovo di un appezzamento di
terreno in detto comune per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione La Nuova.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 22

Unità n. 1644
Richieste di acquisto di terreni in Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1932 agosto 29 - 1934 gennaio 30

Contenuto
Richieste di acquisto di terreni di compendio del podere di Comunnuovo di proprietà della Misericordia Maggiore
inoltrate da Angelo Abati, Giovanni e Pietro Albani, Alessandro Bonacina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 23

Unità n. 1645
Cessione di area per costruzione di edificio comunale (1)
Estremi cronologici 1937 luglio 9 - 1937 dicembre 22

Contenuto
Richiesta da parte del Comune di Comunnuovo di cessione di terreno in detto comune di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo per l'erezione della Casa comunale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
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La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 24

Unità n. 1646
Ferrari Luigi fu Daniele domanda di poter acquistare un piccolo appezzamento di terreno
adiacente al muro di cinta del cimitero di Comunnuovo ed offre £. 5 al metro quadrato
Estremi cronologici 1940 aprile 8 - 1941 ottobre 31

Contenuto
Compravendita di un appezzamento di terreno adiacente al muro di cinta del cimitero di Comunnuovo di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo a Luigi Ferrari di Levate per la costruzione di una cappella funebre.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
La scrittura privata di compravendita 8 settembre 1941 si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico,
Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 25

Unità n. 1647
Cortinovis Giuseppe fu Giacomo domanda di poter acquistare un appezzamento di terreno
nelle adiacenze del cimitero di Comunnuovo
Estremi cronologici 1943 dicembre 21 - 1943 dicembre 30

Contenuto
Richiesta di acquisto inoltrata da Giuseppe Cortinovis alla Misericordia Maggiore di Bergamo di un appezzamento
di terreno adiacente al muro di cinta del cimitero di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 26
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Unità n. 1648
Ubbiali Natale, Comunnuovo: domanda di acquisto di una striscia di terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1946 dicembre 28 - 1948 giugno 1

Contenuto
Atto di vendita di una porzione del fondo denominato Fornasera situato in Comunnuovo di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Natale Ubbiali di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 27

Unità n. 1649
Vendita di terreno in Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1947 febbraio 1 - 1949 novembre 7

Contenuto
Vertenza tra la Misericordia Maggiore di Bergamo e il capomastro Giuseppe Cortinovis in merito alla costruzione
abusiva di uno stabile su parte del campo Rubasecco situato in Comunnuovo di proprietà della Misericordia eseguita
dal Cortinovis, richieste di acquisto del fondo in oggetto inoltrate alla Misericordia da Bortolo Abati e Pietro Ferrari,
atto di vendita del fondo in oggetto con annesso fabbricato a Pietro Ferrari.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 88

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
L'atto di compravendita 10 novembre 1948 a rogito Giuseppe Bulla di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 28

Unità n. 1650
Mazzoleni Ernesto fu Angelo da Comunnuovo: richiesta di appezzamento di terreno
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Estremi cronologici 1947 febbraio 15 - 1948 giugno 1

Contenuto
Atto di vendita di una porzione del fondo denominato Fornasera situato in Comunnuovo di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Ernesto Mazzoleni di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 32

Note complessive
L'atto di compravendita 8 marzo 1948, a rogito Giuseppe Bulla di Bergamo, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 29

Unità n. 1651
Vassalli Don Camillo e fraterna Moretti: domandano permuta terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1947 marzo 1 - 1948 aprile 2

Contenuto
Richiesta di permuta di terreni in Comunnuovo inoltrata da Camillo Vassalli e dai fratelli Moretti di Comunnuovo
alla Misericordia Maggiore di Bergamo per la realizzazione di un campo sportivo, di un oratorio e l'allargamento di
un'officina; successiva proposta inoltrata dalla sola fraterna Moretti accompagnata da un'oblazione di £. 50.000 in
favore dell'ECA di Bergamo; atto di permuta dei terreni in oggetto tra i fratelli Moretti e l'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 40

Note complessive
L'atto di permuta 23 settembre 1947, a rogito Giuseppe Bulla di Bergamo, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 6 / Class. 5.3.7 - fasc. 30

Unità n. 1652
Parroco di Comunnuovo: domanda per acquisto appezzamento di terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1948 maggio 10 - 1956 novembre 20

Contenuto
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Richiesta di acquisto di terreno in Comunnuovo, mappale n. 112/a inoltrata dal Parroco pro tempore di Comunnuovo,
Don Camillo Vassalli, alla Misericordia Maggiore, per l'ampliamento e rettifica del campo sportivo annesso
all'Oratorio dii detta parrocchia; sucessiva proposta di permuta di tale terreno con altro di proprietà dell'Ente
Comunale di Assistenza di Comunnuovo sito nella medesima località inoltrata dal parroco pro tempore Don Paolo
Poloni; atto di vendita del terreno in oggetto alla Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 60

Note complessive
L'atto di compravendita 25 novembre 1955 a rogito Giuseppe Bulla di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
tre planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 31

Unità n. 1653
Ferrai Pietro, Comunnuovo: domanda di acquisto di una striscia di terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1949 marzo 18 - 1953 agosto 21

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Pietro Ferrari di una striscia di terreno sito in
Comunnuovo e confinante con la costruzione in detta località già Cortinovis poi dell'Opera Pia precedentemente
acquistato dal Ferrari; concessione precaria per uno sporto di gronda sull'area di proprietà dell'Opera Pia;
autorizzazione all'apertura e gestione di un esercizio di osteria nell'ex fabbricato Cortinovis.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 37

Note complessive
L'atto di compravendita e concessione precaria 8 agosto 1952 a rogito Giuseppe Bulla di Bergamo si trova nella
"Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 32

Unità n. 1654
Provenzi Battista fu Angelo, Comunnuovo: domanda di poter acquistare un appezzamento di
terreno in mappa al n. 106 c del Comune di Comunnuovo
Estremi cronologici 1949 maggio 27 - 1949 settembre 13

Contenuto
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Richiesta di acquisto inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Battista Provenzi di Comunnuovo di una
porzione del fondo in Comunnuovo denominato Fornasera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 33

Unità n. 1655
Comune di Comunnuovo: acquisto appezzamento di terreno in detto comune per costruzione
Ina-Casa
Estremi cronologici 1951 giugno 5 - 1953 ottobre 15

Contenuto
Atto di vendita al Comune di Comunnuovo di un terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo sito
in detto comune, mappale 106/a, per la costruzione di un lotto Ina-Case.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 57

Note complessive
L'atto di compravendita 28 marzo 1953 a rogito Giuseppe Bulla di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 34

Unità n. 1656
Valenti Giovanni, Bergamo: domanda l'acquisto di un appezzamento di terreno in
Comunnuovo
Estremi cronologici 1951 settembre 3 - 1952 agosto 5

Contenuto
Richieste di acquisto di un fondo situato sulla strada comunale Comunnuovo - Verdello inoltrate da Giovanni
Valenti di Comunnuovo alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.
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Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 35

Unità n. 1657
Ferrari Luigi, Comunnuovo: domanda di poter acquistare una striscia di terreno del mappale
106 in Comunnuovo
Estremi cronologici 1952 gennaio 29 - 1952 settembre 23

Contenuto
Richieste di acquisto di un fondo situato sulla strada comunale Comunnuovo - Verdello inoltrate da Luigi Ferrari di
Comunnuovo alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 36

Unità n. 1658
Ufficio tecnico: acquisto area Giambarini Maria in Comunnuovo
Estremi cronologici 1953 gennaio 30 - 1953 settembre 21

Contenuto
Atto di acquisto da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo dell'immobile costituito da un appezzamento di
terreno e da un annesso piccolo fabbricato urbano siti in Comunnuovo di proprietà della signora Maria Giambarini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 45

Note complessive
Una planimetria. Un opuscolo a stampa.
Nel fascicolo si trovano copie autentiche degli atti di compravendita 9 maggio 1953 e 1 settembre 1954, in atti del
notaio Giuseppe Bulla di Bergamo.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
901

5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 37

Unità n. 1659
Rossi Luigi fu Giuseppe, Comunnuovo: domanda d'acquisto di un appezzamento di terreno in
Comunnuovo al mappale n. 7
Estremi cronologici 1953 febbraio 15 - 1953 aprile 20

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Luigi Rossi di Comunnuovo di un fondo in Comunnuovo di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 38

Unità n. 1660
Rossetti Luigi fu Giuseppe, Comunnuovo: domanda di acquisto di appezzamento di terreno in
Comunnuovo
Estremi cronologici 1953 luglio - 1953 settembre 14

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Luigi Rossetti di Comunnuovo di una porzione del fondo in Comunnuovo
denominato Molino di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 39

Unità n. 1661
Proprietà in Comunnuovo (1)
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Estremi cronologici 1953 luglio 22 - 1953 luglio 28

Contenuto
Corrispondenza con Cecilia Gambarini in Comolli in merito a irregolarità commesse su confine di fabbricati in
Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Fascicolo incompleto, privo di camicia, che non può essere ricondotto ad altra trattazione.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 40

Unità n. 1662
Sindaco di Comunnuovo: richiesta di terreno in Comunnuovo per costruzione padiglione
consultorio pediatrico
Estremi cronologici 1953 ottobre 14 - 1953 novembre 18

Contenuto
Richiesta di acquisto di terreno in Comunnuovo di proprietà della Misericordia Maggiore situato sulla strada
comunale per Verdello da parte del Comune di Comunnuovo per costruzione di un ambulatorio pediatrico.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 41

Unità n. 1663
Comune di Comunnuovo: richiesta terreno in Comunnuovo per costruzione case popolari e
Ina-Casa
Estremi cronologici 1953 novembre 25 - 1959 ottobre 21

Contenuto
Richieste inoltrate dal Comune di Comunnuovo di acquisto di terreni siti in detto comune di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo per la costruzione di case popolari e Ina-Casa.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 24

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 42

Unità n. 1664
Sindaco Comunnuovo: domanda acquisto terreno in Comunnuovo per allargamento strada
Levate - Verdello
Estremi cronologici 1953 dicembre 11 - 1960 dicembre 9

Contenuto
Atto di vendita al Comune di Comunnuovo di una porzione di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo sita in detto comune, per l'allargamento della strada comunale per Levate e Verdello.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 58

Note complessive
L'atto di vendita 17 settembre 1960 a rogito Luciano Colombo di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 43

Unità n. 1665
Agazzi Luigi, Comunnuovo: domanda l'acquisto di circa 1000 metri di terreno del campo
Fornasera in Comune di Comunnuovo
Estremi cronologici 1954 aprile 28 - 1954 maggio 11

Contenuto
Richiesta di acquisto di una porzione del fondo in Comunnuovo denominato Fornasera inoltrata alla Misericordia
Maggiore di Bergamo da Luigi Agazzi di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
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Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 44

Unità n. 1666
Cortinovis Teresa, Comunnuovo: domanda permuta terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1954 novembre 27 - 1955 gennaio 5

Contenuto
Proposta di permuta di terreno di proprietà di Teresa Cortinovis in Pagani situato in Comunnuovo e confinante con il
campo Spino di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo con altro terreno nella medesima località di
proprietà del suddetto Ente.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 45

Unità n. 1667
Sindaco di Comunnuovo: domanda cessione terreno per allargamento strada per Stezzano
Estremi cronologici 1956 aprile 10 - 1956 aprile 28

Contenuto
Richiesta di cessione al Comune di Comunnuovo dell'alveo della Roggia Morla lungo la strada per Stezzano, in
considerazione del prossimo allargamento della sede stradale suddetta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 46
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Unità n. 1668
Marinoni Eugenio, Comunnuovo: domanda l'acquisto casa con forno e parte rustica in
Comunnuovo (Stallo Marengoncello)
Estremi cronologici 1957 marzo 23 - 1959 maggio 12

Contenuto
Atto di vendita del fabbricato denominato "Stallo Marengoncello" sito in Comunnuovo e di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Eugenio di Tranquillo Marinoni, già affittuale del medesimo stabile.
Richiesta di autorizzazione inoltrata dal Marinoni alla Misericordia Maggiore di Bergamo alla chiusura di due
finestre delle nove costituenti servitù passiva sull'immobile da lui acquistato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 40

Note complessive
L'atto di vendita 18 settembre 1958 a rogito Luciano Colombo di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Tre planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 47

Unità n. 1669
Ferrari Pietro, Comunnuovo; Moretti Gerolamo, Comunnuovo: domande di acquisto di
terreni in Comunnuovo (1)
Estremi cronologici 1957 maggio 8 - 1958 settembre 10

Contenuto
Richieste di vendita di terreni siti in Comunnuovo inoltrate alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Pietro Ferrari
e Gerolamo Moretti; atto di vendita del terreno sito in Comunnuovo al mappale n. 2 al signor Pietro Ferrari.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 55

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
L'atto di vendita 24 maggio 1958 a rogito Luciano Colombo di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 48
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Unità n. 1670
Locatelli Giuseppe: domanda di acquisto di terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1957 maggio 15 - 1958 settembre 12

Contenuto
Atto di vendita di una striscia di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situata in
Comunnuovo, lungo la strada comunale Comunnuovo - Verdello, mappale n. 106/a, al signor Giuseppe Locatelli di
Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 45

Note complessive
Una planimetria. L'atto di vendita 26 febbraio 1958 a rogito Luciano Colombo di Bergamo si trova nella "Serie
Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 49

Unità n. 1671
Pilenga Baldassarre: richiesta terreno in Comunnuovo per costruzione stabilimento
Estremi cronologici 1957 dicembre 2 - 1961 marzo 28

Contenuto
Atto di vendita di un terreno sito in Comunnuovo, mappale n. 113, di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo ai fratelli Baldasarre e Pietro Pilenga, per la costruzione di uno stabilimento industriale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 67

Note complessive
Tre planimetrie.
Nel fascicolo si trova la copia semplice dell'atto di compravendita 10 gennaio 1961, in atti del notaio Felice Bulla di
Bergamo. Nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo" se ne trova un'altra copia.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 50

Unità n. 1672
Comune di Comunnuovo: domanda acquisto terreno in Comunnuovo per costruzione nuova
strada
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Estremi cronologici 1958 maggio 2 - 1960 luglio 11

Contenuto
Atto di vendita di una striscia di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo sito in Comunnuovo
al mappale n. 106/a, nelle adiacenze delle costruzioni Ina-Casa, al Comune di Comunnuovo per la costruzione di
una strada.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 34

Note complessive
L'atto di compravendita 17 maggio 1960 a rogito Felice Bulla di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 51

Unità n. 1673
Richiesta mq. 500 circa di terreno per costruzioni popolari da parte del Comune di Comun
Nuovo
Estremi cronologici 1959 gennaio 16 - 1960 novembre 28

Contenuto
Atto di vendita di una porzione di terreno sito in Comunnuovo al mappale n. 106/a di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo al Comune di Comunnuovo per la costruzione di quattro alloggi popolari.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 36

Note complessive
L'atto di vendita 17 settembre 1960 a rogito Luciano Colombo di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 52

Unità n. 1674
Orobia S.A. Bergamo: domanda costruzione cabina elettrica in Comunnuovo
Estremi cronologici 1959 luglio 17 - 1959 agosto 7

Contenuto
Cessione del diritto di superficie di mq. 11 in Comunnuovo, al mappale n. 275, di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo alla Società Anonima Orobia per la costruzione di una cabina di trasformazione elettrica.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 5

Note complessive
Atto di cessione mancante.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 53

Unità n. 1675
Rossi Luigi, Comunnuovo: domanda l'acquisto del fabbricato denominato "Stallo Picenni" di
Comunnuovo
Estremi cronologici 1959 agosto 5 - 1962 luglio 19

Contenuto
Atto di vendita del fabbricato denominato "Stallo Picenni" sito in Comunnuovo, mappale n. 44, di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Luigi Rossi di Comunnuovo.
Corrispondenza in merito alla liberazione dei locali dello stallo in questione da parte dei precedenti inquilini,
appartenenti alla Società Agricola Probi Contadini di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 43

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia conforme all'originale dell'atto di vendita 11 novembre 1960, in atti del notaio
Luciano Colombo di Bergamo. Nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo" se ne ttrova una
seconda copia.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 54

Unità n. 1676
Ferrari Luigi, Comun Nuovo: chiede acquisto appezzamento terreno (500 - 600 mq) mappale
106
Estremi cronologici 1961 febbraio 21 - 1961 aprile 8

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno sito nel territorio di Comunnuovo, lungo la strada per Verdello, mappale n. 106,
inoltrata da Luigi Ferrari.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito per rinuncia del richiedente.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 55

Unità n. 1677
Cereda Giuseppe, Comunnuovo: chiede acquisto porzione terreno mq. 600 - 700 mappale
106/a di Comunnuovo
Estremi cronologici 1961 marzo 13 - 1962 giugno 28

Contenuto
Atto di vendita di una porzione di terreno sito in Comunnuovo mappale 106/a di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo a Giuseppe fu Agostino Cereda, residente nella Cascina San Zeno di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 37

Note complessive
Quattro planimetrie.
L'atto di compravendita 13 marzo 1962 a rogito Felice Bulla di Bergamo si trova nella "Serie Speciale 4.5.1,
Archivio Storico, Comunnuovo".
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 56

Unità n. 1678
Società Tasca e C. Sede Milano: domanda d'acquisto di terreno in Comunnuovo
Estremi cronologici 1961 luglio 7 - 1961 luglio 13

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno sito in Comunnuovo, a nord della strada comunale tra detto comune e la strada
statale Treviglio - Bergamo, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrata dalla ditta Tasca e C.
all'ECA di Bergamo per l'installazione di uno stabilimento per la fabbricazione di cavi elettrici.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 9

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
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Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 57

Unità n. 1679
Comune di Comunnuovo: richiesta di una striscia di terreno in via Zanica
Estremi cronologici 1961 agosto 19 - 1962 gennaio 22

Contenuto
Cessione a titolo gratuito di un reliquato di terreno sito nel centro abitato di Comunnuovo, lungo la via per Zanica,
da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 20

Note complessive
Atto di cessione mancante.
Quattro planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 58

Unità n. 1680
Comune di Comunnuovo: richiesta cessione terreno per costruzione maglificio della ditta
Aiolfi Lionida di Bergamo
Estremi cronologici 1961 dicembre 16 - 1962 febbraio 16

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Comune di Comunnuovo all'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo, quale amministratore
dell'Opera Pia Misericordia Maggiore, di cessione di terreni in località Comunnuovo per la costruzione di un
maglificio della ditta Aiolfi Leonida di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 10

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 59
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Unità n. 1681
Bonacina Alessandro, Comunnuovo, via Duca d'Aosta: offre appezzamento di terreno pb. 42
in Comune di Comunnuovo
Estremi cronologici 1962 febbraio 24 - 1962 marzo 27

Contenuto
Atto di vendita da parte di Alessandro Binacina alla Misericordia Maggiore di Bergamo di un appezzamento di
terreno della superficie di pb. 42 sito in Comunnuovo e confinante con i terreni di proprietà dell'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 15

Note complessive
Nel fascicolo si hanno solo i preliminari di compra-vendita: manca l'atto di vendita.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 60

Unità n. 1682
Ubbiali Natale Impresa Edile Comunnuovo: chiede acquisto terreno denominato
"Fornasetta" sito in Comunnuovo
Estremi cronologici 1962 maggio 30 - 1963 marzo 7

Contenuto
Atto di compravendita di un terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo sito in Comunnuovo,
mappale n. 106/a, al signor Natale Ubbiali di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 31

Note complessive
Copia semplice dell'atto di compravendita 4 dicembre 1962, in atti del notaio Giambattista Volpi di Bergamo. Nella
"Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Comunnuovo" se ne trova una seconda copia.
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 61

Unità n. 1683
Fratelli Pilenga, Fonderie Comunnuovo: chiedono acquisto terreni in Comun Nuovo mappali
173, 227, 228 e 211
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Estremi cronologici 1962 agosto 7 - 1962 agosto 23

Contenuto
Richiesta non accettata di cessione di terreni siti in Comunnuovo ai mappali nn. 173, 227, 228 e 211 inoltrata dalla
Ditta Fratelli Pilenga all'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 5

Note complessive
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.7

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.7 - fasc. 62
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.8

Denominazione

Fara Olivana
Estremi cronologici 15/01/1859 - 11/06/43

Storia archivistica
La serie è composta da 16 fascicoli contenenti documentazione relativa ad acquisti, vendite e permute di terreni in Fara
Olivana compiute dalla Misericordia Maggiore di Bergamo tra il 1859 e il 1943.
La serie comprende anche un fascicolo relativo all'acquisto di beni mobili (mola di scarto del mulino di Fara Olivana).
Tali fascicoli avevano una camicia esterna generale intestata "Congregazione di carità di Bergamo, Riparto
Misericordia Maggiore, Materia Beni e case, Acquisti, Vendite e permute in Comune di Fara Olivana", indicante tutte le
annualità e i numeri di protocollo degli atti che raccoglieva, che è stata inserita nel primo fascicolo della serie.

Unità n. 1684
Permuta di terreni in Fara Olivana
Estremi cronologici 1859 gennaio 15 - 1878 novembre 13

Contenuto
Permuta di un appezzamento di terreno in Fara Olivana di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo con un
altro terreno situato nello stesso territorio di proprietà del Comune di Fara Olivana per la costruzione della nuova
strada comunale per il cimitero di Fara.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 37 cc.

Note complessive
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale che conteneva tutta la serie.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 1

Unità n. 1685
Atti ampliamento scuola a Fara Olivana
Estremi cronologici 1904 ottobre 30 - 1910 gennaio 18

Contenuto
Concorso della Misericordia Maggiore di Bergamo alla spesa di ampliamento dei locali della scuola elementare del
Comune di Fara Olivana, progetto di ampliamento con computo metrico e perizia delle opere da eseguire, atto di
cessione gratuita da parte della Misericordia al Comune di Fara Olivana di un area in Fara per l'erezione di un nuovo
edificio scolastico, progetto del nuovo edificio.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 146 cc.

Note complessive
La documentazione è tutta classificata M.M. I 8 (Beni e case, Fara Olivana) tranne la pratica relativa all'atto di
cessione (l'atto è stato posto in Archivio Documenti).
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 2

Unità n. 1686
Vendita di area in Fara Olivana (1)
Estremi cronologici 1907 luglio 30 - 1908 settembre 19

Contenuto
Atto di vendita di un terreno situato nel Comune di Isso e facente parte del podere di Fara Olivana di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Battista Moriggia di Covo per l'edificazione di una osteria.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 65 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
L'atto di vendita non si trova nel fascicolo.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 3

Unità n. 1687
Vendita di una striscia di area a Fara al Signor Galbiati
Estremi cronologici 1908 febbraio 14 - 1908 marzo 9

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Luigi Galbiati di Romano di una porzione di terreno del fondo in Sola di ragione
della possessione di Fara Olivana della Misericordia Maggiore di Bergamo al fine di aprirvi una testa di fontana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 4

Unità n. 1688
Acquisto mola del mulino di Fara Olivana
Estremi cronologici 1918 giugno 15 - 1918 giugno 19

Contenuto
Offerta di acquisto della mola di scarto del mulino di Fara Olivana avanzata dal signor Finazzi "della Sega di
Romano".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Manca il nome proprio dell'acquirente.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 5

Unità n. 1689
Richieste di acquisto (1)
Estremi cronologici 1919 gennaio 17 - 1923 marzo 17

Contenuto
Proposte di acquisto inoltrate alla Misericordia Maggiore di Bergamo da:
- Carlo Bietti, già affittuale del podere di Fara Olivana, per i cosiddetti Prati Cremonesi,
- Cesare Maioli per il podere di Fara Olivana,
- la Società Agricola di Fara Olivana, affittuaria del podere, per i fondi denominati Prati Cremonesi e il podere
Cascina Superba.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Le trattazioni non hanno avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 6
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Unità n. 1690
Concessione di area per il parco della rimembranza al Municipio di Fara Olivana (1)
Estremi cronologici 1923 aprile 5 - 1927 giugno 9

Contenuto
Cessione gratuita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Municipio di Fara Olivana di un terreno in
Fara per l'erezione del Viale della Rimembranza.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 7

Unità n. 1691
Proposte di permuta area a Fara
Estremi cronologici 1924 giugno 25 - 1924 settembre 25

Contenuto
Proposta di permuta di alcuni terreni di proprietà di Battista Moriggia di Covo situati nel Comune di Isso con altri di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situati nello stesso comune e facenti parte del podere di Fara
Olivana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 8

Unità n. 1692
Vendita di terreno in Fara Olivana per edificazione asilo infantile (1)
Estremi cronologici 1925 novembre 12 - 1938 giugno 3
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Contenuto
Richieste di acquisto da parte del Vicario parrocchiale di Fara Olivana di un appezzamento di terreno di proprietà
della Misericordia Maggiore in Fara per l'erezione di un asilo infantile

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 31 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 9

Unità n. 1693
Acquisto del fondo denominato Grisone del podere di fara Olivana (1)
Estremi cronologici 1929 novembre 13 - 1931 marzo 3

Contenuto
Proposta di acquisto del fondo denominato Grisone di ragione del podere di Fara Olivana di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo da parte di Ettore Bietti quale Presidente della Società Anonima Laterizi di
Caravaggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 7 / Class. 5.3.8 - fasc. 10

Unità n. 1694
Richiesta di un appezzamento in Fara Olivana da parte di Alessandro Provesi (1)
Estremi cronologici 1930 luglio 18 - 1930 dicembre 18

Contenuto
Richieste inoltrata da Alessandro Provesi alla Misericordia Maggiore di Bergamo per l'acquisto di un appezzamento
di terreno in Fara Olivana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.8 - fasc. 11

Unità n. 1695
Permuta Moriggia (1)
Estremi cronologici 1931 ottobre 11 - 1933 gennaio 10

Contenuto
Permuta di appezzamenti di terreno situati nel Comune di Isso e facenti parte del podere di Fara Olivana di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo con altri situati nello stesso Comune di proprietà di Battista Moriggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 35 cc.

Note complessive
(1) Titolo annotato a matita in testa alla pratica più recente.
Nel fascicolo non c'è l'atto di permuta.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.8 - fasc. 12

Unità n. 1696
Azienda Autonoma Statale della Strada: Indennità per esproprio terreno in Fara Olivana e
Isso
Estremi cronologici 1932 aprile 5 - 1943 giugno 11

Contenuto
Liquidazione da parte della Azienda Autonoma Statale della Strada delle indennità dovute alla Misericordia
Maggiore di Bergamo per esproprio di terreni nei comuni di Fara Olivana e Isso in funzione della sistemazione della
Strada Statale n. II Padana Superiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 72 cc.

Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.8 - fasc. 13
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Unità n. 1697
Vendita di area al Comune di Fara Olivana (1)
Estremi cronologici 1933 aprile 26 - 1934 aprile 13

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Fara Olivana di un'area situata lungo
la strada comunale Fara - Covo - Romano - Comisano per allargamento di crocevia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo non c'è l'atto di vendita.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.8 - fasc. 14

Unità n. 1698
Acquisto terreno in Fara Olivana da parte dell'Arciprebenda di Fara
Estremi cronologici 1941 febbraio 28 - 1941 settembre 8

Contenuto
Atto di vendita di un appezzamento di terreno in Fara Olivana di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
a Don Francesco Cavagna, Arciprete di Fara Olivana, per l'ampliamento e risanamento del cortile annesso alla Casa
Civile dell'Arciprebenda del detto comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.8 - fasc. 15

Unità n. 1699
Acquisto di un canale di scarico, ora inutilizzato, da parte della signora Elisa Cavagnari
Ronzoni
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Estremi cronologici 1942 gennaio 18 - 1942 gennaio 19

Contenuto
Richiesta d'acquisto di una canale di scarico in disuso presente nel podere di Fara Olivana inoltrata da Elisa
Cavagnari Ronzoni alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.8

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.8 - fasc. 16
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.9

Denominazione

Grassobbio
Estremi cronologici 20/12/20 - 28/11/23

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico fascicolo relativa alla vendita di un appezzamento di terreno in Grassobbio, aggregato
al podere Le Sorti, avvenuta tra il 1920 e il 1923.

Unità n. 1700
Vendita di un piccolo appezzamento di terreno in Comune di Grassobbio al signor Azzolari
Estremi cronologici 1920 dicembre 20 - 1923 novembre 28

Contenuto
Vendita di un appezzamento di terreno in Grassobbio, aggregato al podere Le Sorti di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo, al signor Isaia Azzolari.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Note complessive
Il cognome dell'acquirente è incerto: Azzolari o Assolari.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.9

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.9 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.10

Denominazione

Grumello del Piano
Estremi cronologici 10/02/1866 - 07/08/1882

Storia archivistica
La serie è composta da 4 fascicoli relativi ad acquisti e vendite di beni in Grumello del Monte, tra cui la cessione del
podere detto alla Grumellina, compiuti dalla Misericordia Maggiore di Bergamo tra il 1866 e il 1882.
La documentazione era inserita, insieme a quella relativa agli immobili di Locate, in una camicia generale intestata
"Congregazione di carità di Bergamo, LL.PP. Elemosinieri, Acquisti e vendite di beni e case, volume V, fascicolo 27"
indicante le annualità e i numeri di protocollo delle pratiche che conteneva: tale camicia è stata inserita nel primo
fascicolo di questa serie.

Unità n. 1701
Prato San Giovanni in Grumello del Piano venduto al nobile signor Conte Antonio Moroni
Estremi cronologici 1866 febbraio 10 - 1866 luglio 31

Contenuto
Atto di vendita del fondo detto Prato San Giovanni in Grumello del Piano di proprietà della Misericordia Maggiore
di Bergamo al Conte Antonio Moroni in seguito a vertenze sorte per turbativa di possesso del bene in questione e
per utilizzo delle acque del bocchetto detto Modulo del Quadrello o Morlino presente sulla sponda della roggia
Morlana in Grumello.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 149 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 14 luglio 1862 ("Atti per impedito uso degli scoli del Morlino in Grumello del Piano", " Atti per
turbativa di possesso in Grumello del Piano").
L'atto di vendita 21 aprile 1866, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, è stato rinvenuto nella Sezione
Documenti e qui ricondotto.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale che raccoglieva tanto i fascicoli di questa serie quanto quelli relativi
agli immobili in Locate.
Classificazione 1.1.5.3.10

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.10 - fasc. 1

Unità n. 1702
Acquisto di un terreno in Grumello del Piano di proprietà del Conte Grumelli Pedrocca (1)
Estremi cronologici 1870 aprile 19 - 1870 agosto 2
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Contenuto
Richiesta inoltrata dalla Misericordia Maggiore di Bergamo al Conte Fermo Grumelli Pedrocca di acquisto di una
porzione di terreno compresa nei confini del campo detto Suscapra di ragione dell'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
La documentazione è classificata Beni e case IV 27 invece che V 27.
Classificazione 1.1.5.3.10

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.10 - fasc. 2

Unità n. 1703
Cessione di terreno in Grumello del Piano per dilatamento della strada detta Campo Spini
Estremi cronologici 1873 agosto 1 - 1875 settembre 15

Contenuto
Compravendita di una porzione di terreno in Grumello del Piano di proprietà della Misericordia Maggiore al
Comune di Grumello per la sistemazione e ampliamento della strada comunale detta ai Campi Spini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 56 cc.

Note complessive
Parte della documentazione è classificata Beni e case V 17 (Grumello del Piano).
L'atto di vendita 23 giugno 1875 notaio Giovanni Borleri di Stezzano è stato rinvenuto nella Sezione Documenti e
qui ricondotto.
Classificazione 1.1.5.3.10

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.10 - fasc. 3

Unità n. 1704
Atti relativi alla vendita della possessione detta la Grumellina
Estremi cronologici 1879 marzo 31 - 1882 agosto 7

Contenuto
Compravendita del podere detto alla Grumellina posto nei Comuni di Grumello del Piano, Lallio, Colognola del
Piano e Boccaleone, con case coloniche e acque di irrigazione, di proprietà della Misericordia Maggiore a Federico
Astori.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 224 cc.

Note complessive
L'atto di vendita 3 dicembre 1879 notaio Melchiorre Adolfo Campana di Bergamo insieme ai certificati censuari di
Grumello del Piano, Lallio e Colognola del Piano datati 11 luglio 1873 sono stati rinvenuti nella Sezione Documenti
e qui ricondotti.
Nel fascicolo si trovano:
- la Descrizione e stima del podere detto La Grumellina,
- il Progetto di affittanza del Podere detto la Grumellina, con Stima,
- i Capitali addizionali pella nuova affittanza del podere detto la Grumellina,
- copie di atti dal 1743.
Nel fascicolo si trova la documentazione relativa all'esperimento di asta mediante schede segrete, la minuta
dell'instrumento di compravendita del podere, l'elenco e alcune copie dei documenti attestanti l'uso e il godimento
delle acque di irrigazione dei fondi del podere, l'elenco dei documenti stralciati dall'archivio della Misericordia e
consegnati all'acquirente, la corrispondenza con Federico Astori in merito al pagamento della possessione.
Classificazione 1.1.5.3.10

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.10 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.11

Denominazione

Locate
Estremi cronologici 14/01/1864 - 04/09/1868

Storia archivistica
Serie composta da un unico fascicolo relativo a vendite ed espropri di beni della Misericordia Maggiore di Bergamo
situati in Locate (1864-1868).
La documentazione era inserita, insieme a quella relativa agli immobili di Grumello del Piano, in una camicia generale
intestata "Congregazione di carità di Bergamo, LL.PP. Elemosinieri, Beni e case, Acquisti e vendite di beni e case,
volume V, fascicolo 27" indicante le annualità e i numeri di protocollo delle pratiche che conteneva: tale camicia,
essendo comune a due serie diverse, è stata inserita nel primo fascicolo della serie relativa ai possedimenti in Grumello
del Piano.

Unità n. 1705
Fondi in Locate (1)
Estremi cronologici 1864 gennaio 14 - 1868 settembre 4

Contenuto
Atto di vendita di una porzione di terreno in Locate di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo a
Ezechiele Moroni, rimborso carichi prediali da parte delle Ferrovie dell'Alta Italia per terreno espropriato in Locate
durante la costruzione della ferrovia Bergamo - Lecco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 43 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
L'atto di vendita 15 febbraio 1864 notaio Salvatore Locatelli di Bergamo è stato rinvenuto nella Sezione Documenti
e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.5.3.11

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.11 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.12

Denominazione

Presezzo
Estremi cronologici 27/12/1865 - 15/04/1868

Storia archivistica
Serie composta da un unico fascicolo relativo alla vendita del podere di Presezzo di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo avvenuta tra il 1865 e il 1868.

Unità n. 1706
Atti di vendita stabile in Presezzo di compendio podere Bonate Sopra ai signori Cattaneo
fratelli
Estremi cronologici 1865 dicembre 27 - 1868 aprile 15

Contenuto
Compravendita del podere di Presezzo della Misericordia Maggiore di Bergamo ai fratelli Giovanni, Gerolamo,
Alessandro ed Angelo Cattaneo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 34 cc.

Note complessive
L'atto di vendita 27 dicembre 1865 notaio Salvatore Locatelli di Bergamo è stato ronvenuto nella Sezione
Documenti e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.5.3.12

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 8 / Class. 5.3.12 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.13

Denominazione

Romano
Estremi cronologici 16/12/1861 - 16/01/1869

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione relativa all'acquisto del fondo in Romano di Lombardia
denominato Livello Boschetto necessario alla Misericordia Maggiore di Bergamo per l'ampliamento della testa di
fontanile della sorgiva detta Ronca (1861-1869).
La documentazione, che si trovava in uno stato di completo disordine e che ha richiesto un attento lavoro di riordino
senza che si sia riusciti a ricostruire con certezza l'ordine originario delle carte, comprende atti antecedenti la vendita e
attestanti la proprietà del terreno da parte della famiglia Cavalli - Biglioli.

Unità n. 1707
Atti di acquisto fondo denominato Boschetto Livellino aggregato al podere di Fara Olivana
(Sorgiva Ronca)
Estremi cronologici 1861 dicembre 16 - 1869 gennaio 16

Contenuto
Compravendita compiuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo del fondo in Romano di Lombardia denominato
Livello Boschetto di proprietà del defunto sacerdote Giovanni Battista Cavalli ed ereditato da Carlo, Annunciata e
Giovanni Biglioli allo scopo di ampliare la testa di fontanile della sorgiva detta Ronca.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 202 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 19 maggio 1840.
Scrittura privata.
Classificazione 1.1.5.3.13

Segnatura definitiva
5. Precari - b.

/ Class. 5.3.13 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.14

Denominazione

San Cristoforo - Seriate
Estremi cronologici 08/04/1866 - 27/01/44

Storia archivistica
La serie è composta da 23 fascicoli di documentazione dal 1866 al 1944 relativa agli acquisti e vendite di beni di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situati in Seriate: la maggior parte dei fondi trattati fa parte del
podere San Cristoforo, ma non sempre questa appartenenza viene specificata.
Nella serie si trovano anche gli atti relativi al passaggio di proprietà del fondo denominato Le Basse di Seriate dalla Pia
Casa di Ricovero di Bergamo alla Misericordia Maggiore.
La Casa di Ricovero era infatti proprietaria del podere La Clementina in Seriate: in seguito alla costruzione della nuova
sede dell'ospizio tale podere venne suddiviso in 4 parti:
- l'appezzamento La Clementina, sul quale doveva sorgere il nuovo ricovero,
- il fondo Celadina, che venne accorpato al podere di Daste,
- il prato in Orio, che venne unito al podere di Orio,
- il fondo alle Basse di Seriate, che era stato affittato alla signora Palmira Migliorini, già affittuale della possessione San
Cristoforo della Misericordia Maggiore. L'unione in una stessa affittanza di fondi di proprietà di due distinte opere pie
creava grossi problemi alla Congregazione di carità per la loro gestione, quindi si decise di vendere alla Misericordia il
fondo delle Basse.
La documentazione era conservata in una camicia generale intestata "Congregazione di carità di Bergamo, Atti di
vendita area di compendio del podere di Seriate, volume V, fascicolo 3, lettera Beni e case" che è stata inserita nel
primo fascicolo della serie. Tale camicia riporta l'elenco delle annualità e dei numeri di protocollo delle pratiche che
raccoglieva.

Unità n. 1708
Acquisto fondo Tenaglio o Molino in Seriate (1)
Estremi cronologici 1866 aprile 8 - 1869 febbraio 11

Contenuto
Richieste di acquisto di una porzione del fondo in Seriate denominato Tenaglio o Molino di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrate da Vincenzo Capitanio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Fascicolo incompleto. La trattazione non sembra avere avuto seguito.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale che conteneva la serie.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 1
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Unità n. 1709
Cessione di area al Comune di Seriate (1)
Estremi cronologici 1870 luglio 31 - 1870 settembre 19

Contenuto
Proposta di cessione di una porzione di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di
Seriate per ampliamento della strada comunale detta per Gorle.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Fascicolo incompleto. La trattazione non sembra avere avuto seguito.
La documentazione è classificata Beni e case V 20 (beni di San Cristoforo - Seriate secondo il vecchio titolario).
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 2

Unità n. 1710
Fondo di compendio della possesssione San Cristoforo
Estremi cronologici 1893 agosto 24 - 1893 settembre 28

Contenuto
Richiesta di acquisto di una porzione del fondo in Bagnatica denominato Prato della Strada inoltrata alla
Misericordia Maggiore di Bergamo da Pietro Adobati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 3

Unità n. 1711
Per acquisto campo vicino al Cimitero di Seriate
Estremi cronologici 1901 gennaio 23 - 1901 gennaio 24

Contenuto
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Richiesta di acquisto di un campo in Seriate in prossimità del cimitero di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo da parte di Angelo Carozzi.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
Documento sciolto che non è stato possibile ricondurre ad alcun fascicolo.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 4

Unità n. 1712
Vendita di terreno in Seriate a Pietro Avogadri (1)
Estremi cronologici 1907 febbraio 6 - 1930 ottobre 9

Contenuto
Richieste di acquisto di un terreno fiancheggiante la via Gorle in Seriate inoltrate alla Misericordia Maggiore di
Bergamo dalla Ditta Tosetti e Testa per conto di terzi, da Luigi Valle e da Arnaldo Caprotti, atto di vendita di una
piccola porzione del terreno in oggetto a Pietro Avogadri.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 71 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 5

Unità n. 1713
Atti della vendita di area in Seriate ai signori Merlo, Biava e Zanchi
Estremi cronologici 1907 giugno 4 - 1913 ottobre 21

Contenuto
Compravendita di una porzione del fondo denominato campo Tenaglio di compendio del podere San Cristoforo di
Seriate di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo ad Angelo Merlo, Giacomo Biava e Giuseppe Zanchi,
affitto del terreno in oggetto alla Cooperativa lavori in cemento di Seriate, vertenza tra la Misericordia e i suddetti
acquirenti per la risoluzione del contratto di compravendita di cui sopra e il risarcimento dei danni subiti dall'Opera
pia per il mancato saldo del fondo venduto, atti relativi alla restituzione della tassa di registro pagata dalla
Misericordia Maggiore per la vendita del fondo in oggetto.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 258 cc.

Note complessive
L'atto di vendita di fatto non è mai stato rogato.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 6

Unità n. 1714
Per acquisto area in Seriate
Estremi cronologici 1908 febbraio 3 - 1908 febbraio 8

Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Seriate, possessione San Cristoforo, denominato Brolo di Casa inoltrata alla
Misericordia Maggiore di Bergamo da Luigi Migliorini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 7

Unità n. 1715
Acquisto di area di proprietà della Casa di Ricovero già podere Clementina
Estremi cronologici 1909 settembre 3 - 1909 novembre 5

Contenuto
Atto di vendita del fondo detto Campo alle Basse di Seriate, podere La Clementina, di proprietà della Casa di
Ricovero di Bergamo alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 17 cc.

Note complessive
Sulla camicia della prima pratica si legge: "Vedi anteatti in Casa di Ricovero, IV 50 B, perchè l'area faceva parete
del podere La Clementina in Bergamo".
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 8

Unità n. 1716
Vendita area al Comune di Seriate per ampliamento cimitero
Estremi cronologici 1910 aprile 5 - 1920 ottobre 1

Contenuto
Compravendita di terreni situati in prossimità del cimitero di Seriate di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo al Comune di Seriate per ampliamento del cimitero.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 72 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 9

Unità n. 1717
Vendita area al Signor Maver
Estremi cronologici 1912 marzo 22 - 1924 novembre 19

Contenuto
Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Seriate località delle Bettole di Bagnatica
inoltrata alla Misericordia Maggiroe di Bergamo da Battista Roncalli di Bagnatica, richiesta di acquisto del
medesimo terreno da parte di Angelo Ciceri di Seriate, compravendita del terreno in oggetto a Giovanni Maver.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 38 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 10

Unità n. 1718
Vendita area in Seriate alla Signora Russi Celestina
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Estremi cronologici 1915 luglio 14 - 1924 dicembre 13

Contenuto
Trattative per la vendita di un appezzamento di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato
nel centro abitato di Seriate tra la strada provinciale per Trescore e il viale di accesso al Cimitero al Comune di
Seriate per la costruzione di un edificio scolastico, atto di vendita di una porzione del terreno in oggetto alla signora
Celestina Russi vedova Zanchi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 60 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 11

Unità n. 1719
Vendita casa in Seriate al signor Belotti Alessandro
Estremi cronologici 1915 settembre 23 - 1923 agosto 18

Contenuto
Ingiunzioni del Comune di Seriate di esecuzione di opere di restauro della casa con botteghe in Seriate, via Stazione
n. 12, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, pratiche per la vendita della casa in oggetto al Comune
di Seriate, compravendita della suddetta casa ad Alessandro Belotti e Bonaventura Pesenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 112 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 29 maggio 1891 (richiesta di acquisto di una casa in Seriate di compendio del podere San Cristoforo
da parte di Girolamo Pelliccioli di Seriate).
Atto di vendita mancante.
Nel fascicolo è stata inserita una camicia vuota rinvenuta all'interno della serie riportante i titoli:
- Vendita area al Comune di Seriate per edificio scolastico
- Trattative per vendita di una casa in Seriate
seguiti dall'elenco delle annualità e dei numeri di protocollo relativi alle due differenti trattazioni.
Alcuni dei protocolli elencati per secondo titolo si trovano in questo fascicolo.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 12

Unità n. 1720
Richiesta di acquisto di un fondo in Boccaleone di compendio del podere San Cristoforo (1)
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Estremi cronologici 1918 settembre 7 - 1918 settembre 18

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno situato nel comune censuario di Boccaleone, frazione Daste, di compendio del
podere San Cristoforo inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Lorenzo Signorelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 13

Unità n. 1721
Vendita terreno di compendio del podere S. Cristoforo in Comune censuario di Boccaleone al
signor Signorelli Francesco
Estremi cronologici 1920 gennaio 27 - 1921 maggio 20

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo del fondo denominato Pagliaro situato in
Boccaleone e facente parte del podere San Cristoforo di proprietà della suddetta Misericordia a Francesco Signorelli
di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 14

Unità n. 1722
Acquisto terreni in Seriate e Cavernago (1)
Estremi cronologici 1921 febbraio 14 - 1921 marzo 3

Contenuto
Richiesta di acquisto di due appezzamenti di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore uno in Seriate e l'altro
in Cavernago da parte di Paolo Frosio di Lovere.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 15

Unità n. 1723
Acquisto di terreno in Seriate (1)
Estremi cronologici 1921 aprile 25 - 1921 maggio 13

Contenuto
Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore situato in Seriate da
parte di Elia Moretti di Seriate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 16

Unità n. 1724
Richiesta di terreno in Seriate per Caserma dei Carabinieri (1)
Estremi cronologici 1923 gennaio 9 - 1923 febbraio 7

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Comune di Seriate alla Misericordia Maggiore di Bergamo di acquisto di una porzione di
terreno in Seriate, strada Nazionale per il Tonale, per la costruzione di una caserma dei Carabinieri.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
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Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 17

Unità n. 1725
Vendita area in Seriate alla Società Elettrica Bergamasca
Estremi cronologici 1923 febbraio 13 - 1924 febbraio 16

Contenuto
Compravendita di terreno in Seriate di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Società Elettrica
Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 18

Unità n. 1726
Acquisto di area in Seriate (1)
Estremi cronologici 1924 marzo 23 - 1925 gennaio 19

Contenuto
Richieste di acquisto di un appezzamento di terreno in Seriate di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
inoltrate da Pietro Pandolfi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 19
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Unità n. 1727
Cessione di terreno per l'impianto di una fontana pubblica (1)
Estremi cronologici 1925 maggio 6 - 1926 maggio 1

Contenuto
Contributo economico e concessione di occupazione di terreno da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al
Comune di Seriate per la costruzione di una fontana pubblica di servizio agli stabili di via Costanza Cerioli, già via
Gorle.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 20

Unità n. 1728
Richiesta di terreno in Seriate per campo sportivo (1)
Estremi cronologici 1930 marzo 17 - 1930 settembre 12

Contenuto
Richieste inoltrate dal Comune di Seriate alla Misericordia Maggiore di Bergamo di affitto di un terreno in Seriate,
via Cerioli, di fronte alla Casa Caprotti, per la creazione di un campo sportivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 21

Unità n. 1729
Strada del Tonale n. 42: area espropriata del podere San Cristoforo in Seriate
Estremi cronologici 1932 gennaio 18 - 1942 giugno 1

Contenuto
938

Espropriazione di un terreno in Seriate di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo da parte della Azienda
Autonoma Statale della Strada per la sistemazione della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, vendita del
terreno in oggetto e liquidazione dell'indennità di esproprio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 68 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 22

Unità n. 1730
Arzuffi Francesco: domanda di poter acquistare un appezzamento di terreno in Comune di
Seriate al Mappale 1810 (podere San Cristoforo) di proprietà della Misericordia
Maggiore
Estremi cronologici 1944 gennaio 26 - 1944 gennaio 27

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno in Seriate, podere San Cristoforo, di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo inoltrata all'E.C.A. da Francesco Arzuffi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.14

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 9 / Class. 5.3.14 - fasc. 23
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.15

Denominazione

Spirano
Estremi cronologici 09/05/1867 - 15/01/64

Storia archivistica
La serie è composta da 74 fascicoli di documentazione relativa agli acquisti, vendite e permute dei beni immobili di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situati nel territorio di Spirano dal 1867 al 1964.
L'ultimo fascicolo della serie ha come data di chiusura il 1964: si è deciso di mantenerlo in questa sede poiché la
trattazione si è svolta quasi completamente nel 1963.
La documentazione era conservata in due camicie generali intestate "Congregazione di carità di Bergamo, Luoghi Pii
Elemosinieri, Beni e case, Acquisti e vendite di fondi e case, volume V, fascicolo 27", elencanti le annualità e i numeri
di protocollo delle pratiche in esse contenute. Tali camicie sono state inserite nel primo fascicolo della serie.

Criteri ordinamento
x\par

Unità n. 1731
Fondo in Spirano venduto a Scaini Beniamino
Estremi cronologici 1867 maggio 9 - 1877 giugno 27

Contenuto
Atto di vendita di un fondo in Spirano da stralciare dal Campo Brolo di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo a Beniamino Scaini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 109 cc.

Note complessive
Atto di vendita 7 novembre 1876 notaio Giacomo Antonio Marieni.
Nel fascicolo si trovano i documenti relativi all'indizione di due esperimenti d'asta per la vendita del bene, la copia
semplice dell'atto di vendita (che doveva essere in Archivio docuimenti ma è qui), il processo verbale di consegna.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 1

Unità n. 1732
Vendita del Campo Casadiga in Spirano a Francesco Piccinelli (1)
Estremi cronologici 1867 agosto 3 - 1869 maggio 12
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Contenuto
Atto di vendita del fondo denominato Casadiga o Casadega di compendio del podere di Spirano di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Francesco Piccinelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 91 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
L'atto di vendita 29 aprile 1868 notaio Giacomo Antonio Marieni è stato rinvenuto nella Sezione Documenti e qui
ricondotto.
Nel fascicolo si trovano i documenti relativi all'indizione di asta pubblica per la vendita del bene, il verbale d'asta, il
tipo planimetrico del bene, il processo verbale di consegna, l'ipoteca accesa a carico dell'acquirente a garanzia del
pagamento.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 2

Unità n. 1733
Acquisto possessione Spiranella in Spirano (1)
Estremi cronologici 1867 novembre 11 - 1867 novembre 24

Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Spirano detto la Spiranella di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
da parte di Maurizio Silva di Milano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 3

Unità n. 1734
Acquisto fondo Chigozzo in Spirano (1)
Estremi cronologici 1868 luglio 24 - 1870 dicembre 5

Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Spirano detto Campo Chigozzo di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo da parte di Alessandro Basca.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 4

Unità n. 1735
Cessione area in Spirano al detto Comune
Estremi cronologici 1888 settembre 18 - 1889 aprile 13

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Municipio di Spirano alla Misericordia Maggiore di Bergamo di cessione gratuita di un
terreno nell'abitato del suddetto comune per la costruzione di un asilo infantile.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 5

Unità n. 1736
Casa Civile in Spirano di ragione Fabbriceria
Estremi cronologici 1893 agosto 2 - 1893 agosto 8

Contenuto
Proposta di vendita da parte della Fabbriceria di Spirano alla Misericordia Maggiore di Bergamo di una casa di
abitazione civile posta nel centro abitato di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 6

Unità n. 1737
Atti per permuta di appezzamenti di terreno in Spirano col Comune (1)
Estremi cronologici 1905 settembre 4 - 1905 novembre 23

Contenuto
Vertenza tra la Misericordia Maggiore di Bergamo e il Comune di Spirano in merito alla proprietà di un piccolo
appezzamento di terreno in quel Comune, proposta di concessione di precario d'uso da parte della Misericordia al
Comune per la costruzione di una cabina elettrica sul terreno in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Il titolo del fascicolo è annotato sulla fascetta di carta che lo lega, ma non è corretto, dal momento che la
documentazione non tratta di una permuta.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 7

Unità n. 1738
Vendita di un fondo al Comune di Spirano per costruzione di un edificio scolastico (1)
Estremi cronologici 1906 gennaio 14 - 1906 settembre 10

Contenuto
Atto di vendita di un terreno denominato Brolo in Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo al
Comune di Spirano per l'edificazione di un edificio scolastico.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di vendita mancante: si ha solo la deliberazione della vendita.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 8
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Unità n. 1739
Vendita di terreno a Spirano
Estremi cronologici 1906 novembre 23 - 1936 giugno 10

Contenuto
Atti di vendita di due terreni situati in Spirano, all'angolo delle strade Via Pognano e Via Bergamo, di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo a Giovanni Callioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 89 cc.

Note complessive
Gli atti di vendita 13 maggio 1907 e 18 maggio 1908 notaio Giulio Terzi di Bergamo sono stati rinvenuti nella
Sezione Documenti e qui ricondotti.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 9

Unità n. 1740
Vendita area a Spirano al signor Bresciani
Estremi cronologici 1909 febbraio 6 - 1909 febbraio 18

Contenuto
Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno denominato Orto Stallazzo situato nell'abitato di Spirano, in via
Orti, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo da parte di Pietro Bresciani.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 10

Unità n. 1741
Vendita area del podere di Spirano al Comune di Spirano
Estremi cronologici 1910 novembre 18 - 1911 gennaio 5

Contenuto
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Richiesta di acquisto di un terreno di compendio del podere di Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo da parte del Comune di Spirano per l'erezione di un mattatoio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
Sebbene le parti avessero raggiunto un accordo per la compravendita, la trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 11

Unità n. 1742
Atti della vendita area di compendio podere di Spirano in mappa n. 720 comune censuario di
Spirano al signor Ferrari Pietro
Estremi cronologici 1910 dicembre 6 - 1918 settembre 30

Contenuto
Atto di vendita di un terreno incolto in Spirano denominato Stallo Castello di proprietà della Misericordia Maggiore
di Bergamo a Pietro Ferrari, compravendita di un gelseto, attiguo al terreno precedente, avvenuta tra le medesime
parti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
Da un rimando presente nel fascicolo si apprende che l'atto relativo alla prima vendita era stato stralciato e inserito
nella Sezione Documenti, dove tuttavia non è stato rinvenuto; il secondo è mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 12

Unità n. 1743
Vendita di area a Spirano ai signori Piatti e Colombi
Estremi cronologici 1911 settembre 11 - 1912 maggio 15

Contenuto
Atto di vendita di una porzione del Campo Brolo di Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo a
Luigi Piatti e Giovanni Colombi di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.
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Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 13

Unità n. 1744
Vendita area a Spirano
Estremi cronologici 1912 gennaio 24 - 1912 marzo 23

Contenuto
Richieste di acquisto di un terreno in Spirano in prossimità del Campo Chigazzo di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo da parte di Vittorio Zanga, tramite Pietro Ferrari, e Pietro Carminati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 14

Unità n. 1745
Vendita area a Spirano al signor Carminati Giacomo
Estremi cronologici 1912 maggio 25 - 1912 giugno 10

Contenuto
Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno facente parte del podere di Spirano della Misericordia Maggiore
di Bergamo da parte di Giacomo Carminati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 15
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Unità n. 1746
Richieste di acquisto di aree in Spirano (1)
Estremi cronologici 1912 agosto 20 - 1912 ottobre 3

Contenuto
Richieste di acquisto del fondo in Spirano denominato Breda di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
da parte di Giuseppe Minola e Domenico Ferrari.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 15 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 16

Unità n. 1747
Vendita area fondo Breda in Spirano
Estremi cronologici 1913 aprile 28 - 1916 maggio 10

Contenuto
Richiesta di acquisto di una porzione del fondo Breda in Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo da parte di Giuseppe Minola di Cologno al Serio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 17

Unità n. 1748
Vendita area in via Orti Spirano
Estremi cronologici 1914 maggio 31 - 1914 giugno 16

Contenuto
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Richiesta di acquisto di un terreno in Spirano adiacente al fabbricato colonico detto Il Castello di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo da parte di Prospero Colleoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 18

Unità n. 1749
Richieste di acquisto del campo Campello, podere di Spirano (1)
Estremi cronologici 1918 giugno 17 - 1922 dicembre 26

Contenuto
Richieste di acquisto del campo "Campello" di compendio del podere di Spirano inoltrate da Giuseppe Minola di
Cologno, Pietro Basetti e Cristoforo Zanotti alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 19

Unità n. 1750
Vendita terreno in Spirano a Giovanni Colombi (1)
Estremi cronologici 1919 dicembre 29 - 1926 ottobre 29

Contenuto
Atto di vendita di un intero campo del podere di Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo alla
ditta Giovanni Colombi di Spirano e determinazione delle competenze d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
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Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 20

Unità n. 1751
Vendita mediante asta pubblica di fondi del podere di Spirano (1)
Estremi cronologici 1920 febbraio 1 - 1920 novembre 23

Contenuto
Delibera di approvazione della vendita, mediante asta pubblica, dei beni denominati Casale di Sopra e Casaletto,
Casale, Chigarone, Casale di Sotto, Poltroner, Ceredello a mattina, Ceredello di mezzo, Ceredello piccolo di mezzo,
Ceredello a sera, Ponchione, Campo Colognola, Prato Barezzi, Campo Barezzi e Campo Pradla stralciati dalla
possessione di Spirano della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 21

Unità n. 1752
Richieste di acquisto del prato Clusuruna, podere di Spirano (1)
Estremi cronologici 1921 ottobre 3 - 1922 dicembre 15

Contenuto
Richieste di acquisto del prato Clusurina di compendio del podere di Spirano inoltrate da Giovanni Colombi di
Spirano e dalla Società Agricola "Misericordia" di Spirano alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 22
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Unità n. 1753
Vendita di terreno in Spirano a Pietro Bresciani (1)
Estremi cronologici 1921 dicembre 5 - 1922 aprile 22

Contenuto
Atto di vendita di una porzione di terreno stralciata dal Campo Breda in Spirano di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo a Pietro Bresciani.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 23

Unità n. 1754
Vendita area in Spirano a Riccardo Carminati (1)
Estremi cronologici 1922 marzo 20 - 1922 aprile 3

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno in Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo da parte di
Riccardo Carminati per la costruzione di un portico per la ferratura dei cavalli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 24

Unità n. 1755
Richiesta di acquisto di terreno in prossimità della Corte Castello in Spirano (1)
Estremi cronologici 1922 dicembre 26 - 1923 aprile 27
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Contenuto
Richiesta di acquisto di porzione d'orto situato in Spirano, a nord della Corte Castello, inoltrata alla Misericordia
Maggiore di Bergamo dal Circolo Vinicolo Familiare di Spirano per la costruzione di una sede di ritrovo del soci e
vendita del vino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 25

Unità n. 1756
Richiesta di acquisto di terreno in Spirano (1)
Estremi cronologici 1923 gennaio 25 - 1923 febbraio 17

Contenuto
Richiesta di acquisto di un piccolo appezzamento di terreno di compendio del podere di Spirano inoltrata alla
Misericordia Maggiore di Bergamo da Giovanni Provenzi di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 26

Unità n. 1757
Richiesta di acquisto di terreno nella Corte Ghibellini in Spirano (1)
Estremi cronologici 1923 marzo 3 - 1923 giugno 2

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno situato nell'abitato di Spirano, Corte dello Stallo dei Ghibellini, inoltrata alla
Misericordia Maggiore di Bergamo da Giacomo Pilenga per la costruzione di una stalla.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 27

Unità n. 1758
Vendita appezzamento di terreno al Comune di Spirano in Spirano per ampliamento del
Parco delle Rimembranze
Estremi cronologici 1928 febbraio 15 - 1940 ottobre 30

Contenuto
Atto di cessione gratuita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Spirano di un'area in
prossimità del cimitero comunale per la realizzazione del Viale delle Rimembranze, richiesta da parte del Comune
di Spirano di un secondo appezzamento di terreno per l'ampliamento del Viale delle Rimembranze di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.

Note complessive
Atto di cessione gratuita mancante.
La vendita del secondo appezzamento di terreno non ha avuto luogo.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 28

Unità n. 1759
Richiesta di acquisto del prato Ponchione in Spirano (1)
Estremi cronologici 1928 dicembre 3 - 1929 gennaio 29

Contenuto
Richieste di acquisto di terreno denominato Prato Ponchione in Spirano e di concessione di passaggio d'acqua
inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Elia Zanoletti di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
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Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 29

Unità n. 1760
Vendita area Spirano a Luigi Cristini
Estremi cronologici 1929 settembre 7 - 1931 maggio 18

Contenuto
Atto di vendita di due appezzamenti di terreno di compendio del podere di Spirano e denominati Bosco Valle e
Bosco Pradassi da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Luigi Cristini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 27 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 10 / Class. 5.3.15 - fasc. 30

Unità n. 1761
Permuta Fraterna Giavazzi
Estremi cronologici 1930 agosto 1 - 1936 novembre 3

Contenuto
Permuta eseguita dalla Misericordia Maggiore di Bergamo di un appezzamento di terreno situato nel Comune di
Spirano con due terreni situati nello stesso Comune di proprietà della Fraterna Giavazzi al fine di costruire un
impianto di estrazione di acqua sotterranea per irrigazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 52 cc.

Note complessive
Atto di permuta mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 31

Unità n. 1762
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Richiesta di acquisto del Campo detto Vite delle Quagli in Spirano (1)
Estremi cronologici 1931 marzo 7 - 1932 aprile 23

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Riccardo Carminati del Campo detto Vite delle Quaglie in Spirano di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 32

Unità n. 1763
Richieste di acquisto del campo e prato Breda in Spirano (1)
Estremi cronologici 1933 febbraio 9 - 1936 gennaio 28

Contenuto
Richieste di acquisto da parte di Giovanni Colleoni di Bergamo del campo e del prato Breda in Spirano di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 33

Unità n. 1764
Richiesta di acquisto di terreno in Spirano (1)
Estremi cronologici 1934 aprile 23 - 1937 gennaio 27

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Antonio Richelmi di Spirano di un terreno in Spirano di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo.

954

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 34

Unità n. 1765
Aggiornamento catastale terreno sul quale è stata costruita la cabina elettrica per
l'azionamento del pozzo a Spirano
Estremi cronologici 1937 marzo 23 - 1937 giugno 7

Contenuto
Regolarizzazione della cessione di un terreno in Spirano da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla
Società Elettrica Bergamasca per la costruzione di una cabina elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 10 settembre 1930.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 35

Unità n. 1766
Acquisto di una striscia di terreno di proprietà dell'opera Pia Misericordia Maggiore in
Spirano da parte del signor Richelmi Ernesto
Estremi cronologici 1940 ottobre 6 - 1942 febbraio 3

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ad Ernesto Richelmi di una appezzamento di
terreno in Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 37 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
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Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 36

Unità n. 1767
Cremaschi Luigi: acquisto del fabbricato rurale segnato al n. 724 di mappa del Comune
censuario di Spirano
Estremi cronologici 1941 maggio 9 - 1941 maggio 14

Contenuto
Richiesta di acquisto di Luigi Cremaschi di un fabbricato in Spirano denominato Nosari di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 37

Unità n. 1768
Riva Giuseppe di Spirano domanda d'acquistare il piccolo fabbricato denominato "Stallo dei
polli" in Spirano
Estremi cronologici 1944 marzo 9 - 1944 aprile 13

Contenuto
Richiesta di acquisto del fabbricato denominato Stallo dei polli inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da
Giuseppe Riva di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 17 maggio 1937.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 38
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Unità n. 1769
Concessione perpetua striscia terreno a Spirano fra il signor Vismara Giuseppe e l'Opera Pia
Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1944 luglio 14 - 1944 ottobre 2

Contenuto
Atto di cessione perpetua gratuita da parte di Giuseppe Vismara alla Misericordia Maggiore di Bergamo di una
striscia di terreno sul confine delle sue proprietà in Spirano per la costruzione di un canale sopraelevato in cemento
armato per il trasporto d'acque provenienti dal pozzo Ceredello.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
La copia autentica dell'atto di cessione immobiliare 21 agosto 1944, a rogito del notaio Domenico Odorico Bellotti
di Romano di Lombardia, si trova nella "Serie Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Spirano, 2677".
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 39

Unità n. 1770
Permuta di terreni in Comune di Spirano fra la Misericordia Maggiore e la Fraterna Toffetti
di Caravaggio e lo stesso Ente e Riva Vincenzo fu Giuseppe da Spirano
Estremi cronologici 1944 dicembre 29 - 1947 luglio 9

Contenuto
Permuta eseguita dalla Misericordia Maggiore di Bergamo di appezzamento di terreno situato nel Comune di
Spirano con terreno nello stesso Comune di proprietà della Fraterna Toffetti, permuta da parte del medesimo Ente di
appezzamento di terreno in Spirano con un terreno situato nello stesso Comune di proprietà di Vincenzo Riva,
cessione da parte della Misericordia di 8 ore d'acqua di irrigazion del pozzo Ceredello in Spirano alla signora Elvira
Toffetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 58 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un "Tipo di mappa del podere di Spirano in Comune di Spirano di ragione del P.L.
Misericordia Maggiore di Bergamo in affitto alla Società Agricola Misericordia", 30 dicembre 1944.
Atto di permuta mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 40
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Unità n. 1771
Segreteria d'Ufficio: vendita di terreno al Consorzio di bonifica e di irrigazione di Spirano
Estremi cronologici 1946 gennaio 24 - 1953 settembre 15

Contenuto
Atto di vendita di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Spirano, mappale n. 500, di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo al Consorzio di bonifica e d'irrigazione di Spirano, per la costruzione di un
pozzo consorziale di irrigazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 21

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 41

Unità n. 1772
Giavazzi Ing. Dott. Angelo, Bergamo: Permuta di terreni in Spirano
Estremi cronologici 1946 aprile 20 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Permuta di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo con tre terreni situati nello stesso Comune di proprietà della Fraterna Giavazzi di Verdello, concessione da
parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Fraterna Giavazzi di un'ora d'acqua della roggia Morla di
Comunnuovo per l'irrigazione del suddetto terreno.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 61 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un "Tipo dimostrativo di progetto di permuta di terreni fra: O.P. Misericordia Maggiore di
Bergamo e Fraterna Giavazzi di Verdello".
Atto di permuta 31 marzo 1947, notaio Giuseppe Bulla di Bergamo.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 42

Unità n. 1773
Permuta terreno fra la Società ISMA e l'Opera Pia Misericordia Maggiore in Spirano
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Estremi cronologici 1946 dicembre 4 - 1957 novembre 6

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo sito in Spirano, mappale n.
583, inoltrata dalla Società Industrie Seriche Maglierie Affini (ISMA) di Spirano per la costruzione di abitazioni ad
uso delle maestranze della ditta stessa; trattative in merito al prezzo di vendita del terreno; richiesta di acquisto del
terreno in oggetto da parte del Comune di Spirano per la costruzione di case popolari; permuta del suddetto terreno
con altri di proprietà della Società ISMA posti nel Comune di Spirano e dietro pagamento di una somma di
conguaglio all'Opera Pia; svincolo del deposito cauzionale versato dalla società ISMA a garanzia del rispetto di
alcune clausole incluse nel contratto di permuta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 115

Note complessive
Due planimetrie.
L'atto di permuta 2 maggio 1951 a rogito del notaio Giuseppe Bulla di Bergamo è mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 43

Unità n. 1774
Circolo lavoratori Spirano: trasmette domanda di acquisto terreno in Spirano
Estremi cronologici 1947 marzo 15 - 1947 marzo 21

Contenuto
Richiesta di acquisto di una porzione di orto situato nell'abitato di Spirano inoltrata dal Circolo lavoratori di quel
comune alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 44

Unità n. 1775
Domande di acquisto stabili in Spirano
Estremi cronologici 1949 maggio 16 - 1949 agosto 29
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Contenuto
Richieste di acquisto di stabili in Spirano di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrate da Ernesto e
Costante Riva, Carlo Zanchi, Emilio Defendi ed Antonio Bresciani, sospensione delle deliberazioni di vendita ai
suddetti acquirenti e restituzione delle cauzioni da loro depositate.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 26 cc.

Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 45

Unità n. 1776
Foglieni Giuseppe per sè, fratelli e padre Luigi, Spirano: domandano di poter acquistare lo
stallo "Garibaldi" sito in Spirano
Estremi cronologici 1949 giugno 26 - 1950 novembre 24

Contenuto
Atto di vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ai fratelli Giuseppe, Angelo, Pietro e Maria
Foglieni di Luigi di Spirano dello stabile denominato Garibaldi situato in Spirano e già in affitto da parte dell'Ente ai
suddetti fratelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 46

Unità n. 1777
Richelmi Ernesto fu Luigi, Spirano: domanda di poter acquistare l'immobile sito in Spirano
denominato "La Torre" facente parte dello stallo Castello
Estremi cronologici 1949 luglio 4 - 1949 settembre 13

Contenuto
Richiesta di acquisto dell'immobile in Spirano denominato "La Torre" facente parte dello stallo Castello inoltrata
alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Ernesto Richelmi.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 8 cc.
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Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 47

Unità n. 1778
Società Anonima Cooperativa Agricola di Spirano: permuta di terreno con il signor Scaini
Giuseppe
Estremi cronologici 1949 luglio 27 - 1950 agosto 4

Contenuto
Progetto di permuta di terreni in Spirano tra la Misericordia Maggiore di Bergamo e i signori Giuseppe Scaini e
Amboni di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un "Tipo di mappa del podere di Spirano in Comune di Spirano di ragione del P.L.
Misericordia Maggiore di Bergamo in affitto alla Società Agricola Misericordia", 12 novembre 1926.
La trattazione non ha avuto seguito.
Il nome proprio di Amboni non è specificato.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 48

Unità n. 1779
Sindaco di Spirano: area per la costruzione del serbatoio pensile del nuovo acquedotto
comunale
Estremi cronologici 1949 agosto 29 - 1957 novembre 23

Contenuto
Richiesta di acquisto inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo dal Comune di Spirano di un terreno sito nel
suddetto comune, mappale n. 598, per la costruzione di un serbatoio pubblico dell'acqua; trattative in merito al
prezzo di vendita; corrispondenza relativa alla mancata stipulazione dell'atto di vendita da parte del Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 37

Note complessive
La trattativa non sembra avere avuto seguito.
Una planimetria.
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Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 49

Unità n. 1780
Sindaco di Spirano: richiesta di area per costruzione case operaie a Spirano
Estremi cronologici 1950 luglio 1 - 1952 luglio 31

Contenuto
Trattative per la compravendita tra la Misericordia Maggiore di Bergamo e il Comune di Spirano di un terreno in
Spirano, situato in prossimità della biforcazione delle due strade che da detto comune conducono a Urgnano e a
Cologno al Serio, per la costruzione di alloggi popolari (Case I.N.A.) e di un monumento ai caduti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 82 cc.

Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 50

Unità n. 1781
De Quarti Guido, Spirano: domanda acquisto terreno in Spirano
Estremi cronologici 1953 novembre 29 - 1963 maggio 24

Contenuto
Vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Dott. Guido De Quarti di un appezzamento di terreno
situato nel territorio di Spirano, mappale n. 599, per la costruzione di locali adibiti a farmacia con annessa abitazione.
Successiva richiesta di acquisto di terreno confinante con quello in oggetto rifiutata dall'Amministrazione dell'Opera
Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 63

Note complessive
Copia semplice dell'atto di vendita 27 luglio 1954, a rogito del notaio Antonio Leidi di Bergamo.
Tre planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 51

Unità n. 1782
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Permuta terreni in Spirano fra la Misericordia Maggiore e il signor Richelmi Ernesto
Estremi cronologici 1954 giugno 14 - 1958 gennaio 31

Contenuto
Permuta di terreni siti nel Comune di Spirano tra la Misericordia Maggiore di Bergamo e il signor Ernesto Richelmi,
a soluzione di una vertenza per turbativa di possesso con irregolarità costruttiva da parte del Richelmi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 45

Note complessive
Due planimetrie.
Atto di permuta mancante: nel fascicolo si hanno solo i preliminari.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 52

Unità n. 1783
Gritti Fertile di Spirano: domanda acquisto terreno in Spirano
Estremi cronologici 1954 giugno 18 - 1956 luglio 9

Contenuto
Acquisto da parte del signor Fertile Gritti fu Angelo di Spirano di una porzione del terreno sito in Spirano, mappale
n. 65, denominato "Vite delle Viti", di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 35

Note complessive
Atto di compravendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 53

Unità n. 1784
Ing. Rossi Giuseppe, Treviglio: domanda di un pozzo in Comune di Spirano del Consorzio
Irrigazione Est - Brignano
Estremi cronologici 1954 luglio 27 - 1960 dicembre 15

Contenuto
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Atto di vendita di una porzione di terreno sito nel Comune di Spirano, mappale n. 202, di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo al Consorzio di irrigazione del territorio est Brignano - Gera d'Adda, per la
collocazione di una cabina elettrica e la costruzione di un pozzo per uso irriguo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 50

Note complessive
Due planimetrie.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 54

Unità n. 1785
Bresciani Angelina in Cereda, Urgnano: domanda acquisto appezzamento di terreno in
Spirano
Estremi cronologici 1956 febbraio 3 - 1956 febbraio 20

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno in località Spirano, mappale n. 65, da parte della signora Angelina Bresciani di
Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 7

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito nonostante il parere favorevole dell'Ufficio tecnico.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 55

Unità n. 1786
Manara Battista, Spirano: domanda acquisto appezzamento di terreno in Spirano
Estremi cronologici 1956 febbraio 9 - 1956 febbraio 20

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno situato nel territorio di Spirano, lungo la strada per Urgnano, inoltrata da Battista
Manara di Spirano all'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6
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Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 56

Unità n. 1787
Permuta terreno in Spirano fra il signor Richelmi Antonio e l'Opera Pia Misericordia
Maggiore
Estremi cronologici 1956 settembre 18 - 1957 febbraio 21

Contenuto
Proposta di permuta di terreni in Spirano inoltrata da Antonio Richelmi alla Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 57

Unità n. 1788
Sindaco di Spirano: richiesta di terreno per costruzione cabina per distribuzione metano in
Spirano
Estremi cronologici 1956 ottobre 17 - 1956 ottobre 19

Contenuto
Richiesta inoltrata all'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo da parte del Comune di Spirano di cessione di un
terreno, denominato "Campo Tornacò" e situato nel territorio di Spirano, di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 58
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Unità n. 1789
Rubbi Mario, Spirano: permuta terreno per acquisto fabbricato in Spirano
Estremi cronologici 1957 marzo 26 - 1957 aprile 2

Contenuto
Proposta di permuta inoltrata all'Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo da Mario Rubbi di
Spirano di uno stabile in Spirano denominato "Castello" con un terreno di sua proprietà confinante con i beni
dell'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 3

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 59

Unità n. 1790
Domande per acquisto "Sega Spiranella"
Estremi cronologici 1957 novembre 2 - 1957 dicembre 3

Contenuto
Richiesta di acquisto della "Sega Spiranella" con annesso terreno in Spirano inoltrata da Silvio Recanati fu Pietro di
Spirano all'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 60

Unità n. 1791
Carminati Vittorio: domanda per acquisto terreno in Spirano, mappale 65, Vite degli Orti
Estremi cronologici 1957 dicembre 20 - 1958 febbraio 10

Contenuto
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Richiesta di acquisto di un terreno denominato "Vite degli Orti", situato nel territorio di Spirano, mappale n. 65,
inoltrata da Vittorio Carminati di Spirano all'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 61

Unità n. 1792
Richelmi Italo, Spirano: domanda acquisto terreno denominato "Vite degli Orti" in Spirano
Estremi cronologici 1958 gennaio 18 - 1959 maggio 19

Contenuto
Acquisto da parte del signor Italo Richelmi di Spirano del terreno sito nel suddetto comune, mappale n. 65/A,
denominato "Vite degli Ulivi" di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 26

Note complessive
Una planimetrie.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 62

Unità n. 1793
Fontana Antonio, Treviglio: domanda l'acquisto della "Sega Spiranella"
Estremi cronologici 1959 settembre 14 - 1960 aprile 19

Contenuto
Richiesta di acquisto del fabbricato denominato "Sega Spiranella" sito nel territorio di Spirano inoltrata dal signor
Antonio Fontana all'Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 11

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
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Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 63

Unità n. 1794
Defendi Natale, Spirano: chiede comprare lo stallo denominato "Fachinetti" in Spirano
Estremi cronologici 1960 luglio 20 - 1962 giugno 28

Contenuto
Acquisto da parte del signor Natale Defendi di Spirano del fabbricato denominato "Stallo Fachinetti" sito nel
territorio di Spirano, mappale n. 665, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 23

Note complessive
Una planimetria.
Atto di compra-vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 64

Unità n. 1795
Richelmi Ernesto: chiede acquisto stallo denominato "Castello" in Spirano dell'Opera Pia
Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1961 luglio 8 - 1961 luglio 21

Contenuto
Richiesta di acquisto del fabbricato di compendio del terreno denominato "Castello", situato nel territorio di Spirano
e di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, da parte del signor Ernesto Richelmi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6

Note complessive
Il terreno era già stato venuto al signor Mario Rubbi di Spirano.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 11 / Class. 5.3.15 - fasc. 65
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Unità n. 1796
Rubbi Mario, Spirano: chiede acquistare lo stallo denominato "Castello" di Spirano
Estremi cronologici 1961 luglio 14 - 1962 giugno 28

Contenuto
Acquisto da parte del signor Mario Rubbi di Spirano del fabbricato denominato "Stallo Castello" sito nel territorio di
Spirano, mappali nn. 716 e 717/a, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 23

Note complessive
Una planimetria.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 66

Unità n. 1797
Coloni della Coop. Spiranese: Recanati Silvio, Provenzi Giuseppe, Nossa Giuseppe, Fornari
Giuseppe; Spirano: chiedono l'acquisto di terreno in mappa n. 4 di Spirano
Estremi cronologici 1961 ottobre 17 - 1962 ottobre 12

Contenuto
Vendita di terreno sito nel Comune di Spirano, mappale n. 4, da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ai
signori Recanati Silvio, Provenzi Giuseppe, Nossa Giuseppe, Fornari Giuseppe, tutti coloni della Cooperativa
Spiranese.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 50

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia autentica dell'atto di compravendita 6 luglio 1962, a rogito del notaio Antonio
Allevi di Bergamo.
Undici planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 67

Unità n. 1798
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Premarini Giuseppe, Spirano: chiede permuta fra una porzione di terreno, mq 1.500 circa,
posta in mappa al n. 599 (proprietà dell'Opera Pia) e mappale n. 1345 di sua proprietà
(rapporto di permuta 1 : 10) in Spirano
Estremi cronologici 1961 novembre 16 - 1962 maggio 15

Contenuto
Permuta di un terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo sito nel Comune di Spirano, mappale n.
599, con altro nel medesimo comune, mappale n. 1345, di proprietà del signor Giuseppe Premarini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 20

Note complessive
Tre planimetrie.
Atto di permuta mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 68

Unità n. 1799
Palamini Carlo, Spirano: chiede acquisto porzione terreno mq 450 - 500 da stralciare dal
mappale 599/a di Spirano
Estremi cronologici 1962 febbraio 12 - 1963 giugno 4

Contenuto
Vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al signor Carlo Palmini, segretario comunale di Spirano,
di una porzione di terreno sita in detto comune da stralciarsi dal mappale n. 599/a. Successiva richiesta di acquisto di
terreno adiacente a quello in oggetto inoltrata dal Palmini e rifiutata dall'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 33

Note complessive
Quattro planimetrie.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 69

Unità n. 1800
Comune di Spirano: chiede donazione area, mq. 1720,04, per ampliamento strada da Spirano
alla nuova strada "Francesca"
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Estremi cronologici 1962 febbraio 20 - 1963 marzo 7

Contenuto
Atto di vendita al Comune di Spirano di un appezzamento di terreno situato in località Spirano e di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo, per l'allargamento della strada comunale Spirano - Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 25

Note complessive
Tre planimetrie.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 70

Unità n. 1801
Comune di Spirano: valorizzazione del comune, già "zona depressa" in zona industriale
Estremi cronologici 1963 febbraio 19 - 1963 marzo 28

Contenuto
Approvazione da parte dell'Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo della richiesta inoltrata
dal Sindaco di Spirano per la cessione alla Società Essex di Milano di un terreno in Spirano da destinarsi alla
costruzione di due stabilimenti per la produzione di specialità medicinali e di prodotti chimici.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8

Note complessive
La trattazione non sembra avere avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 71

Unità n. 1802
Mosconi Giuseppe, via A. Manzoni, Spirano e Zanotti Pietro, via Valverde 36, Bergamo:
chiedono di acquistare mq 1.500 di terreno del mappale n. 599 di proprietà dell'Opera
Pia in Spirano
Estremi cronologici 1963 marzo 6 - 1963 aprile 24

Contenuto
Richieste inoltrate da Giuseppe di Stefano Mosconi di Spirano e Pietro fu Alfredo Zanotti di Bergamo di acquisto di
un terreno sito nel territorio di Spirano, mappale n. 599.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 72

Unità n. 1803
Gritti Emilio: chiede acquisto di una porzione di terreno di mq 2.000 su area proprietà Mia in
Spirano
Estremi cronologici 1963 maggio 29 - 1963 maggio 31

Contenuto
Richiesta di acquisto di terreno situato a sud-ovest del centro abitato di Spirano, mappale n. 599/a, inoltrata da
Emilio Gritti al Presidente dell'Ente Comunale di Assistenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 5

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 73

Unità n. 1804
Resta Antonio, Milano: chiede l'acquisto di un'area di terreno di circa mq 30.000 in Comune
di Spirano (fronte lungo la strada Francesca) per la costruzione di uno stabilimento
industriale
Estremi cronologici 1963 settembre 27 - 1964 gennaio 15

Contenuto
Richiesta da parte di Antonio Resta di acquisto di un'area di 30.000 mq situata nel Comune di Spirano e di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 9

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito per rinuncia da parte del richiedente.
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Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.15

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.15 - fasc. 74

973

Serie
Classificazione 1.1.5.3.16

Denominazione

Torre de Roveri
Storia archivistica
Non si è trovata documentazione relativa a proprietà in Torre de Roveri: solo un foglio di rimando che dice "Fondi in
Torre de Roveri espropriati a Valania levato e trasportato in Capitali Attivi, volume VII, fascicolo 4, 1877".
Vedere in "Capitali attivi" il fascicolo intitolato "Capitale a debito dell'Avvocato Cortesi Paolo e Lurà Giorgio".

Unità n. 1805
Torre de' Roveri
Contenuto
La documentazione non è stata rinvenuta: si ha solo un foglio di rimando con la dicitura "Fondi in Torre de Roveri
espropriati a Valania levato e trasportato in Capitali Attivi, volume VII, fascicolo 4, 1877".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, c. 1

Classificazione 1.1.5.3.16

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.16 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.17

Denominazione

Urgnano
Estremi cronologici 02/06/1893 - 30/11/37

Storia archivistica
La serie è composta da 4 fascicoli di documentazione relativa agli acquisti e alle permute di terreni in Urgnano
compiute dalla Misericordia Maggiore di Bergamo tra il 1893 e il 1937.
La documentazione era conservata in una camicia generale intitolata "Congregazione di carità di Bergamo, Reparto
Misericordia Maggiore, Materia Beni e case - Permute e vendite - Urgnano di compendio podere La Nuova",
classificata V 27 ed elencante le annualità e i numeri di protocollo degli esibiti presenti al suo interno, che è stata posta
all'interno del primo fascicolo della serie.

Unità n. 1806
Atti d'acquisto Podere detto Bendina nel Comune di Urgnano
Estremi cronologici 1893 giugno 2 - 1894 dicembre 28

Contenuto
Sentenza di assegnazione alla Misericordia Maggiore di Bergamo dei beni in Urgnano denominati podere La
Benaina di ragione di Michele Giambarini a seguito di asta fiscale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 142 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 8 aprile 1874.
Nella Sezione Documenti sono stati rinvenuti e qui ricondotti:
- atto di vendita di stabili in Comunnuovo e Urgnano da parte di Bernardo Caroli a Michele Giambarini (8 aprile
1874, notaio Bono Pesenti di Bergamo),
- due copie dell'atto di vendita di fondi in Comunnuovo e Urgnano da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo
a Michele Giambarini (18 marzo 1876, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo),
- bando d'asta
- verbale d'asta
- atti relativi alla causa civile promossa dalla Misericordia Maggiore di Bergamo nei confronti dei coniugi
Giambarini - Briolini di Comunnuovo per competenze di acqua della roggia Morla.
Classificazione 1.1.5.3.17

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.17 - fasc. 1

Unità n. 1807
Proposta di permuta di fondo in Urgnano
Estremi cronologici 1894 febbraio 14 - 1894 maggio 23
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Contenuto
Proposta di permuta inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Antonia Briolini Giambarini di un fondo di
sua proprietà situato in Urgnano all'interno della possessione Bonaina di proprietà del Luogo pio in cambio di un
terreno di compendio dello stesso podere ma posto sulla linea di confine.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 17 cc.

Classificazione 1.1.5.3.17

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.17 - fasc. 2

Unità n. 1808
Atti della permuta di area podere La Nuova colla ditta Giambarini sita in comune di Urgnano
Estremi cronologici 1905 luglio 6 - 1910 settembre 29

Contenuto
Errata intestazione nel nuovo catasto di Verdello di un terreno in Urgnano di proprietà Luigi e Caterina Giambarini
di Comunnuovo alla Misericordia Maggiore di Bergamo, permuta del terreno in oggetto con un altro adiacente tra
Luigi Giambarini e la Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 216 cc.

Note complessive
Atto di permuta mancante.
Nel fascicolo di trova copia autentica dell'atto di compravendita del quarto di proprietà di Giambarini Caterina
maritata Motta di Gandino venduto a Giambarini Luigi di Comunnuovo, 30 novembre 1907, notaio Carlo Ferrari di
Bergamo.
Parte della documentazione è classificata M.M. V 27 C come se i beni in oggetto si trovassero a Comunnuovo e non
a Urgnano.
Classificazione 1.1.5.3.17

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.17 - fasc. 3

Unità n. 1809
Permuta famiglia Ventura Gregorini
Estremi cronologici 1934 dicembre 10 - 1937 novembre 30

Contenuto
Permuta di terreno in Urgnano, località Benaina, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo con altro
terreno nella medesima località di proprietà Ventura Gregorini.

976

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 46 cc.

Note complessive
Atto di permuta mancante.
La documentazione è classificata M.M. V 3 C come se i terreni in oggetto si trovassero a Comunnuovo.
Classificazione 1.1.5.3.17

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.17 - fasc. 4

977

Serie
Classificazione 1.1.5.3.18

Denominazione

Verdellino
Storia archivistica
Questa serie è stata organizzata, in fase di riordino, in due sottoserie: una relativa agli acquisti, vendite e permute di
beni in Verdellino, l'altra relativa ad un piano di lottizzazione di terreni di proprietà della Misericordia Maggiore
situati in detta località. La scelta è motivata dal fatto che tutti i fascicoli relativi alla lottizzazione erano raggruppati in
una camicia generale (ora collocata nel primo fascicolo di quella serie) e tenuti nettamente separati dalla restante
documentazione.
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Denominazione

Acquisti, vendite e permute
Estremi cronologici 10/03/1865 - 19/09/62

Storia archivistica
La serie è composta da 28 fascicoli contenenti la documentazione relativa alle richieste di acquisto, alle vendite e alle
permute di terreni e immobili di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situati in Verdellino dal 1865 al
1962.
La documentazione era conservata in una camicia generale intitolata "Congregazione di carità di Bergamo, Reparto
Misericordia Maggiore, Materia Beni e case - Permute e vendite - Verdellino", classificata V 27 ed elencante le
annualità e i numeri di protocollo degli esibiti presenti al suo interno, che è stata inserita nel primo fascicolo della serie.

Unità n. 1810
Permuta di due tratti di fondo in Verdellino col Conte Alessandro Moroni
Estremi cronologici 1865 marzo 10 - 1872 febbraio 13

Contenuto
Permuta di un fondo in Verdellino, ridotto a cava in seguito alla costruzione della ferrovia Bergamo - Treviglio, di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo con altro terreno, adibito anch'esso a cava, situato nello stesso
comune di proprietà del Conte Antonio Moroni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 46 cc.

Note complessive
L'atto di permuta 5 aprile 1871 notaio Giacomo Antonio Marieni è stato rinvenuto nella Sezione Documenti e qui
ricondotto.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale della serie.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 1

Unità n. 1811
Vendita della possessione di Verdellino
Estremi cronologici 1879 ottobre 1 - 1879 ottobre 9

Contenuto
Proposta di acquisto dello stabile detto di Verdellino inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da Giovanni
Gavazzi di Verdello già affittuale dello stabile in oggetto.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 2

Unità n. 1812
Permuta fondi in Verdellino
Estremi cronologici 1888 dicembre 17 - 1891 aprile 23

Contenuto
Permuta di un piccolo orto situato in Castello di Verdellino di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
con un altro terreno detto Boschetto anch'esso in Verdellino di proprietà di Giuseppe, Domenico e Francesco
Amadeo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 42 cc.

Note complessive
L'atto di permuta 14 novembre 1890 notaio Giulio Terzi di Bergamo è stato rinvenuto nella Sezione Documenti e
qui ricondotto, insieme ad un certificato censuario 16 luglio 1890, un certificato ipotecario 26 luglio 1890 e un
certificato di trascrizione 17 settembre 1890.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 3

Unità n. 1813
Vendita di area del podere di Verdellino all'Asilo infantile
Estremi cronologici 1900 ottobre 23 - 1910 maggio 6

Contenuto
Atto di vendita di un terreno nel centro abitato di Verdellino di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
ad Edrisio Martinelli Parroco di Verdellino per l'edificazione di un asilo infantile, atto di vendita di un secondo
terreno adiacente al primo di proprietà della Misericordia a Pietro Finazzi nuovo Parroco di Verdellino per il
completamento dell'asilo infantile.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 97 cc.

Note complessive
Atto di vendita 5 agosto 1901 notaio Francesco Nosari.
Secondo atto di vendita mancante.
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Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 4

Unità n. 1814
Vendita area in Verdellino
Estremi cronologici 1915 settembre 22 - 1915 ottobre 2

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Francesco Bacis del campo denominato Molino situato nel Comune di Verdellino,
in prossimità dell'asilo infantile, di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 5

Unità n. 1815
Vendita podere di Verdellino
Estremi cronologici 1920 gennaio 15 - 1923 gennaio 3

Contenuto
Compravendita di un terreno di compendio del podere di Verdellino di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo a Francesco Giavazzi già affittuale del podere in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 6

Unità n. 1816
Richiesta acquisto di terreno in Verdellino (1)
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Estremi cronologici 1924 novembre 11 - 1924 dicembre 3

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Leonardo Poeta di un terreno in Verdellino, adiacente all'asilo infantile, di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 7

Unità n. 1817
Acquisto di una casa in Verdellino (1)
Estremi cronologici 1925 marzo 5 - 1931 febbraio 23

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Luigi Rosa, socio della Società Agricola Misericordia di Verdellino, alla
Misericordia Maggiore di Bergamo della casa di Vicolo Castello annessa al podere di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 8

Unità n. 1818
Campo denominato Colobiolo di compendio del podere di Verdellino (1)
Estremi cronologici 1925 novembre 13 - 1925 dicembre 2

Contenuto
Richiesta di acquisto da parte di Gerolamo Conti del campo denominato Colobiolo di compendio del podere di
Verdellino di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 9

Unità n. 1819
Domanda di acquisto di terreno in Comune di Verdellino
Estremi cronologici 1935 aprile 25 - 1937 settembre 18

Contenuto
Richieste di acquisto inoltrate da Tranquillo Vavassori a nome di Angelo Mazzola alla Misericordia Maggiore di
Bergamo del terreno denominato Prato alla Madonna dell'Olmo in Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 10

Unità n. 1820
Proposta di acquisto casa in Verdellino
Estremi cronologici 1941 febbraio 5 - 1944 gennaio 15

Contenuto
Richieste di acquisto dello stabile in Verdellino, via Gallano n. 58, di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo inoltrate da Battista Agazzi e Luigi Diotti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 29 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Un documento è classificato M.M. I 15 (Beni e case, Verdellino).
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 11

Unità n. 1821
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Richiesta di acquisto di un appezzamento di terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1949 gennaio 21 - 1949 giugno 6

Contenuto
Richieste di acquisto di una pertica di terreno di compendio del podere di Verdellino della Misericordia Maggiore di
Bergamo situato nelle vicinanze dell'Asilo di detto comune inoltrate da Angelo Teocchi, delibera di approvazione
della vendita.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 17 cc.

Note complessive
Le due pratiche che compongono il fascicolo sono state unite perchè relative allo stesso affare. La trattazione
termina con la deliberazione di vendita del bene.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 12

Unità n. 1822
Petrò Pasqualina in Mozzi, Sforzatica: domanda di poter acquistare una porzione di terreno
in mappa al n. 555 per permuta di altro terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1951 maggio 21 - 1951 agosto 22

Contenuto
Proposta di permuta di 14 pertiche di terreno situati in Verdellino di proprietà di Pasqualina Petrò in Mozzi di
Sforzatica con una porzione di terreno situato nel medesimo comune in fronte alla strada Verdellino - Osio di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 13

Unità n. 1823
Bertola Giacomo, Verdellino: Domanda l'alienazione di una porzione di terreno in mappa n.
555 del Comune di Verdellino
Estremi cronologici 1951 giugno 4 - 1951 agosto 1
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Contenuto
Richiesta di acquisto inoltrata da Giacomo Bertola alla Misericordia Maggiore di Bergamo di una porzione di
terreno in Verdellino per ampliamento della strada di accesso alla sua proprietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 14

Unità n. 1824
Comune di Verdellino: occupazione di area per costruendo acquedotto comunale
Estremi cronologici 1953 agosto 6 - 1953 ottobre 23

Contenuto
Richiesta di occupazione di una piccola porzione di terreno, nel comune di Verdellino, mappale n. 61, di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo da parte del Comune di Verdellino. Trattative tra l'Opera Pia ed il Comune
di Verdellino per la cessione dell'area in oggetto: proposta di cessione di un terreno alternativo da parte della
Misericordia e rifiuto da parte del Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 17

Note complessive
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 12 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 15

Unità n. 1825
Bertola Giacomo, Verdellino: domanda di acquisto di appezzamento di terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1953 settembre 21 - 1955 luglio 14

Contenuto
Ripetute richieste di acquisto di terreno sito in Verdellino, mappale n. 60, o di eventuale concessione di diritto di
passaggio sul medesimo, inoltrate da Giacomo Bertola alla Misericordia Maggiore di Bergamo. Concessione
novenale di passaggio sul terreno in oggetto.

Note complessive
Atto di concessione mancante.
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Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 16

Unità n. 1826
Permuta terreno in Verdellino col signor Maspoli Giovanni
Estremi cronologici 1955 marzo 24 - 1962 settembre 19

Contenuto
Richieste di acquisto o di permuta di un terreno sito in Verdellino, in prossimità della roggia Brembilla, di proprietà
della Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrate in separata sede dai signori Giovanni Maspoli, Giacomo Bertola e
Fedele Mozzi.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 17

Unità n. 1827
Vendita mulino e salto d'acqua in Verdellino
Estremi cronologici 1955 marzo 25 - 1959 agosto 20

Contenuto
Atti relativi alla vertenza tra il Comune di Verdellino da una parte e la Misericordia Maggiore di Bergamo, la
Compagnia degli utenti della Roggia Brembilla e il signor Giovanni Cappelli dall'altra in merito all'ingiunzione del
Comune di Verdellino di abbattimento del mulino denominato "Molino della Misericordia" sito in Verdellino, di
proprietà del Luogo Pio e affittato a Giovanni Cappelli, nonchè di ripristino del corso originario della roggia
Brembilla mediante l'abolizione del salto d'acqua presente su di essa e fonte di energia per il suddetto mulino.
Acquisto da parte del Comune di Verdellino dei diritti goduti dalla Misericordia Maggiore di Bergamo sul salto
d'acqua della roggia Brembilla di cui sopra.
Atti relativi alla vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al signor Giovanni Cappelli del cosiddetto
"Molino della Misericordia".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 93

Note complessive
Atti di vendita mancanti.
Il fascicolo relativo alla vertenza tra Misericordia e Comune di Verdellino apparteneva alla serie relativa ai beni e
case dell'Opera Pia (era classificato M.M. I 15 1/2): dal momento che è stato rinvenuto all'interno del fascicolo
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relativo alla vendita dei beni in Verdellino e visto lo stretto legame logico con quest'ultimo, si è ritenuto opportuno
mantenerlo in questa posizione.
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 18

Unità n. 1828
Nervi Gianangelo e Nozza Daniele, Verdellino: domandano l'acquisto di un appezzamento di
terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1955 dicembre 5 - 1956 marzo 27

Contenuto
Atti relativi alla vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ai signori Gianangelo di Guglielmo Nervi
e Daniele di Pietro Nozza di Verdellino di due appezzamenti di terreno siti nel comune di Verdellino, mappale n.
555. Sospensione della vendita da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica "ritenendo la
vendita del terreno non determinata da effettive necessità dell'Ente".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 20

Note complessive
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 19

Unità n. 1829
Molteni Giuseppe, Verdellino: domanda per acquisto terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1956 gennaio 22 - 1956 gennaio 25

Contenuto
Richiesta di acquisto di terreno situato nel comune di Verdellino, mappale n. 555, inoltrata alla Misericordia
Maggiore di Bergamo da Giuseppe Molteni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
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5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 20

Unità n. 1830
Comune di Verdellino: domanda acquisto appezzamento terreno in Verdellino per costruzioni
INA - Case
Estremi cronologici 1956 febbraio 13 - 1960 marzo 8

Contenuto
Atti relativi alla vendita compiuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo alla Gestione INA - Case di un
appezzamento di terreno sito in Verdellino, mappale n. 555, per la costruzione di nuclei abitativi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 50

Note complessive
Atto di compravendita mancante.
Tre planimetrie.
Si vedano anche gli atti della serie relativa alla lottizzazione in Verdellino (5.3.18.2).
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 21

Unità n. 1831
Duziani Angelo, Verdellino: domanda acquisto appezzamento di terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1956 febbraio 28 - 1956 novembre 13

Contenuto
Richiesta di acquisto di due lotti di terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo siti in Verdellino,
mappale n. 555, da parte di Angelo di Francesco Duzioni e successiva rinuncia del medesimo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6

Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 22

Unità n. 1832
Amadeo Giuseppe, Verdellino: domanda per acquisto terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1956 marzo 3 - 1956 marzo 14
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Contenuto
Richiesta di acquisto di terreno situato nel territorio di Verdellino, mappali n. 60 - 61, di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo da parte di Giuseppe fu Francesco Amadeo. Rapporto dell'ufficio tecnico dell'Ente con parere
favorevole sulla vendita.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 7

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 23

Unità n. 1833
Alienazione vecchio molino in Verdellino per allargamento sede stradale
Estremi cronologici 1957 gennaio 29 - 1957 febbraio 11

Contenuto
Richiesta di alienazione e conseguente abbattimento del mulino sito in Verdellino, via Principe Amedeo, di
proprietà della Misericordia Maggiore da parte del Comune di Verdellino, ai fini della copertura di tratti della roggia
Brembilla ivi presente e dell'allargamento della sede stradale di via P. Amedeo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione ha avuto seguito in altra sede: si vedano gli atti intitolati "Vendita mulino e salto d'acqua in
Verdellino" presenti in questa stessa serie (5.3.18).
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 24

Unità n. 1834
Fratelli Vitali, Verdellino: domandano l'acquisto di fabbricato rurale in Verdellino
Estremi cronologici 1958 settembre 17 - 1961 ottobre 23

Contenuto
Cessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo di un fabbricato con orto e rustici annessi situato a
Verdellino, in via Gagliano n. 19, ai fratelli Vitali fu Luigi di Verdellino, già affittuali del medesimo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 31

Note complessive
Atto di compravendita mancante.
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 25

Unità n. 1835
Mazzoleni Ermellino, Verdellino: domanda acquisto appezzamento terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1959 giugno 18 - 1959 luglio 10

Contenuto
Richiesta di acquisto di un terreno sito in Verdellino, mappale n. 61, inoltrata alla Misericordia Maggiore di
Bergamo da Ermellino Mazzoleni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 4

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 26

Unità n. 1836
Comune di Verdellino: domanda di acquisto terreno in Verdellino ed eventuale acquisto del
fabbricato in via Principe Amedeo
Estremi cronologici 1959 giugno 28 - 1961 ottobre 24

Contenuto
Richieste inoltrate dal Comune di Verdellino alla Misericordia Maggiore di Bergamo di acquisto del terreno sito in
Verdellino, mappale n. 61, e del corpo di fabbrica, sito nel medesimo comune in via Principe Amedeo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito per parere negativo dell'Ente.
Classificazione 1.1.5.3.18.1
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Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 27

Unità n. 1837
Trovesi, Mazzoleni, Mossali, Gritti - Verdellino: chiedono contributo per costruzione
fognatura e ripristino fossato per scarico acque
Estremi cronologici 1960 marzo 23 - 1960 aprile 13

Contenuto
Richiesta inoltrata dai signori Emilio Trovesi, Angelo Mossali, A. Gritti ed Ermellino Mazzoleni alla Misericordia
Maggiore di Bergamo di contributo economico per la costruzione di una fognatura di convoglio delle acque piovane
necessaria per i terreni da loro acquistati già di proprietà dell'Opera Pia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8

Note complessive
Due planimetrie.
Classificazione 1.1.5.3.18.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.1 - fasc. 28
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Serie
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Denominazione

Lottizzazione in Verdellino
Estremi cronologici 01/12/55 - 02/03/64

Storia archivistica
Documentazione relativa al piano di lottizzazione di un terreno di proprietà della Misericordia Maggiore situato in
Verdellino, mappale n. 555.
La serie è composta da 28 fascicolo contenenti documentazione dal 1955 al 1964.
I fascicoli delle vendite dei lotti hanno una struttura molto simile: in essi si trovano principalmente la richiesta di
acquisto inoltrata dall'acquirente alla Misericordia Maggiore di Bergamo, la deliberazione di vendita del terreno, il
calcolo delle aree vendute e la planimetrie delle stesse. Non si ha mai l'atto di compravendita.
Questa serie non è presente nel titolario della Misericordia Maggiore ed è stata creata in fase di riordino poiché tutta la
documentazione relativa alla lottizzazione in Verdellino era raggruppata in una camicia generale e tenuta separata dalle
altre pratiche di acquisti e vendite.
La camicia generale è stata inserita nel primo fascicolo della serie.
Alcuni fascicoli presentano una data di chiusura posteriore al 1963: dal momento che tutta la trattazione dell'affare è
avvenuta nel 1963 e solo i calcoli dell'Ufficio tecnico della Misericordia delle superfici di terreno vendute insieme alle
note di pagamento sono del 1964, si è deciso di mantenere tali fascicoli nella sezione storica.
Esistono però delle pratiche la cui trattazione si è conclusa ampiamente dopo questa data: i loro fascicoli non sono stati
schedati.
Come antecedenti, si vedano anche gli atti intitolati "Comune di Verdellino: domanda acquisto appezzamento terreno in
Verdellino per costruzioni INA - Case" presenti nella serie relativa agli acquisti, vendite e permute in Verdellino
(5.3.18.1).

Unità n. 1838
Vendita terreno lottizzato in Verdellino ai signori Nozza Daniele, Rovaris Bernardo e Gritti
Giuseppe
Estremi cronologici 1955 dicembre 1 - 1958 agosto 20

Contenuto
Atti relativi all'acquisto dei lotti nn. 1, 25, 27 e 28 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
situato in Verdellino, mappale n. 555, da parte dei coniugi Daniele Nozza e Maria Arrigoni (n. 1), Bernardo Rovaris
e Cesira Gritti (nn. 25 e 27), Alessandro Gritti (n. 28).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 36

Note complessive
Atti di vendita mancanti.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
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5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 1

Unità n. 1839
Vendita terreno in Verdellino ai signori Amadeo Giuseppe e Francesco
Estremi cronologici 1955 dicembre 1 - 1958 febbraio 6

Contenuto
Atti relativi alle richieste di acquisto dei lotti nn. 2 e 4 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di
Bergamo situato in Verdellino, mappale n. 555, inoltrate dai signori Gianangelo Nervi (n. 2) e Francesco di
Giuseppe Amadeo (n. 4).
Atti relativi alla vendita dei lotti nn. 2 e 6 del terreno di cui sopra a Giuseppe fu Francesco Amadei ed al figlio
Francesco di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 31

Note complessive
Le prime due trattazioni sono state sospese.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 2

Unità n. 1840
Lottizzazione terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1956 marzo 5 - 1957 aprile 2

Contenuto
Atti relativi al piano di lottizzazione predisposto dall'Ufficio tecnico della Misericordia Maggiore di Bergamo di una
porzione di terreno situato in Verdellino, mappale n. 555.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 29

Note complessive
Una planimetria.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 3

Unità n. 1841
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Sindaco del Comune di Verdellino: richiesta area in Verdellino, lotto n. 9
Estremi cronologici 1957 marzo 25 - 1959 gennaio 8

Contenuto
Atti relativi alla richiesta di acquisto del lotto n. 9 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
situato in Verdellino, mappale n. 555, da parte del Sindaco del Comune di Verdellino e successiva rinuncia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 12

Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 4

Unità n. 1842
Seghezzi Mario: domanda acquisto terreno lottizzato in Verdellino
Estremi cronologici 1957 aprile 10 - 1957 aprile 23

Contenuto
Richiesta di assegnazione del lotto n. 26 del terreno sito in Verdellino, mappale n. 555, inoltrata alla Misericordia
Maggiore di Bergamo da Mario Seghezzi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 5

Note complessive
La trattazione non sembra avere avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 5

Unità n. 1843
Lotto n. 13: signori Trovesi Emilio e Regonesi Alfredina
Estremi cronologici 1958 luglio 7 - 1959 agosto 20

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 13 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, ai signori Emilio Trovesi e Alfredina Regonesi di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 21
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Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 6

Unità n. 1844
Vendita al signor Gelati Ambrogio di Verdellino del lotto n. 5 del terreno lottizzato
Estremi cronologici 1959 aprile 20 - 1960 dicembre 15

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 5 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Ambrogio Gelati di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 15

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 7

Unità n. 1845
Lottizzazione terreno in Verdellino. Vendita al signor Mossali Angelo (lotto n. 4)
Estremi cronologici 1959 aprile 24 - 1960 ottobre 3

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 4 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Angelo fu Massali di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 16

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 8

995

Unità n. 1846
Lottizzazione terreno in Verdellino. Domanda acquisto lotto n. 4. Acquirente signor
Mazzoleni Ermelino
Estremi cronologici 1959 giugno 12 - 1960 ottobre 3

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 12 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Ermelino Mazzoleni.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, cc. 14

Note complessive
Il nome dell'acquirente è incerto: Defendente o Ermelino Mazzoleni.
Atto di vendita mancante.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 9

Unità n. 1847
Paganini Francesco, Verdellino: domanda per acquisto terreno in Verdellino, lotto n. 12
(parte)
Estremi cronologici 1959 giugno 22 - 1960 dicembre 15

Contenuto
Atti relativi alla vendita di parte del lotto n. 12 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
situato in Verdellino, mappale n. 555, al signor Francesco Paganini di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 17

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 10

Unità n. 1848
Lotto n. 12 (parte). Acquirente signor Piacezzi Angelo
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Estremi cronologici 1959 settembre 1 - 1960 dicembre 15

Contenuto
Atti relativi alla vendita di parte del lotto n. 12 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
situato in Verdellino, mappale n. 555, al signor Angelo Piacezzi di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 12

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 11

Unità n. 1849
Seghezzi Laura, Verdellino, via Galliano 44: chiede di acquistare il lotto n. 10 Verdellino
Estremi cronologici 1960 gennaio 9 - 1962 maggio 7

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 10 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, ai coniugi Giovanni Scarpellini e Laura Seghezzi di Verdellino.

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 12

Unità n. 1850
Signor Vitali Giovanni, Verdellino: domanda l'acquisto del lotto n. 14 del terreno lottizzato di
Verdellino
Estremi cronologici 1960 febbraio 15 - 1960 novembre 15

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 14 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Giovanni Vitali di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 13
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Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 13

Unità n. 1851
Regonesi Attilio e Aldegani Mira in Regonesi, via Galliano n. 44, Verdellino: richiedono in
acquisto lotto n. 8 del terreno lottizzato in Verdellino
Estremi cronologici 1960 marzo 8 - 1960 novembre 15

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 8 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, ai coniugi Attilio Regonesi e Maria Aldegani di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 16

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Tre tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 14

Unità n. 1852
Vitali Giuseppe fu Andrea, via Principe Amedeo n. 20, Verdellino: chiede l'acquisto del lotto n.
11 del terreno lottizzato in Verdellino
Estremi cronologici 1960 aprile 16 - 1960 dicembre 15

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 11 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Giuseppe fu Andrea Vitali di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 16

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Tre tipi planimetrici.
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Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 15

Unità n. 1853
Fratelli Giuseppe e Giovanni Medici, Verdellino: chiedono l'acquisto del lotto n. 7 in
Verdellino
Estremi cronologici 1960 giugno 21 - 1961 ottobre 23

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 7 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, ai fratelli Giuseppe e Giovanni Medici di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 18

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 16

Unità n. 1854
Vitali Giacomo di Giovanni, Verdellino, via Principe Amedeo n. 20: chiede di acquistare il
lotto n. 15 Verdellino
Estremi cronologici 1961 gennaio 16 - 1962 maggio 7

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 15 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Giacomo Vitali di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 13

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 17
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Unità n. 1855
Sporchia Luigi e Locatelli Maria, Verdellino, via Principe Amedeo n. 24: chiedono l'acquisto
del lotto n. 16, terreno lottizzato in Verdellino, superficie mq 600-700 circa
Estremi cronologici 1961 settembre 29 - 1962 settembre 11

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 16 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, ai coniugi Luigi Sporchia e Maria Locatelli di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 19

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Quattro tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 18

Unità n. 1856
Vitali Giuseppina vedova Marziali, Verdellino, via Oratorio Olmo: chiede l'acquisto del
lotto n. 24 del terreno lottizzato in Verdellino (mappale n. 555)
Estremi cronologici 1962 gennaio 29 - 1963 settembre 17

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 24 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, alla signora Giuseppina Vitali vedova Marziali, anche a nome dei figli minori
Ambrogio, Antonietta e Romano, di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 16

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 19

Unità n. 1857
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Pizzaballa Andrea, via Levate 14, Verdellino: chiede acquisto lotto terreno n. 26 del mappale
555 in comune censuario di Verdellino
Estremi cronologici 1962 aprile 16 - 1962 settembre 11

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 26 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Andrea Pizzaballa di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 14

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Tre tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 20

Unità n. 1858
Calchi Mario e Pizzaballa Mari, Verdellino, via Galliano; Seghezzi Andrea e Pizzaballa
Gioconda, Verdellino, via Galliano; Aldegani Giovanni e Nervi Rita, via Vittorio
Emanuele: chiedono l'acquisto dei lotti di terreno n. 18 e 19 della lottizzazione del
mappale n. 555 in comune censuario di Verdellino
Estremi cronologici 1962 maggio 21 - 1964 febbraio 14

Contenuto
Atti relativi alla vendita dei lotti n. 18 e 19 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato
in Verdellino, mappale n. 555, ai signori Mario Calchi e Maria Pizzaballa, Andrea Seghezzi e Gioconda Pizzaballa,
Giovanni Aldegani e Rita Nervi tutti di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 21

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 21

Unità n. 1859
Cataldi Salvatrice, Bergamo, via Carnevali 95: chiede acquisto del lotto n. 20 del terreno
lottizzato in Verdellino, mappale 555
1001

Estremi cronologici 1962 settembre 7 - 1964 febbraio 14

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 20 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, alla signora Salvatrice Cataldi di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 16

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Due tipi planimetrici.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 22

Unità n. 1860
Tassi Angelo fu Angelo eTassi Marco, Angelo e Luigi di Carlo, via Principe Amedeo 28,
Verdellino: chiedono acquisto terreno posto in Verdellino, lotto n. 9, superficie mq 900
circa (parte del mappale n. 555)
Estremi cronologici 1962 novembre 27 - 1964 febbraio 17

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 9 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, ai signori Angelo fu Angelo Tassi e Marco, Angelo e Luigi di Carlo Tassi di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 19

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 23

Unità n. 1861
Marziali Francesco e moglie Calchi Elisabetta, via G. Puccini, Verdellino: chiedono lotto 31
del terreno lottizzato in Verdellino, mappale 555, propietà Opera Pia
Estremi cronologici 1963 giugno 26 - 1964 marzo 2

Contenuto
1002

Atti relativi alla vendita del lotto n. 31 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Francesco Marziali di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 7

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 24

Unità n. 1862
Nervi Paolo, via Galliano 15, Verdellino: chiede acquisto di mq 700 (circa) di terreno in
Verdellino, mappale n. 555, lotto n. 38
Estremi cronologici 1963 giugno 26 - 1964 marzo 2

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 38 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Paolo Nervi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 7

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 25

Unità n. 1863
Rovaris Riccardo fu Giuseppe, abitante in Verdellino, via Roma n. 11, chiede acquisto lotto n.
37 del mappale n. 555 di Verdellino
Estremi cronologici 1963 giugno 27 - 1964 marzo 2

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 37 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Riccardo Rovaris di Verdellino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8
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Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 26

Unità n. 1864
Mazzoleni Cuorino, Sedrina: chiede acquisto terreno in Verdellino, mappale n. 555, lotto n. 39
Estremi cronologici 1963 agosto 27 - 1964 marzo 2

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 39 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Cuorino Mazzoleni di Sedrina.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 8

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 27

Unità n. 1865
Albricci Renzo chiede in acquisto un lotto di terreno in Verdellino
Estremi cronologici 1963 ottobre 18 - 1964 marzo 2

Contenuto
Atti relativi alla vendita del lotto n. 44 del terreno di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo situato in
Verdellino, mappale n. 555, al signor Renzo Albricci di Valbondione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 11

Note complessive
Atto di vendita mancante.
Un tipo planimetrico.
Classificazione 1.1.5.3.18.2

1004

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.18.2 - fasc. 28

1005

Serie
Classificazione 1.1.5.3.19

Denominazione

Verdello
Estremi cronologici 04/10/00 - 22/09/30

Storia archivistica
La serie è composta da 4 fascicoli di documentazione relativa alle richieste di acquisto di terreni situati in Verdello di
proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo dal 1900 al 1930.
Tale documentazione era contenuta in una camicia generale intitolata "Verdello", riportante le annualità e i numeri di
protocollo degli esibiti in essa contenuti, che è stata posta all'interno del primo fascicolo della serie.

Unità n. 1866
Domanda d'acquisto fondo in Verdello (possessione La Nuova)
Estremi cronologici 1900 ottobre 4 - 1900 novembre 7

Contenuto
Richiesta di acquisto del fondo in Verdello denominato Bosco di compendio della possessione La Nuova della
Misericordia Maggiore di Bergamo inoltrata da Bernardo Cavalleri di Verdello.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia generale della serie.
Classificazione 1.1.5.3.19

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.19 - fasc. 1

Unità n. 1867
Offerta di acquisto (1)
Estremi cronologici 1925 gennaio 1- 1925 gennaio 27

Contenuto
Richiesta di acquisto di un fondo in Verdello di compendio della possessione La Nuova della Misericordia Maggiore
di Bergamo inoltrata da Luigi Brolis.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

1006

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.5.3.19

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.19 - fasc. 2

Unità n. 1868
Offerta di concessione di terreno (1)
Estremi cronologici 1927 novembre 16 - 1927 novembre 28

Contenuto
Richiesta inoltrata dall'Impresa Turkheimer di Milano di concessione o di acquisto di un terreno in prossimità della
stazione ferroviaria del comune di Verdello per i lavori di ampliamento della stazione stessa.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito poichè la Misericordia Maggiore non possiede terreni in prossimità della
stazione ferroviaria di Verdello.
Classificazione 1.1.5.3.19

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.19 - fasc. 3

Unità n. 1869
Domanda per acquisto di terreno in Verdello (1)
Estremi cronologici 1930 settembre 15 - 1930 settembre 22

Contenuto
Richiesta di acquisto dei terreni in Verdello denominati Campo Briasco, Campo Matto e Prato Cerro inoltrata alla
Misericordia Maggiore di Bergamo da Giacomo Rossoni di Verdello.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non ha avuto seguito poichè la Misericordia Maggiore non possiede i terreni in oggetto.
Classificazione 1.1.5.3.19

Segnatura definitiva
1007

5. Precari - b. 13 / Class. 5.3.19 - fasc. 4

1008

Serie
Classificazione 1.1.5.4

Denominazione

Taglio boschi e piante e vendita piante e legne
Storia archivistica
Questa serie comprende documentazione relativa all'estirpazione, abbattimento e scarico di piante vive e morte presenti
nei poderi di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo.
E' organizzata in due classi:
- Piante vive - Addebito agli affittuali
- Piante morte
e comprende documentazione dal 1866 al 1964.
Tutta la documentazione relativa alla vendita delle piante presenti sui terreni dell'Opera Pia si trova invece nella "Serie
Speciale 4.5.1, Archivio Storico, Vendite piante in terreni della Mia" (verbali d'asta dal 1908 al 1942).

1009

Serie
Classificazione 1.1.5.4.1

Denominazione

Piante vive - Addebito agli affittuali
Estremi cronologici 26/09/52 - 05/06/64

Storia archivistica
Documentazione relativa all'estirpazione, abbattimento e scarico di piante vive presenti nei poderi di proprietà della
Misericordia Maggiore di Bergamo ad opera degli affittuali.
La serie è composta da 7 fascicoli (1952-1964) organizzati alfabeticamente secondo le località del podere.
Nelle pratiche relative all'abbattimento di piante si trovano le richieste di abbattimento piante inoltrate all'Opera Pia
dagli affittuali dei poderi, le deliberazione di autorizzazione all'estirpazione, l'eventuale richiesta di acquisto delle piante
abbattute da parte dei fittabili o di terzi, i relativi pagamenti.
In quelle relative all'addebito piante si hanno invece solo le note dell'ufficio tecnico con il quantitativo di piante che
devono essere abbattute o cedute senza obbligo di riconsegna.

Unità n. 1870
Piantagione Pioppi podere La Nuova
Estremi cronologici 1956 aprile 16 - 1964 giugno 5

Contenuto
Acquisto e piantagione di pioppi nel podere "La Nuova" di Comunnuovo ad opera della Società Agricola
Cooperativa La Nuova: fatture delle ditte fornitrici di piante; corrispondenza tra la Misericordia Maggiore di
Bergamo e la società affittuale per il saldo delle piante.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 16

Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 1

Unità n. 1871
Estirpo gelsi podere Fara Olivana
Estremi cronologici 1953 settembre 26 - 1957 luglio 22

Contenuto
Estirpazioni di gelsi e pioppi presenti nel podere della Misericordia Maggiore in Fara Olivana e Bariano eseguite
dalla Società agricola civile Probi Contadini di Fara Olivana; vendita del legname tagliato; prospetti delle piante
tagliate; pagamenti alla ditta Pisoni Bruno di Fontanella ed ai ricoverati della Casa di Riposo Clementina di
Bergamo per i lavori di taglio e stoccaggio del legname.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 53
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Note complessive
Alcuni documenti sono classificati A.G. V 4 F oppure ECA X 5.
Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 2

Unità n. 1872
Addebito piante "podere Seriate"
Estremi cronologici 1957 settembre 11 - 1959 aprile 20

Contenuto
Addebito di gelsi, senza obbligo di riconsegna, agli affittuali dei poderi di Seriate: San Cristoforo, Cascinone di
Seriate, Le Basse.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 10

Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 3

Unità n. 1873
Taglio gelsi podere Spirano
Estremi cronologici 1952 settembre 26 - 1955 novembre 21

Contenuto
Estirpazione di gelsi presenti nel podere di Spirano ad opera della Società Anonima Cooperatia Agricola di Spirano;
vendita del legname alla medesima Società; prospetti e stime della piante presenti sul podere; riutilizzo del capitale
incassato per opere straordinarie di manutenzione dei fabbricati rurali della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 34

Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 4

Unità n. 1874
Addebito piante "Sega Spiranella"
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Estremi cronologici 1959 maggio 27 - 1959 giugno 11

Contenuto
Nota di addebito gelsi, senza obbligo di riconsegna, all'affittuale Foglieni della Sega Spiranella.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 3

Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 5

Unità n. 1875
Pioppeto podere Verdellino
Estremi cronologici 1958 dicembre 16 - 1959 luglio 17

Contenuto
Impianto di un pioppeto intensivo nel podere Verdellino di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo
eseguito dalla Società Cooperativa Agricola La Nuova di Comunnuovo, affittuale del podere in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 9

Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 6

Unità n. 1876
Scarico piante podere Verdellino
Estremi cronologici 1961 gennaio 13 - 1961 febbraio 1

Contenuto
Proposta dell'Ufficio tecnico di scarico piante - gabbe di platano - presenti nel podere Verdellino, lungo la strada per
Osio, con estirpazione ad opera della società affittuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 3

Classificazione 1.1.5.4.1

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.1 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.5.4.2

Denominazione

Piante morte
Estremi cronologici 21/03/1866 - 27/12/57

Storia archivistica
Atti relativi allo scarico delle piante morte presenti sui poderi di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, con
relative note di addebito agli affittuali.
La serie è composta da 4 fascicoli (191866-1957) organizzati alfabeticamente secondo le località del podere.
Nelle pratiche si trovano solo le note dell'ufficio tecnico con il conteggio delle piante che devono essere scaricate, il
peso e l'addebito in partita.

Unità n. 1877
Ufficio tecnico: addebito piante morte Podere Comunnuovo
Estremi cronologici 1947 dicembre 26 - 1955 marzo 23

Contenuto
Note di addebito per lo scarico di piante morte agli affittuali del podere di Comunnuovo per gli anni 1947-1951,
1953 e 1954.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 17

Classificazione 1.1.5.4.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.2 - fasc. 1

Unità n. 1878
San Cristoforo
Estremi cronologici 1866 marzo 21 - 1955 dicembre 7

Contenuto
Note di addebito per lo scarico di piante morte agli affittuali del podere di San Cristoforo di Seriate per gli anni dal
1866 al 1955.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 56

Classificazione 1.1.5.4.2

Segnatura definitiva
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5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.2 - fasc. 2

Unità n. 1879
Ufficio tecnico: addebito piante morte podere Spirano
Estremi cronologici 1945 marzo 7 - 1955 marzo 23

Contenuto
Note di addebito per lo scarico di piante morte agli affittuali del podere di Spirano per gli anni 1944 e 1954.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 7

Classificazione 1.1.5.4.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.2 - fasc. 3

Unità n. 1880
Ufficio tecnico: piante morte podere Verdellino
Estremi cronologici 1940 marzo 20 - 1957 dicembre 27

Contenuto
Note di addebito per lo scarico di piante morte agli affittuali del podere di Verdellino per gli anni 1939, 1943, 1951,
1952, 1954, 1956 e 1957.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 11

Classificazione 1.1.5.4.2

Segnatura definitiva
5. Precari - b. 13 / Class. 5.4.2 - fasc. 4

1015

Serie
Classificazione 1.1.6

Denominazione

VI. BILANCI E CONTI

1016

Serie
Classificazione 1.1.6.1

Denominazione

Disposizioni di massima

1017

Serie
Classificazione 1.1.6.2

Denominazione

Bilanci preventivi e conti consuntivi

Unità n. 1881
Consuntivi Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1801

Contenuto
Stato delle restanze attive e passive.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo contiene il prospetto dei legati passivi.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 1 / Class. 6.2 - fasc. 1

Unità n. 1882
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1802

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 1 / Class. 6.2 - fasc. 2

Unità n. 1883
Consuntivi Misericordia maggiore
1018

Estremi cronologici 1803

Contenuto
Sommario delle restanze attive e passive.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo non contiene le pezze giustificative ma solamente i titoli delle restanze e le somme relative.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 1 / Class. 6.2 - fasc. 3

Unità n. 1884
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1804

Contenuto
Bilancio consuntivo e di cassa e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Due copie di restanze attive e passive.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 2 / Class. 6.2 - fasc. 4

Unità n. 1885
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1805

Contenuto
Bilancio consuntivo e di cassa e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
1019

Nelle pezze giustificative sono compresi alcuni mandati di pagamento tratti da una filza non ritrovata nel fondo in
riordino.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 3 / Class. 6.2 - fasc. 5

Unità n. 1886
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1809

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 575x415

Note complessive
Fra i titoli relarivi alle restanze attive i compensi del governo francese ed italiano per il mantenimento dei militari
ammalati.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 6

Unità n. 1887
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1810

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 590x410

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 7

Unità n. 1888
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
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Estremi cronologici 1811

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 580x420

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 8

Unità n. 1889
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1812

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 575x405

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 9

Unità n. 1890
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1813

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Note complessive
Contiene il "Monte dei generi della possessione di Fara Olivana".
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 10

1021

Unità n. 1891
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1814

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 570x410

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 11

Unità n. 1892
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1815

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 565x410

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 12

Unità n. 1893
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1816

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 560x400

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 13
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Unità n. 1894
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1817

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 565x410

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 14

Unità n. 1895
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1818

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 560x400

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 15

Unità n. 1896
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1819

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 560x400

Classificazione 1.1.6.2
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 16

Unità n. 1897
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1820

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 565x410

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 17

Unità n. 1898
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 560x420

Note complessive
Contiene i conti scalari relativi alle rate di affitti cadute in mora.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 18

Unità n. 1899
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1822

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 570x410

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 19

Unità n. 1900
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 575x415

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.2 - reg. 20

Unità n. 1901
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1824

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x350

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 1 / Class. 6.2 - reg. 21

Unità n. 1902
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1825
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Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 2 / Class. 6.2 - reg. 22

Unità n. 1903
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x343

Note complessive
A partire da questa annualità il bilancio riporta l'approvazione dell'Imperial regio governo. Viene cancellata la
dicitura relativa all'amministrazione della Misericordia da parte della Congregazione di carità.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 3 / Class. 6.2 - reg. 23

Unità n. 1904
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 510x360

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 4 / Class. 6.2 - reg. 24
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Unità n. 1905
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 515x355

Note complessive
Strappi alla coperta.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 5 / Class. 6.2 - reg. 25

Unità n. 1906
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 525x365

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 6 / Class. 6.2 - reg. 26

Unità n. 1907
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1830

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 520x350

Note complessive
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Parzialmente scucito.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 7 / Class. 6.2 - reg. 27

Unità n. 1908
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1831

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 495x325

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 8 / Class. 6.2 - reg. 28

Unità n. 1909
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1832

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 505x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 8 / Class. 6.2 - reg. 29

Unità n. 1910
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1833

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 490x335

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 9 / Class. 6.2 - reg. 30

Unità n. 1911
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1834

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 9 / Class. 6.2 - reg. 31

Unità n. 1912
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1835

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Note complessive
Coperta totalmente strappata.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 10 / Class. 6.2 - reg. 32

Unità n. 1913
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1836
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Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 480x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 10 / Class. 6.2 - reg. 33

Unità n. 1914
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1837

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 480x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 11 / Class. 6.2 - reg. 34

Unità n. 1915
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1838

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 470x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 11 / Class. 6.2 - reg. 35

Unità n. 1916
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
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Estremi cronologici 1839

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 490x348

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 12 / Class. 6.2 - reg. 36

Unità n. 1917
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 12 / Class. 6.2 - reg. 37

Unità n. 1918
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1841

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 480x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 13 / Class. 6.2 - reg. 38

Unità n. 1919
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
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Estremi cronologici 1842

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 490x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 13 / Class. 6.2 - reg. 39

Unità n. 1920
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1843

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 495x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 14 / Class. 6.2 - reg. 40

Unità n. 1921
Bilancio consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1844

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 473x345

Note complessive
Approvazione del bilancio con dispaccio governativo.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 14 / Class. 6.2 - reg. 41
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Unità n. 1922
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1845

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone parzialmente strappata, mm 470x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 15 / Class. 6.2 - reg. 42

Unità n. 1923
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1846

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone parzialmente strappata, mm 485x334

Note complessive
Il bilancio a partire da questa annualità è attribuito all'amministrazione e direttorio della Misericordia ed è approvato
dalla contabilità centrale.
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 16 / Class. 6.2 - reg. 43

Unità n. 1924
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1847

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone parzialmente strappata, mm 530x385
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Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 17 / Class. 6.2 - reg. 44

Unità n. 1925
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 510x380

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 18 / Class. 6.2 - reg. 45

Unità n. 1926
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1849

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 485x382

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 19 / Class. 6.2 - reg. 46

Unità n. 1927
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1850

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone parzialmente strappata, mm 485x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 19 / Class. 6.2 - reg. 47

Unità n. 1928
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1851

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone parzialmente strappato, mm 490x350

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 20 / Class. 6.2 - reg. 48

Unità n. 1929
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1852

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 490x350

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 20 / Class. 6.2 - reg. 49

Unità n. 1930
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1853
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Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x355

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 21 / Class. 6.2 - reg. 50

Unità n. 1931
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1854

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x343

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 21 / Class. 6.2 - reg. 51

Unità n. 1932
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 485x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 22 / Class. 6.2 - reg. 52

Unità n. 1933
Bilancio Misericordia maggiore
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Estremi cronologici 1856

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 475x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 22 / Class. 6.2 - reg. 53

Unità n. 1934
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1857

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 575x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 23 / Class. 6.2 - reg. 54

Unità n. 1935
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1858

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 485x350

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 23 / Class. 6.2 - reg. 55
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Unità n. 1936
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1859

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 24 / Class. 6.2 - reg. 56

Unità n. 1937
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1860

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 500x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 24 / Class. 6.2 - reg. 57

Unità n. 1938
Bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1861

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 503x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 25 / Class. 6.2 - reg. 58
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Unità n. 1939
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1862

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 483x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 26 / Class. 6.2 - reg. 59

Unità n. 1940
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1863

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 485x340

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 26 / Class. 6.2 - reg. 60

Unità n. 1941
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1864

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 485x385

Classificazione 1.1.6.2
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 27 / Class. 6.2 - reg. 61

Unità n. 1942
Conto consuntivo Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1865

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, mm 482x345

Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 27 / Class. 6.2 - reg. 62

Unità n. 1943
Registro e bilancio Misericordia maggiore
Estremi cronologici 1876

Contenuto
Conti e bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartone, costolatura in pergamena, num. orig., mm 444x310

Note complessive
Contiene "Rubrica del rendiconto 1876".
Classificazione 1.1.6.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - Cart. Reg. 28 / Class. 6.2 - reg. 63
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Serie
Classificazione 1.1.6.3

Denominazione

Rimborsi al cassiere

1041

Serie
Classificazione 1.1.6.4

Denominazione

Mandati diversi

1042

Serie
Classificazione 1.1.6.4.1

Denominazione

Reversali 1893-1966
Storia archivistica
La serie è composta da n. 6 faldoni, per gli anni dal 1907 al 1966 (mancano gli anni 1908-1932, 1934-1942, 1947-1948),
ed è costituita dalle reversali della Misericordia Maggiore.
Le reversali si presentano condizionate in fascicoli divisi in base al capitolo di bilancio delle entrate cui queste sono
relative.
Sulla camicia sono riportati: l'intestazione alla Congregazione di Carità - Eca e l'indicazione "Conto Consuntivo Entrate. Elenco delle reversali, per l'esercizio..."; il titolo e (in alcuni casi) il capitolo di bilancio; un elenco indicante
in successione i numeri di emissione delle reversali che compongono il fascicolo e la relativa cifra in Lire, completato
dal totale del capitolo d'entrata.
Le reversali sono intestate alla "Congregazione di Carità. Opera Pia Misericordia Maggiore", e riportano le seguenti
indicazioni (con alcune variazioni nel corso degli anni): "Numero Registro"; numero progressivo di emissione (riportato
anche nell'elenco sulla camicia); "Numero Confesso"; anno di esercizio; riferimenti al bilancio; dati concernenti la cifra
da ricevere e la persona, ditta o ente che effettua il pagamento, oltre ad una breve descrizione dell'oggetto del
versamento; data di riscossione, firma del Ragioniere e timbro datato della Tesoreria - Cassa del Monte di Pietà (dal
1933 Banca Mutua Popolare di Bergamo).
Le reversali dell'anno 1962 hanno le camicie erroneamente intestate al 1963.
Le fasi che hanno costituito il processo di riordino si compongono di: individuazione e ricostruzione della serie; pulitura
dei singoli fascicoli con eliminazione (dove possibile) di eventuali fermagli e spilli metallici; verifica della
corrispondenza tra l'elenco presente sulla camicia e l'effettivo contenuto del fascicolo, ristabilendo l'ordine originale ed
evidenziando in fase di schedatura eventuali incongruenze; schedatura dei singoli fascicoli.
In fase di schedatura, in caso di mancanza di indicazioni esaustive relative al capitolo di bilancio, le informazioni
mancanti sono state recuperate mediante un confronto con fascicoli simili per contenuto e vicini cronologicamente.
Degli anni 1948 e 1949 sono conservate copie delle reversali della Misericordia Maggiore, anche nei faldoni
appartenenti alla Congregazione di Carità, alla cui scheda di serie si rimanda.
Le reversali degli anni dal 1964 al 1966, sono organizzate in base alla distinzione tra "Gestione residui" e "Gestione
competenze".
La gestione residui si riferisce ad un unico capitolo di bilancio, che negli anni precedenti costituiva un unico fascicolo.
Per tali motivi (e per non creare un'eccessiva disparità di trattamento), si è preferito unire le reversali della "gestione
residui" in un unico fascicolo (con indicazione nel contenuto delle singole voci) e trattare invece singolarmente i
fascicoli "gestione competenze", ognuno dei quali si riferisce di fatto ad una voce distinta del bilancio.

Unità n. 1944
"N. A, Residui attivi 1893"
Data topica
1957
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 1
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Unità n. 1945
"N. 1, Affitti terreni"
Data topica
1958
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "N. 1a, Affitti terreni";
2. "N. 1b, Affitti terreni".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 2

Unità n. 1946
"N. 2 Affitto case"
Estremi cronologici 1893
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 3

Unità n. 1947
"N. 3, Acque e precari"
Data topica
1959
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 4
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Unità n. 1948
"N. 4, Censi, canoni, livelli"
Data topica
1960
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 5

Unità n. 1949
"N. 5, Interessi di capitali a mutuo"
Data topica
1961
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 6

Unità n. 1950
"N. 6, Interessi di crediti vari"
Data topica
1962
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco presente sulla camicia, nel fascicolo si trova anche la reversale n. 150.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 7
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Unità n. 1951
"N. 7, Rimborso tassa Ricchezza Mobile"
Data topica
1963
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 8

Unità n. 1952
"N. 8, Effetti pubblici"
Data topica
1964
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 9

Unità n. 1953
"N. 9, Legati ed assegni"
Data topica
1965
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 10
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Unità n. 1954
"N. 10, Rimborsi diversi"
Data topica
1966
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 11

Unità n. 1955
"N. 12, Concorso p. bagni Trescore"
Data topica
1967
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 12

Unità n. 1956
"N. 13, Entrate diverse"
Data topica
1968
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 13

Unità n. 1957
"N. 14, Lasciti e donazioni"
Data topica
1969
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 14

Unità n. 1958
"N. 15, Movimento capitali"
Data topica
1970
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 15

Unità n. 1959
"N. 16, Giri"
Data topica
1971
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "N. 16 a, Legati in amministrazione";
2. "N. 16 b, Giri".

1048

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 16

Unità n. 1960
"N. 1 Residui attivi"
Data topica
0193
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 17

Unità n. 1961
"N. 2 Fitto Fabbricati Urbani"
Data topica
0194
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 18

Unità n. 1962
"N. 3 Concessione acque e precari"; N. 4 Censi livelli e canoni; N. 5 Interessi di crediti vari
Data topica
0195
Estremi cronologici 1907

1049

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 19

Unità n. 1963
"N. 7 Rendita di Effetti Pubblici"
Data topica
0196
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 20

Unità n. 1964
Titolo I, capitolo N. 8 Legati e assegni; N. 9 Rimborsi
Data topica
0197
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 21

Unità n. 1965
"N. 12 Entrate diverse ordinarie"
Data topica
0198
Estremi cronologici 1907

1050

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 22

Unità n. 1966
N. 13 "Lasciti e donazioni", n. 11 concorsi a titolo di corrispettivi
Data topica
0199
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 23

Unità n. 1967
"Movimenti di capitale"
Data topica
0200
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 24

Unità n. 1968
"Partite di Giro"
Data topica
0201
Estremi cronologici 1907

1051

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Mancano i mandati: n. 60 di cassa e 228 di confesso; n. 120 di cassa e 20 di confesso.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 25

Unità n. 1969
"Residui attivi"
Data topica
0202
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I fascicoli del 1933 sono contenuti all'interno di una camicia intitolata "Riepilogo riscossioni", sulla quale è riportato
l'elenco delle singole voci di entrata con la relativa cifra e somma finale. Mancano le reversali: n. 171 di registro e
78 di cassa; n. 489 di registro e 189 di cassa; n. 298 di registro e 112 di cassa.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 26

Unità n. 1970
"Fitto Fondi Rustici"
Data topica
0203
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 27

Unità n. 1971
1052

"Prodotti fondi in natura"
Data topica
0204
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota, riporta la scritta "Da fitto fondi rustici".
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 28

Unità n. 1972
"Fitto Fabbricati Urbani"
Data topica
0205
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 29

Unità n. 1973
"Rendita del debito pubblico"
Data topica
0206
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 30
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Unità n. 1974
"Interessi di capitali"
Data topica
0207
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 31

Unità n. 1975
"Concessione acque e precari"
Data topica
0208
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 32

Unità n. 1976
"Concorso a titolo di corrispettivo e entrate diverse"
Data topica
0209
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 33

1054

Unità n. 1977
"Movimento di capitali"
Data topica
0210
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 34

Unità n. 1978
"Riepilogo partite di giro"
Data topica
0211
Estremi cronologici 1933

Contenuto
1. "Partite di giro";
2. "Partite di giro (minute (?) economiche)".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 35

Unità n. 1979
"Titolo 1, Capo 1"
Data topica
0212
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1055

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 36

Unità n. 1980
"Titolo 1, Capo 2"
Data topica
0213
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 37

Unità n. 1981
"Titolo 1, Capo 3"
Data topica
0214
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 38

Unità n. 1982
"Titolo 1, Capo 4"
Data topica
0215
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 39

Unità n. 1983
"Titolo 1, Capo 5"
Data topica
0216
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 40

Unità n. 1984
"Titolo 1, Capo 6"
Data topica
0217
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 41

Unità n. 1985
"Titolo 1, Capo 7"
Data topica
0218
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 42

Unità n. 1986
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
0219
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 43

Unità n. 1987
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0220
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 44

Unità n. 1988
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0221
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 45

Unità n. 1989
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
0222
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia è segnata la reversale n. 177 anziché la n. 173.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 46

Unità n. 1990
"Titolo III, Capo 4"
Data topica
0223
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia è segnata la reversale n. 155 anziché la n. 312.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 47

Unità n. 1991
Residui
Data topica
0224
Estremi cronologici 1943
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 4 / Class. 6.4.1 - fasc. 48

Unità n. 1992
"Titolo 1, Capo 1"
Data topica
0225
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 49

Unità n. 1993
"Titolo 1, Capo2"
Data topica
0226
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 50

Unità n. 1994
"Titolo 1, Capo 3"
Data topica
0227
Estremi cronologici 1944

1060

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 51

Unità n. 1995
"Titolo 1, Capo 4"
Data topica
0228
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 52

Unità n. 1996
"Titolo 1, Capo 5"
Data topica
0229
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 53

Unità n. 1997
"Titolo 1, Capo 6"
Data topica
0230
Estremi cronologici 1944

1061

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 54

Unità n. 1998
"Titolo 1, Capo 7"
Data topica
0231
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 55

Unità n. 1999
"Titolo II, Capo1"
Data topica
0232
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 56

Unità n. 2000
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0233
Estremi cronologici 1944

1062

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 57

Unità n. 2001
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0234
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 58

Unità n. 2002
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
0235
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia è segnata la reversale 276 anziché 275.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 59

Unità n. 2003
"Titolo III, Capo 4"
Data topica
1063

0236
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 60

Unità n. 2004
"Residui"
Data topica
0237
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 61

Unità n. 2005
"Residui"
Data topica
0495
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 62

Unità n. 2006
"Titolo 1, Capo 1"
Data topica
1064

0496
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 63

Unità n. 2007
"Titolo 1, Capo 2"
Data topica
0497
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 64

Unità n. 2008
"Titolo 1, Capo 3"
Data topica
0498
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 65

Unità n. 2009
"Titolo 1, Capo 4"
Data topica
1065

0499
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 66

Unità n. 2010
"Titolo 1, Capo 5"
Data topica
0500
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 67

Unità n. 2011
"Titolo 1, Capo 6"
Data topica
0501
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 68

Unità n. 2012
"Titolo 1, Capo 7"
Data topica
1066

0502
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 69

Unità n. 2013
"Titolo 1, Capo 8"
Data topica
0503
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 70

Unità n. 2014
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
0504
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 71

Unità n. 2015
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
1067

0505
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 72

Unità n. 2016
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0506
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 73

Unità n. 2017
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
0507
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 74

Unità n. 2018
"Titolo III, Capo 4"
Data topica
1068

0508
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 75

Unità n. 2019
"Titolo 1, Capo 1"
Data topica
0238
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 76

Unità n. 2020
"Residui" (spostarli all'inizio prima del n. 46)
Data topica
0251
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 77

Unità n. 2021
"Titolo 1, Capo 2"
Data topica
1069

0239
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 78

Unità n. 2022
"Titolo 1, Capo 3"
Data topica
0240
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 79

Unità n. 2023
"Titolo 1, Capo 4"
Data topica
0241
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 80

Unità n. 2024
"Titolo 1, Capo 5"
Data topica
1070

0242
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 81

Unità n. 2025
"Titolo 1, Capo 6"
Data topica
0243
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 82

Unità n. 2026
"Titolo 1, Capo 8"
Data topica
0244
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 83

Unità n. 2027
"Titolo 1, Capo 9"
Data topica
1071

0245
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 84

Unità n. 2028
"Titolo II, Capo 2"
Data topica
0246
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 85

Unità n. 2029
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0247
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Manca la reversale n. 275.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 86

Unità n. 2030
"Titolo III, Capo 2"
1072

Data topica
0248
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 87

Unità n. 2031
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
0249
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 88

Unità n. 2032
"Titolo III, Capo 4"
Data topica
0250
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 89

Unità n. 2033
Titolo I, Capo 1
1073

Data topica
0252
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 90

Unità n. 2034
Titolo I, Capo 2.
Data topica
0253
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 91

Unità n. 2035
Titolo I, Capo 4
Data topica
0254
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

1074

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 92

Unità n. 2036
Titolo I, Capo 6
Data topica
0255
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 93

Unità n. 2037
Titolo I, Capo 8.
Data topica
0256
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 94

Unità n. 2038
Titolo III, Capo 1
Data topica
0257

1075

Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 95

Unità n. 2039
Titolo III, Capo 2
Data topica
0258
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 96

Unità n. 2040
Titolo III, Capo 3.
Data topica
0259
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 97

1076

Unità n. 2041
Titolo III, Capo 4
Data topica
0260
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 98

Unità n. 2042
Vari (senza titolo e capo)
Data topica
0261
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 99

Unità n. 2043
"Titolo 1, Cap. 1"
Data topica
0262
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1077

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 100

Unità n. 2044
Residui
Data topica
0263
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia non c'è il titolo.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 101

Unità n. 2045
"Titolo 1, Cap. 2"
Data topica
0264
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 102

Unità n. 2046
"Titolo 1, Cap. 3"
Data topica
0265
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

1078

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 103

Unità n. 2047
"Titolo 1, Cap. 4"
Data topica
0266
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 104

Unità n. 2048
"Titolo 1, Cap. 5"
Data topica
0267
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 105

Unità n. 2049
"Titolo 1, Cap. 6"
Data topica
0268
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

1079

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 106

Unità n. 2050
"Titolo 1, Cap. 7"
Data topica
0269
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco delle camicie non viene più segnato il numero della reversale, ma soltanto un numero progressivo
seguito dall'indicazione della persona/ente/ditta versante e della relativa somma.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 107

Unità n. 2051
"Titolo 1, Cap. 8"
Data topica
0270
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 108

Unità n. 2052
"Titolo II, Cap. 1"
Data topica
0271

1080

Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 109

Unità n. 2053
"Titolo III, Cap. 1"
Data topica
0272
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 110

Unità n. 2054
"Titolo III, Cap. 2"
Data topica
0273
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 111

Unità n. 2055
"Titolo III, Cap. 3"
Data topica
0274

1081

Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 5 / Class. 6.4.1 - fasc. 112

Unità n. 2056
"Titolo I, Cap. 1"
Data topica
0275
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia le reversali non sono più riportate in base al n. di reversale, ma in base al n. della Cassa
Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 113

Unità n. 2057
Residui
Data topica
0276
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 114

Unità n. 2058
"Titolo I, Cap. 2"
1082

Data topica
0277
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 115

Unità n. 2059
"Titolo I, Cap. 3"
Data topica
0278
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 116

Unità n. 2060
"Titolo I, Cap. 4"
Data topica
0279
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 117

Unità n. 2061
"Titolo I, Cap. 5"
1083

Data topica
0280
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 118

Unità n. 2062
"Titolo I, Cap. 6"
Data topica
0281
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 119

Unità n. 2063
"Titolo I, Cap. 6 bis"
Data topica
0282
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 120

Unità n. 2064
"Titolo I, Cap. 8"
1084

Data topica
0283
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 121

Unità n. 2065
"Titolo II, Cap. 1"
Data topica
0284
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 122

Unità n. 2066
"Titolo II, Cap. 2"
Data topica
0285
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 123

Unità n. 2067
"Titolo II, Cap. 3"
1085

Data topica
0286
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 124

Unità n. 2068
"Titolo III, Cap. 1"
Data topica
0287
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 125

Unità n. 2069
"Titolo III, Cap. 2"
Data topica
0288
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 126

Unità n. 2070
"Titolo III, Cap. 3"
1086

Data topica
0289
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 127

Unità n. 2071
"Residui anno 1951 e precedenti"
Data topica
0290
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 128

Unità n. 2072
"Titolo I, Cap. 1, Oggetto: Fitti di Fondi rustici"
Data topica
0291
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 129

Unità n. 2073
"Titolo I, Cap. 2, Oggetto: Fitti di fabbricati"
1087

Data topica
0292
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 130

Unità n. 2074
"Titolo I, Cap. 3, Oggetto: Debito pubblico"
Data topica
0293
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 131

Unità n. 2075
"Titolo I, Cap. 4, Oggetto: Interessi di crediti, canoni ed altre annualità att[ività] perpetue"
Data topica
0294
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 132

Unità n. 2076
"Titolo I, Cap. 5, Oggetto: Fitti di acque e precari diversi"
1088

Data topica
0295
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 133

Unità n. 2077
"Titolo I, Cap. 6, Oggetto: Rimborsi di affittuali e diverse"
Data topica
0296
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 134

Unità n. 2078
"Titolo I, Cap. 6 bis, Oggetto: Trattenute al personale della Basilica di S. Maria Maggiore"
Data topica
0297
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 135

Unità n. 2079
"Titolo I, Cap. 7, Oggetto: Contributi, sussidi ed oblazioni eventuali"
1089

Data topica
0298
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 136

Unità n. 2080
"Titolo I, Cap. 8, Oggetto: Entrate straordinarie diverse"
Data topica
0299
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 137

Unità n. 2081
"Titolo I, Cap. 9, Oggetto: Risarcimento danno incendio Cascina Misericordia di Verdellino"
Data topica
0300
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 138

Unità n. 2082
"Titolo II, Cap. 1, Oggetto: Alienazione e permuta di attività preesistenti"
1090

Data topica
0301
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 139

Unità n. 2083
"Titolo II, Cap. 2, Oggetto: Entrate diverse da capitalizzare"
Data topica
0302
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 140

Unità n. 2084
"Titolo III, Cap. 1, Oggetto: Rimborsi di anticipazioni per conto di terzi"
Data topica
0303
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 141

Unità n. 2085
"Titolo III, Cap. 2, Oggetto: Rendita Opera Pia Bettinelli-Zappa"
1091

Data topica
0304
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 142

Unità n. 2086
"Titolo III, Cap. 3, Oggetto: Contabilità speciale Scuola Musicale G. Donizetti"
Data topica
0305
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 143

Unità n. 2087
"Residui"
Data topica
0306
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 144

Unità n. 2088
"Titolo I, Cap. 1, Oggetto: Fitti di fondi rustici"
1092

Data topica
0307
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 145

Unità n. 2089
"Titolo I, Cap. 2, Oggetto: Fitti di fabbricati"
Data topica
0308
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 146

Unità n. 2090
"Titolo I, Cap. 3, Oggetto: Rendita debito pubblico"
Data topica
0309
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 147

Unità n. 2091
"Titolo I, Cap. 4, Oggetto: Interessi di crediti"
1093

Data topica
0310
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 148

Unità n. 2092
"Titolo I, Cap. 5, Oggetto: Censi, canoni"
Data topica
0311
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 149

Unità n. 2093
"Titolo I, Cap. 7, Oggetto: Rimborsi vari"
Data topica
0312
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 150

Unità n. 2094
"Titolo I, Cap. 8, Oggetto: Ritenute sugli assegni"
1094

Data topica
0313
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 151

Unità n. 2095
"Titolo I, Cap. 9, Oggetto: Contributi, oblazioni"
Data topica
0314
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 152

Unità n. 2096
"Titolo I, Cap. 10, Oggetto: Entrate straordinarie diverse"
Data topica
0315
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 153

Unità n. 2097
"Titolo II, Cap. 11, Oggetto: Alienazione beni patrimoniali"
1095

Data topica
0316
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 154

Unità n. 2098
"Titolo II, Cap. 12, Oggetto: Mutui attivi"
Data topica
0317
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 155

Unità n. 2099
"Titolo III, Cap. 13, Oggetto: Rimborsi anticipazioni conto terzi"
Data topica
0318
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 156

Unità n. 2100
"Titolo III, Cap. 14, Oggetto: Rendita Opera Pia Bettinelli-Zappa"
1096

Data topica
0319
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 157

Unità n. 2101
"Titolo III, Cap. 15, Oggetto: Contabilità speciale Istituto Musicale G. Donizetti"
Data topica
0320
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 158

Unità n. 2102
"Residui"
Data topica
0321
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 159

Unità n. 2103
"Titolo I, Cap. 1"
1097

Data topica
0322
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 160

Unità n. 2104
"Titolo I, Cap. 2"
Data topica
0323
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 161

Unità n. 2105
"Titolo I, Cap. 3"
Data topica
0324
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 162

Unità n. 2106
"Titolo I, Cap. 4"
1098

Data topica
0325
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 163

Unità n. 2107
"Titolo I, Cap. 5"
Data topica
0326
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 164

Unità n. 2108
"Titolo I, Cap. 6"
Data topica
0327
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 165

Unità n. 2109
"Titolo I, Cap. 7"
1099

Data topica
0328
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 166

Unità n. 2110
"Titolo I, Cap. 8"
Data topica
0329
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 167

Unità n. 2111
"Titolo I, Cap. 9"
Data topica
0330
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 168

Unità n. 2112
"Titolo I, Cap. 10"
1100

Data topica
0331
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 169

Unità n. 2113
"Titolo II, Cap. 11"
Data topica
0332
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
La reversale n. 165 non compare nell'elenco sulla camicia.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 170

Unità n. 2114
"Titolo II, Cap. 12"
Data topica
0333
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 171

1101

Unità n. 2115
"Titolo I, Cap. 13"
Data topica
0334
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 172

Unità n. 2116
"Titolo III, Cap. 14"
Data topica
0335
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 173

Unità n. 2117
"Titolo I, Cap. 15"
Data topica
0336
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 174

1102

Unità n. 2118
"Residui"
Data topica
0337
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 175

Unità n. 2119
"Titolo I, Cap. 1, Oggetto: Fitti di fondi rustici"
Data topica
0338
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 176

Unità n. 2120
"Titolo I, Cap. 2, Oggetto: Fitti fabbricati"
Data topica
0339
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 177

1103

Unità n. 2121
"Titolo I, Cap. 3, Oggetto: Rendita del debito pubblico"
Data topica
0340
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 178

Unità n. 2122
"Titolo I, Cap. 4, Categoria 1, Oggetto: Interessi sui mutui"
Data topica
0341
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 179

Unità n. 2123
"Titolo I, Cap. 4, Categoria 2, Oggetto: Interessi di titoli e crediti vari"
Data topica
0342
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 180

1104

Unità n. 2124
"Titolo I, Cap. 4, Categoria 3, Oggetto: Interessi preammortamento mutui"
Data topica
0343
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 181

Unità n. 2125
"Titolo I, Cap. 5, Oggetto: Concessione acque e precari"
Data topica
0344
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 182

Unità n. 2126
"Titolo I, Cap. 6, Oggetto: Rimborso di affittuali e diversi"
Data topica
0345
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 183

1105

Unità n. 2127
"Titolo I, Cap. 7, Oggetto: Ritenute sugli assegni"
Data topica
0346
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 184

Unità n. 2128
"Titolo I, Cap. 8, Oggetto: Contributi ed obbligazioni"
Data topica
0347
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 185

Unità n. 2129
"Titolo I, Cap. 9, Oggetto: Entrate straordinarie diverse"
Data topica
0348
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 186

1106

Unità n. 2130
"Titolo II, Cap. 10, Oggetto: Alienazione e permuta di beni patrimoniali"
Data topica
0349
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 187

Unità n. 2131
"Titolo II, Cap. 11, Oggetto: Entrate diverse da capitalizzare"
Data topica
0350
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 188

Unità n. 2132
"Titolo III, Cap. 12, Oggetto: Rimborso anticipazioni per conto di terzi"
Data topica
0351
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 189

1107

Unità n. 2133
"Titolo III, Cap. 13, Oggetto: Rendita Opera Pia Bettinelli Zappa"
Data topica
0352
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 190

Unità n. 2134
"Titolo III, Cap. 14, Oggetto: Contabilità speciale Scuola Musicale"
Data topica
0353
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 191

Unità n. 2135
"Titolo III, Cap. 14, Categoria 1, Oggetto: Contabilità speciale Scuola G. Donizetti"
Data topica
0354
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 192

1108

Unità n. 2136
"Titolo III, Cap. 15, Oggetto: Contabilità eredità Mons. Locartelli"
Data topica
0355
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 6 / Class. 6.4.1 - fasc. 193

Unità n. 2137
"Residui"
Data topica
0356
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 194

Unità n. 2138
"Titolo I, Cap. 1, Oggetto: Fitti di fondi rustici"
Data topica
0357
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 195

1109

Unità n. 2139
"Titolo I, Cap. 2, Oggetto: Fitti di fabbricati"
Data topica
0358
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 196

Unità n. 2140
"Titolo I, Cap. 3, Oggetto: Rendita di titoli del debito pubblico"
Data topica
0359
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 197

Unità n. 2141
"Titolo I, Cap. 4, Oggetto: Interessi di crediti, canoni ed altre annualità attive perpetue"
Data topica
0360
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 198

1110

Unità n. 2142
"Titolo I, Cap. 5, Oggetto: Concessione di acque e precari diversi"
Data topica
0361
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 199

Unità n. 2143
"Titolo I, Cap. 6, Oggetto: Proventi di tagli ordinari di boschi"
Data topica
0362
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 200

Unità n. 2144
"Titolo I, Cap. 7, Oggetto: Rimborsi di affittuali diversi"
Data topica
0363
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 201

1111

Unità n. 2145
"Titolo I, Cap. 8, Oggetto: Ritenute sugli assegni al personale della Basilica"
Data topica
0364
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 202

Unità n. 2146
"Titolo I, Cap. 9, Oggetto: Contributi, sussidi ed oblazioni eventuali"
Data topica
0365
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 203

Unità n. 2147
"Titolo II, Cap. 11, Oggetto: Alienazione e permuta di beni patrimoniali"
Data topica
0366
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 204

1112

Unità n. 2148
"Titolo II, Cap. 12, Oggetto: Entrate diverse da capitalizzare"
Data topica
0367
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 205

Unità n. 2149
"Titolo III, Cap. 13, Oggetto: Rimborsi di anticipazioni per conto di terzi"
Data topica
0368
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 206

Unità n. 2150
"Titolo III, Cap. 14, Oggetto: Rendita Opera Pia Bettinelli-Zappa"
Data topica
0369
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 207

1113

Unità n. 2151
"Titolo III, Cap. 15, Oggetto: Contabilità speciale Scuola Musicale G. Donizetti"
Data topica
0370
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 208

Unità n. 2152
"Titolo III, Cap. 16, Oggetto: Contabilità eredità Mons. Giuseppe Locatelli"
Data topica
0371
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 209

Unità n. 2153
"Residui"
Data topica
0372
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 210

1114

Unità n. 2154
"Titolo I, Cap. 1"
Data topica
0373
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 211

Unità n. 2155
"Titolo I, Cap. 2"
Data topica
0374
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 212

Unità n. 2156
"Titolo I, Cap. 3"
Data topica
0375
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 213

1115

Unità n. 2157
"Titolo I, Cap. 4"
Data topica
0376
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 214

Unità n. 2158
"Titolo I, Cap. 5"
Data topica
0377
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 215

Unità n. 2159
"Titolo I, Cap. 6"
Data topica
0378
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 216

1116

Unità n. 2160
"Titolo I, Cap. 7"
Data topica
0379
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 217

Unità n. 2161
"Titolo I, Cap. 8"
Data topica
0380
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 218

Unità n. 2162
"Titolo I, Cap. 9"
Data topica
0381
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 219

1117

Unità n. 2163
"Titolo I, Cap. 10"
Data topica
0382
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 220

Unità n. 2164
"Titolo II, Cap. 11"
Data topica
0383
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 221

Unità n. 2165
"Titolo II, Cap. 11/bis"
Data topica
0384
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 222

1118

Unità n. 2166
"Titolo II, Cap. 12"
Data topica
0385
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 223

Unità n. 2167
"Titolo III, Cap. 13"
Data topica
0386
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 224

Unità n. 2168
"Titolo III, Cap. 14"
Data topica
0387
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 225

1119

Unità n. 2169
"Titolo III, Cap. 15"
Data topica
0388
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 226

Unità n. 2170
"Titolo III, Cap. 16"
Data topica
0389
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 227

Unità n. 2171
"Residui"
Data topica
0390
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 228

1120

Unità n. 2172
"Titolo I, Cap. 1, Oggetto: Fitti di fondi rustici"
Data topica
0391
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 229

Unità n. 2173
"Titolo I, Cap. 2, Oggetto: Fitti di fabbricati"
Data topica
0392
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 230

Unità n. 2174
"Titolo I, Cap. 3, Oggetto: Rendita di titoli del debito pubblico"
Data topica
0393
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 231

1121

Unità n. 2175
"Titolo I, Cap. 4, Oggetto: Interessi di crediti, canoni ed altre annualità att[ive] perpetue"
Data topica
0394
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 232

Unità n. 2176
"Titolo I, Cap. 5, Oggetto: Concessioni di acque e precari diversi"
Data topica
0395
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 233

Unità n. 2177
"Titolo I, Cap. 6, Oggetto: Proventi di tagli ordinari di boschi"
Data topica
0396
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 234

1122

Unità n. 2178
"Titolo I, Cap. 7, Oggetto: Rimborso di affittuali"
Data topica
0397
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 235

Unità n. 2179
"Titolo I, Cap. 8, Oggetto: Ritenute sugli assegni al personale"
Data topica
0398
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 236

Unità n. 2180
"Titolo I, Cap. 9, Oggetto: Introiti diversi ordinari"
Data topica
0399
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 237

1123

Unità n. 2181
"Titolo I, Cap. 10, Oggetto: Contributi, sussidi ed oblazioni eventuali"
Data topica
0400
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 238

Unità n. 2182
"Titolo I, Cap. 11, Oggetto: Entrate straordinarie diverse"
Data topica
0401
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 239

Unità n. 2183
"Titolo II, Cap. 12, Oggetto: Alienazione e permuta di beni patrimoniali"
Data topica
0402
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 240

1124

Unità n. 2184
"Titolo II, Cap. 13, Oggetto: Entrate diverse da capitalizzare"
Data topica
0403
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 241

Unità n. 2185
"Titolo III, Cap. 14, Oggetto: Rimborsi di anticipazioni per conto di terzi"
Data topica
0404
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 242

Unità n. 2186
"Titolo III, Cap. 16, Oggetto: Contabilità speciale Scuola Musicale G. Donizetti"
Data topica
0405
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 243

1125

Unità n. 2187
"Titolo III, Cap. 17, Oggetto: Contabilità eredità Mons. Locatelli"
Data topica
0406
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 244

Unità n. 2188
"Residui"
Data topica
0407
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 245

Unità n. 2189
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0408
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 246

1126

Unità n. 2190
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0409
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 247

Unità n. 2191
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0410
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 248

Unità n. 2192
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0411
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 249

1127

Unità n. 2193
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0412
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 250

Unità n. 2194
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0413
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 251

Unità n. 2195
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0414
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 252

1128

Unità n. 2196
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0415
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 253

Unità n. 2197
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0416
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 254

Unità n. 2198
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0417
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 255

1129

Unità n. 2199
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0418
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 256

Unità n. 2200
"Titolo II, Capo 13"
Data topica
0419
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 257

Unità n. 2201
"Titolo II, Capo 14"
Data topica
0420
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 258

1130

Unità n. 2202
"Titolo II, Capo 16"
Data topica
0421
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 259

Unità n. 2203
"Titolo III, Capo 17"
Data topica
0422
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 260

Unità n. 2204
"Titolo III, Capo 19"
Data topica
0423
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 7 / Class. 6.4.1 - fasc. 261

1131

Unità n. 2205
"Residui"
Data topica
0424
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 262

Unità n. 2206
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0425
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia compare la reversale n. 156 anziché la n. 176.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 263

Unità n. 2207
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0426
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 264

1132

Unità n. 2208
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0427
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 265

Unità n. 2209
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0428
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 266

Unità n. 2210
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0429
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 267

1133

Unità n. 2211
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0430
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 268

Unità n. 2212
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0431
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 269

Unità n. 2213
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0432
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 270

1134

Unità n. 2214
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0433
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 271

Unità n. 2215
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0434
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 272

Unità n. 2216
"Titolo II, Capo 14"
Data topica
0435
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 273

1135

Unità n. 2217
"Titolo II, Capo 15"
Data topica
0436
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 274

Unità n. 2218
"Titolo III, Capo 18"
Data topica
0437
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 275

Unità n. 2219
"Titolo III, Capo 19"
Data topica
0438
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 276

1136

Unità n. 2220
"Titolo III, Capo 21"
Data topica
0439
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 277

Unità n. 2221
"Residui"
Data topica
0440
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 278

Unità n. 2222
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0441
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 279

1137

Unità n. 2223
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0442
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 280

Unità n. 2224
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0443
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 281

Unità n. 2225
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0444
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 282

1138

Unità n. 2226
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0445
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 283

Unità n. 2227
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0446
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 284

Unità n. 2228
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0447
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 285

1139

Unità n. 2229
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0448
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 286

Unità n. 2230
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0449
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 287

Unità n. 2231
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0450
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 288

1140

Unità n. 2232
"Titolo I, Capo 11/bis"
Data topica
0451
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 289

Unità n. 2233
"Titolo II, Capo 12"
Data topica
0452
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 290

Unità n. 2234
"Titolo II, Capo 14"
Data topica
0453
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 291

1141

Unità n. 2235
"Titolo III, Capo 16"
Data topica
0454
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 292

Unità n. 2236
"Titolo III, Capo 18"
Data topica
0455
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 293

Unità n. 2237
"Titolo III, Capo 19"
Data topica
0456
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 294

1142

Unità n. 2238
"Residui"
Data topica
0457
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 295

Unità n. 2239
"Titolo 1, Capo 1"
Data topica
0458
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 296

Unità n. 2240
"Titolo 1, Capo 2"
Data topica
0459
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 297

1143

Unità n. 2241
"Titolo 1, Capo 3"
Data topica
0460
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 298

Unità n. 2242
"Titolo 1, Capo 4"
Data topica
0461
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 299

Unità n. 2243
"Titolo 1, Capo 5"
Data topica
0462
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 300

1144

Unità n. 2244
"Titolo 1, Capo 6"
Data topica
0463
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 301

Unità n. 2245
"Titolo 1, Capo 7"
Data topica
0464
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 302

Unità n. 2246
"Titolo 1, Capo 8"
Data topica
0465
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 303

1145

Unità n. 2247
"Titolo 1, Capo 9"
Data topica
0466
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 304

Unità n. 2248
"Titolo 1, Capo 10"
Data topica
0467
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 305

Unità n. 2249
"Titolo 1, Capo 11"
Data topica
0468
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 306

1146

Unità n. 2250
"Titolo 1, Capo 11/bis"
Data topica
0469
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 307

Unità n. 2251
"Titolo 1, Capo 12"
Data topica
0470
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 308

Unità n. 2252
"Titolo II, Capo 13"
Data topica
0471
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 309

1147

Unità n. 2253
"Titolo II, Capo 15"
Data topica
0472
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 310

Unità n. 2254
"Titolo III, Capo 17"
Data topica
0473
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 311

Unità n. 2255
"Titolo III, Capo 19"
Data topica
0474
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 312

1148

Unità n. 2256
"Titolo III, Capo 20"
Data topica
0475
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 313

Unità n. 2257
"Residui"
Data topica
0476
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco riportato sulla camicia manca la reversale n. 384.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 314

Unità n. 2258
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0477
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1149

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 315

Unità n. 2259
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0478
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 316

Unità n. 2260
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0479
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 317

Unità n. 2261
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0480
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1150

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 318

Unità n. 2262
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0481
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 319

Unità n. 2263
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0482
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 320

Unità n. 2264
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0483
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1151

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 321

Unità n. 2265
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0484
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 322

Unità n. 2266
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0485
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 323

Unità n. 2267
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0486
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1152

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 324

Unità n. 2268
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0487
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 325

Unità n. 2269
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0488
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 326

Unità n. 2270
"Titolo II, Capo 13"
Data topica
0489
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1153

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 327

Unità n. 2271
"Titolo II, Capo 15"
Data topica
0490
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 328

Unità n. 2272
"Titolo II, Capo 16"
Data topica
0491
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 329

Unità n. 2273
"Titolo III, Capo 17"
Data topica
0492
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1154

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 330

Unità n. 2274
"Titolo III, Capo 18"
Data topica
0493
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 331

Unità n. 2275
"Titolo III, Capo 19"
Data topica
0494
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 8 / Class. 6.4.1 - fasc. 332

Unità n. 2276
Entrate, gestione residui
Data topica
0509
Estremi cronologici 1964

Contenuto
1. "Precari attivi";
2. "Depositi e reimpieghi";
3. "Affitto fondi rustici";
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4. "Rendita titoli Opera Pia Bettinelli - Zappa";
5. "Contributi affittuali e amministrazione provinciale per nuove costruzioni rurali";
6. "Interessi, contributi, concessioni precarie";
7. "Prelievo di somme depositate a risparmio";
8. "Rimborsi anticipazioni per conto di terzi";
9. "Cassa Risparmio Province Lombarde: c[onti]/mutui passivi di c. a.";
10. "Rimborsi vari affittuali";
11. "Alienazione e permute beni patrimoniali".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nella camicia relativa ai "Rimborsi vari affittuali", rispetto all'elenco riportato manca la reversale n. 16.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 333

Unità n. 2277
Entrata, gestione competenza "Fitto di fondi rustici, Titolo I, Capo 1"
Data topica
0510
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 334

Unità n. 2278
Entrata, gestione competenza "Fitto di fabbricati, Titolo I, Capo 2"
Data topica
0511
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

1156

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 335

Unità n. 2279
Entrata, gestione competenza "Rendita titoli debito pubblico, Titolo I, Capo 3"
Data topica
0512
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 336

Unità n. 2280
Entrata, gestione competenza "Interessi di crediti, canoni, ecc.., Titolo I, Capo 4"
Data topica
0513
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 337

Unità n. 2281
Entrata, gestione competenza "Concessioni di acqua e precari, Titolo I, Capo 5"
Data topica
0514
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 338

Unità n. 2282
Entrata, gestione competenza "Proventi di tagli ordinari di piante, Titolo I, Capo 6"
Data topica
0515
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 339

Unità n. 2283
Entrata, gestione competenza "Rimborsi di affittuali, Titolo I, Capo 7"
Data topica
0516
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco presente sulla camicia manca la reversale n. 173.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 340

Unità n. 2284
Entrata, gestione competenza "Ritenute sugli assegni personale basilica, Titolo I, Capo 8"
Data topica
0517
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Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 341

Unità n. 2285
Entrata, gestione competenza "Introiti diversi ordinari, Titolo I, Capo 9"
Data topica
0518
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 342

Unità n. 2286
Entrata, gestione competenza "Contributi sussidi e oblazioni, Titolo I, Capo 10"
Data topica
0519
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 343

Unità n. 2287
Entrata, gestione competenza "Entrate diverse straordinarie, Titolo I, Capo 11"
Data topica
0520
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Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 344

Unità n. 2288
Entrata, gestione competenza "Contributi della Provincia e degli affittuali per le nuove
costruzioni rurali, Titolo I, Capo 12"
Data topica
0521
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 345

Unità n. 2289
Entrata, gestione competenza "Alienaioni e permute beni patrimoniali, Titolo II, Capo 13"
Data topica
0522
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 346

Unità n. 2290
Entrata, gestione competenza "Riscossione di mutui passivi, Titolo II, Capo 14"
Data topica
0523

1160

Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 347

Unità n. 2291
Entrata, gestione competenza "Entrate diverse da capitalizzare, Titolo II, Capo 15"
Data topica
0524
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 348

Unità n. 2292
Entrata, gestione competenza "Prelievo di somme depositate a risparmio, Titolo II, Capo 16"
Data topica
0525
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 349

Unità n. 2293
Entrata, gestione competenza "Rimborso di anticipazioni per conto di terzi, Titolo III, Capo
17"
1161

Data topica
0526
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 350

Unità n. 2294
Entrata, gestione competenza "Rendita Opera Pia Bettinelli - Zappa, Titolo III, Capo 18"
Data topica
0527
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 351

Unità n. 2295
Entrata, gestione competenza "Contabilità eredità Mons. Locatelli, Titolo III, Capo 19"
Data topica
0528
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco sulla camicia manca la reversale n. 96.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 352
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Unità n. 2296
Entrate, gestione residui
Data topica
0529
Estremi cronologici 1965

Contenuto
1. "Precari attivi";
2. "Affitto fondi rustici";
3. "Amministrazione Provinciale Bergamo, contributi anno 1964 in conto interessi passivi su mutui di c.a.";
4. "Conto rimborsi e contributi";
5. "Prelievo di somme depositate a risparmio";
6.

"Rendita titoli del debito pubblico";

7.

"Anticipazioni in conto depositi";

8. "Contributi del personale";
9. "Alienazione e permuta beni patrimoniali".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nella camicia "Affitto fondi rustici", rispetto all'elenco manca la reversale n. 160.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 353

Unità n. 2297
Entrate, gestione competenza "Fitto di fondi rustici, Titolo I, Capo 1"
Data topica
0530
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 354

Unità n. 2298
1163

Entrate, gestione competenza "Fitto di fabbricati, Titolo I, Capo 2"
Data topica
0531
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 355

Unità n. 2299
Entrate, gestione competenza "Rendita titoli del debito pubblico, Titolo I, Capo 3"
Data topica
0532
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 356

Unità n. 2300
Entrate, gestione competenza "Interessi di crediti, canoni, ecc...Titolo I, Capo 4"
Data topica
0533
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 357

Unità n. 2301
1164

Entrate, gestione competenza "Concessione di acqua e precari, Titolo I, Capo 5"
Data topica
0534
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco sulla camicia manca la reversale n. 16.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 358

Unità n. 2302
Entrate, gestione competenza "Proventi di tagli ordinari di piante, Titolo I, Capo 6"
Data topica
0535
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 359

Unità n. 2303
Entrate, gestione competenza "Rimborsi di affittuali, Titolo I, Capo 7"
Data topica
0536
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco sulla camicia manca la reversale n. 125.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
1165

6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 360

Unità n. 2304
Entrate, gestione competenza "Ritenute sugli assegni personale basilica, Titolo I, Capo 8"
Data topica
0537
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 361

Unità n. 2305
Entrate, gestione competenza "Introiti diversi ordinari, Titolo I, Capo 9"
Data topica
0538
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 362

Unità n. 2306
Entrate, gestione competenza "Contributi sussidi e oblazioni, Titolo I, Capo 10"
Data topica
0539
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
1166

6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 363

Unità n. 2307
Entrate, gestione competenza "Entrate diverse straordinarie, Titolo I, Capo 11"
Data topica
0540
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 364

Unità n. 2308
Entrate, gestione competenza "Contributi della Amministrazione Provinciale e degli affittuali
per le nuove costruzioni rurali, Titolo I, Capo 12"
Data topica
0541
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 365

Unità n. 2309
Entrate, gestione competenza "Alienazioni e permute beni patrimoniali, Titolo II, Capo 13"
Data topica
0542
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 366

Unità n. 2310
Entrate, gestione competenza "Riscossione di mutui passivi, Titolo II, Capo 14"
Data topica
0543
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 367

Unità n. 2311
Entrate, gestione competenza "Entrate diverse da capitalizzare, Titolo II, Capo 15"
Data topica
0544
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 368

Unità n. 2312
Entrate, gestione competenza "Prelievo di somme depositate a risparmio, Titolo II, Capo 16"
Data topica
0545
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 369

Unità n. 2313
Entrate, gestione competenza "Rimborso anticipazioni per conto di terzi, Titolo III, Capo 17"
Data topica
0546
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 370

Unità n. 2314
Entrate, gestione competenza "Rendita Opera Pia Bettinelli - Zappa, Titolo III, Capo 18"
Data topica
0547
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 371

Unità n. 2315
Entrate, gestione competenza "Contabilità eredità Mons. Locatelli, Titolo III, Capo 19"
Data topica
0548
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 372

Unità n. 2316
Entrate, gestione residui
Data topica
0549
Estremi cronologici 1966

Contenuto
1. "In conto precari attivi";
2. "Debito pubblico";
3. "Comune di Stezzano";
4. "Rimborso contributi e trattenute erariali";
5. "Prelievo dal libretto n. 2696";
6. "Affittuali fondi rustici e diversi, conto affitto e rimborsi";
7. "Acquirenti terreni: integrazione spese per imposte e misurazione";
8. "Alienazione e permuta di terreni";
9. "Dividendi azioni di compendio eredità Mons. Locatelli".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 373

Unità n. 2317
Entrate, gestione competenze, "Fitto di fondi rustici, Titolo I, Capo 1"
Data topica
0550
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 374

Unità n. 2318
Entrate, gestione competenze, "Fitto di fabbricati urbani, Titolo I, Capo 2"
Data topica
0551
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 375

Unità n. 2319
Entrate, gestione competenze, "Rendita titoli del debito pubblico, Titolo I, Capo 3"
Data topica
0552
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 376

Unità n. 2320
Entrate, gestione competenze, "Interessi di crediti, canoni, ecc.., Titolo I, Capo 4"
Data topica
0553
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 377

Unità n. 2321
Entrate, gestione competenze, "Concessione di acqua e precari diversi, Titolo I, Capo 5"
Data topica
0554
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco riportato sulla camicia compare la reversale n. 257 anziché n. 256,
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 378

Unità n. 2322
Entrate, gestione competenze, "Proventi di tagli ordinari di piante, Titolo I, Capo 6"
Data topica
0555
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 379

Unità n. 2323
Entrate, gestione competenze, "Rimborsi diversi degli affittuali per taglie acqua e piante,
Titolo I, Capo 7"
Data topica
0556
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 380

Unità n. 2324
Entrate, gestione competenze, "Ritenute sugli assegni personale basilica, Titolo I, Capo 8"
Data topica
0557
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 381

Unità n. 2325
Entrate, gestione competenze, "Introiti diversi ordinari, Titolo I, Capo 9"
Data topica
0558
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 382

Unità n. 2326
Entrate, gestione competenze, "Contributi, sussidi e oblazioni, Titolo I, Capo 10"
Data topica
0559
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 383

Unità n. 2327
Entrate, gestione competenze, "Entrate diverse straordinarie, Titolo I, Capo 11"
Data topica
0560
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 384

Unità n. 2328
Entrate, gestione competenze, "Contributo della Provincia e degli affittuali per le nuove
costruzioni rurali, Titolo I, Capo 12"
Data topica
0561
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 385

Unità n. 2329
Entrate, gestione competenze, "Alienazioni e permuta di beni patrimoniali, Titolo II, Capo
13"
Data topica
0562
Estremi cronologici 1966

1174

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 386

Unità n. 2330
Entrate, gestione competenze, "Riscossione di mutui passivi, Titolo II, Capo 14"
Data topica
0563
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 387

Unità n. 2331
Entrate, gestione competenze, "Entrate diverse da capitalizzare, Titolo II, Capo 15"
Data topica
0564
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 388

Unità n. 2332
Entrate, gestione competenze, "Prelievo di somme depositate a risparmio, Titolo II, Capo 16"
Data topica
1175

0565
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 389

Unità n. 2333
Entrate, gestione competenze, "Rimborsi di anticipazioni per conto di terzi, Titolo III, Capo
17"
Data topica
0566
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco presente sulla camicia è riportata la reversale n. 259 anziché n. 258.
Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 390

Unità n. 2334
Entrate, gestione competenze, "Rendita Opera Pia Bettinelli - Zappa, Titolo III, Capo 18"
Data topica
0567
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 391

Unità n. 2335
1176

Entrate, gestione competenze, "Contabilità eredità Mons. Locatelli, Titolo III, Capo 19"
Data topica
0568
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 9 / Class. 6.4.1 - fasc. 392

1177

Serie
Classificazione 1.1.6.4.2

Denominazione

Mandati 1892-1966
Storia archivistica
La serie è composta da n. 23 faldoni per gli anni dal 1907 al 1966 (mancano gli anni 1908-1932, 1934-1937,
1939-1946), ed è costituita da mandati di pagamento appartenenti alla Misericordia Maggiore.
I mandati si presentano condizionati in fascicoli divisi in base al capitolo di bilancio delle uscite cui questi sono relativi.
Sulla camicia sono riportati: intestazione alla Misericordia Maggiore e indicazione "Conto Consuntivo - Uscite. Elenco
dei mandati, per l'esercizio..."; titolo e (in alcuni casi) capitolo di bilancio dei mandati; elenco indicante i numeri di
emissione dei mandati che compongono il fascicolo e la relativa cifra in Lire, completato dal totale del capitolo d'uscita.
I mandati sono intestati alla "Congregazione di Carità, Opera Pia Misericordia Maggiore", contengono la formula "Il
Monte di Pietà di Bergamo pagherà a..." fino al 1933, poi "L'Esattore Tesoriere della Congregazione di Carità Banca
Mutua Popolare di Bergamo, pagherà a...." e riportano le seguenti indicazioni (con alcune variazioni nel corso degli
anni): numero progressivo del registro di emissione mandati; numero progressivo del mandato; numero di Cassa
Generale della Congregazione di Carità; anno di esercizio; riferimenti al bilancio; dati concernenti la cifra da liquidare e
la persona, ditta o ente cui si effettua il pagamento, oltre ad una breve descrizione dell'oggetto; numero della
deliberazione che approva il pagamento; data di versamento e firme di convalida dello stesso da parte del Presidente,
Ragioniere e Segretario della Congregazione di Carità.
All'interno dei mandati generalmente si trovano le relative pezze giustificative.
Le fasi che hanno costituito il processo di riordino si compongono di: individuazione e ricostruzione della serie; pulitura
dei singoli fascicoli con eliminazione (dove possibile) di eventuali fermagli e spilli metallici uniti alle pezze
giustificative; verifica della corrispondenza tra l'elenco presente sulla camicia e l'effettivo contenuto del fascicolo,
ristabilendo l'ordine originale ed evidenziando in fase di schedatura eventuali incongruenze; schedatura dei singoli
fascicoli.
In fase di schedatura, in caso di mancanza di indicazioni esaustive relative al capitolo di bilancio, le informazioni
mancanti sono state recuperate mediante un confronto con fascicoli simili per contenuto e vicini cronologicamente.
Gli anni dal 1938 al 1949 si presentano lacunosi: del 1938 si conservano i mandati del Titolo III; del 1947 si conservano
i Titoli I e III; dell'anno 1948 rimangono le sole pezze giustificative al mandato n. 675 (relativo al pagamento di sussidi
per il trimestre ottobre-dicembre); del 1949 rimangono il Capo 13 e 14 del Titolo III.
Per gli anni 1946-1947 e 1950, alcuni mandati sono contenuti in copia in faldoni appartenenti alla Congregazione di
Carità.
I mandati degli anni dal 1964 al 1966, sono organizzati in base alla distinzione tra "Gestione residui" e "Gestione
competenze".
La gestione residui si riferisce ad un unico capitolo di bilancio che negli anni precedenti costituiva un unico fascicolo.
Per tali motivi (e per non creare un'eccessiva disparità di trattamento), si è preferito unire i mandati della "gestione
residui" in un unico fascicolo (con indicazione nel contenuto delle singole voci) e trattare invece singolarmente i
fascicoli "gestione competenze", ognuno dei quali si riferisce ad una voce distinta del bilancio.

Unità n. 2336
Titolo I, Sezione 1, Capo "N. 3 Legati ed assegni diversi"
Data topica
1208
Estremi cronologici 1892

Contenuto
1. "N.1 Legati ed assegni diversi, Capo III": culto;
2. "N.2 Legati ed assegni diversi, Capo III": culto;
3. "N.3 Legati ed assegni diversi, Capo III": beneficenza;
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4. "N.4 Legati ed assegni diversi, Capo III": legati e doti.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Spostare all'inizio della serie, cambiare la segnatura e la numerazione della busta.
Il riferimento al bilancio presente nel titolo, proviene dal mandato n. 12 contenuo del sottofascicolo n.3.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 10 / Class. 6.4.2 - fasc. 1

Unità n. 2337
"N. 4, Basilica e cappella musicale"
Data topica
1972
Estremi cronologici 1892
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 10 / Class. 6.4.2 - fasc. 2

Unità n. 2338
Titolo I, Sezione 1, Capo "N. 13 a 20 Spese di beneficenza"
Data topica
1209
Estremi cronologici 1892

Contenuto
1. "N.1 Spese di beneficenza": istruzione, mantenimento inabili al lavoro, medicinali e oggetti chirurgici;
2. "N. 2 Spese di beneficenza": sussidi;
3. "N. 3 Spese di beneficenza": orfani;
4. "N. 4 Spese di beneficenza": sussidi.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
1179

Spostare all'inizio della serie, cambiare la segnatura e la numerazione della busta.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 10 / Class. 6.4.2 - fasc. 3

Unità n. 2339
"N. 24, Giri"
Data topica
1973
Estremi cronologici 1892

Contenuto
1. "Titolo III, Capo II, N. a, Legati in amministrazione";
2. "Titolo III, Capo I, Anticipazioni conto terzi".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 10 / Class. 6.4.2 - fasc. 4

Unità n. 2340
Mandati 1892
Data topica
1974
Estremi cronologici 1892

Contenuto
Mandati in ordina progressivo dal n. 16 al n. 397.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo senza camicia.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 10 / Class. 6.4.2 - fasc. 5
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Unità n. 2341
"A, Residui passivi"
Data topica
1210
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Contiene anche una camicia vuota, intitolata "Riassunto dei pagamenti" (inserire nella scheda di serie).
Spostare all'inizio della serie, cambiare la segnatura e la numerazione della busta.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 6

Unità n. 2342
"N. 1 Imposte"
Data topica
1211
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 7

Unità n. 2343
N. 6 Basilica e cappella musicale
Data topica
1212
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "N.1 Basilica e cappella": onorari;
2. "N. 2 Cappella musicale";
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3. "N. 3 Basilica e cappella": messe;
4. "N. 5 Basilica e scuola musicale": opere e forniture;
5. "N. 6 Basilica e scuola musicale": opere di costruzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il titolo del fascicolo ed il suo contenuto sono stati ricavati dalla camicia "Riassunto dei pagamenti" contenuta nel
fascicolo "Residui passivi" del 1893.
Rispetto all'elenco presente sulla camicia, il sottofascicolo n.2 contiene solo il mandato n.420.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 8

Unità n. 2344
"N. 13 a 20 " Beneficenza
Data topica
1213
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "N. 13 Personale sanitario": camicia vuota;
2. "N. 14 Mantenimento inabili al lavoro";
3. "N.15 Orfani ed infanzia abbandonata";
4. "N. 16 Baliatico": camicia vuota;
5. "N. 17 Medicinali e oggetti chirurgici";
6. "N. 19 ensioni di beneficenza": camicia vuota;
7. "N. 20 Beneficenza facoltativa": "Promotori", "Mandati mensili Padovani", "Sussidi diversi per deliberazioni
speciali", "Poveri giacenti a letto", "Sordo-muti", Sussidi allievi", "Cronici", "Bagni di Trescore".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 9

Unità n. 2345
"N. 23" Partite di giro
1182

Data topica
1214
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "N. 23 A Partite di giro": provvigioni, "Sovvenzioni Segretario", "Sussidi del Comune di Bergamo", "Elemosine
Basilica";
2. "N. 23 B Riassunto legati in amministrazione": "Opera Pia Bettinelli Zappa",
Arrigoni", "Legato Rampinelli", "Legato delle Sedie".

"Legato Zerbini", "Legato

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 10

Unità n. 2346
Titolo I, Capitolo "N. 1 Spese della Basilica"
Data topica
0569
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 11

Unità n. 2347
Titolo I, Capitolo "N. 2 Legati di culto e di beneficenza"
Data topica
0570
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. "Legati di culto";
2. "Legati di culto".
3. Beneficenza.
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 11 / Class. 6.4.2 - fasc. 12

Unità n. 2348
Titolo I, Capitolo "N. 3 Professori Cappella Musicale" Scuola musicale e Cappella musicale
Data topica
0571
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. "Spese per funzioni in Basilica";
2. Professori della Cappella e accordatura organo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 13

Unità n. 2349
Titolo I, Capitolo "N. 4 Precari passivi" Livelli, censi e canoni passivi
Data topica
0572
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 14

Unità n. 2350
Titolo I, Capitolo "N.5 Manutenzione stabili e mobili inerenti"
1184

Data topica
0573
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. "Spese della Basilica";
2. "Taglie d'acqua";
3. "Riparazioni ai fabbricati rurali";
4. "Riparazioni ai fabbricati urbani";
5. "Riparazioni ai fabbricati".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 15

Unità n. 2351
Titolo I, Capitolo n.6 "Fitto e manutenzione locali d'ufficio e diverse d'amministrazione"
Data topica
0574
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. "Inservienti d'ufficio";
2. "Fitto e manutenzione mobili d'ufficio";
3. "Spese d'amministrazione";
4. Abbonamenti a telefono ed acqua per gli stabili d'ufficio.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è indicato il capitolo n.7 anziché il n.6.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 16

Unità n. 2352
1185

Titolo I, Capitolo "N.7 Spese segreteria e corrispondenza" Cancelleria stampa e
corrispondenza
Data topica
0575
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 17

Unità n. 2353
Titolo I, Capitolo "N.8 Imposte e sovrimposte"
Data topica
0576
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 18

Unità n. 2354
Titolo I, Capitolo "N.10 Stipendi agli impiegati"
Data topica
0577
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. "Impiegati d'amministrazione";
2. "Custode e inserviente Basilica".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco presente sulla camicia "Impegati d'amministrazione", manca il mandato n. 830.
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Rispetto all'elenco presente sulla camicia "Custode e inserviente Basilica", manca il mandato n. 167.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 19

Unità n. 2355
Titolo I, Capitolo "N.11 Pensioni d'amministrazione" Pensioni agli impiegati
Data topica
0578
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco sulla camicia, manca il mandato n. 13 (?) mentre sono presenti in aggiunta i mandati nn. 683 e
498.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 12 / Class. 6.4.2 - fasc. 20

Unità n. 2356
"Beneficenza" Titolo I, Capitolo n.12 Assegno al personale sanitario, n.14 Sussidi di baliatico,
n. 15 Sussidi di medicinali e presidi chirurgici, n. 16 Sussidi ai fanciulli orfani e
infanzia abbandonata
Data topica
0579
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. Spese di beneficenza;
2. Sussidi per orfani e infanzia abbandonata, medicinali e presidi chirurgici.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 13 / Class. 6.4.2 - fasc. 21
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Unità n. 2357
Titolo I, Capitolo "N.17 Spese di beneficenza" Spese diverse di beneficenza facoltativa
Data topica
0580
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. Sussidi per Istituto Ciechi, Sordomuti, cure per deficienti e nevrastenici, rette di ricoverati;
2. Rette per ricoverati presso istituti diversi.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 13 / Class. 6.4.2 - fasc. 22

Unità n. 2358
Titolo II, "Movimento di capitali"
Data topica
0581
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 13 / Class. 6.4.2 - fasc. 23

Unità n. 2359
"Partite di giro" Titolo III, Capitolo 1, Anticipazioni varie per conto di terzi
Data topica
0582
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

1188

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 13 / Class. 6.4.2 - fasc. 24

Unità n. 2360
Titolo III, Capitolo 2, "Contabilità speciale"
Data topica
0583
Estremi cronologici 1907

Contenuto
1. "Professori Pia Scuola";
2. "Pensionati della Pia Scuola";
3. "Spese Pia Scuola";
4. "Maestrini e allievi Pia Scuola";
5. "Spese Scuola Musicale".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
La camicia "Pensionati della Pia Scuola" è vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 13 / Class. 6.4.2 - fasc. 25

Unità n. 2361
"Residui passivi"
Data topica
0584
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Spostare il fascicolo all'inizio del 1907.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 13 / Class. 6.4.2 - fasc. 26
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Unità n. 2362
"Residui passivi"
Data topica
0585
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 27

Unità n. 2363
"Interessi passivi"
Data topica
0586
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 28

Unità n. 2364
"Spese Basilica e Cappella Musicale"
Data topica
0587
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco presente sulla camicia non compare il mandato n. 1152.
Classificazione 1.1.6.4.2

1190

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 29

Unità n. 2365
"Spese Scuola Musicale"
Data topica
0588
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 30

Unità n. 2366
"Manutenzione stabili"
Data topica
0589
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 31

Unità n. 2367
"Spese straordinarie patrimoniali"
Data topica
0590
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

1191

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 32

Unità n. 2368
"Fitto manutenzione locali"
Data topica
0591
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 33

Unità n. 2369
"Imposte e tasse"
Data topica
0592
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 14 / Class. 6.4.2 - fasc. 34

Unità n. 2370
"Assegni al personale"
Data topica
0593
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

1192

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 35

Unità n. 2371
"Spese straordinarie d'amministrazione"
Data topica
0594
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 36

Unità n. 2372
"Sussidi pro infanzia"
Data topica
0595
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 37

Unità n. 2373
"Sussidi elemosinieri"
Data topica
0596
Estremi cronologici 1933

Contenuto
1. "Sussidi elemosinieri (sussidi a scarico legati)";
2. Sussidi elemosinieri.
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco riportato sulla camicia "Sussidi elemosinieri (sussidi a scarico legati)", manca il mandato n. 1231.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 38

Unità n. 2374
"Gestione minestre"
Data topica
0597
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 39

Unità n. 2375
"Movimento capitali"
Data topica
0598
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 40

Unità n. 2376
"Partite di giro"
Data topica
0599

1194

Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 41

Unità n. 2377
"Residui passivi"
Data topica
2077
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 42

Unità n. 2378
"Titolo I, Capo 1, Articolo Interessi passivi"
Data topica
2078
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 43

Unità n. 2379
"Titolo I, Capo 15, Articolo Legati di beneficenza"
Data topica
1952

1195

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 44

Unità n. 2380
"Titolo I, Capo 16, Articolo Istituto Case Popolari"
Data topica
1953
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 45

Unità n. 2381
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
1954
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 15 / Class. 6.4.2 - fasc. 46

Unità n. 2382
"Titolo I, Capo 18, Articolo Spese straordinarie varie"
Data topica
1955

1196

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 47

Unità n. 2383
"Titolo I, Capo 20, Articolo Quote indennità"
Data topica
1956
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 48

Unità n. 2384
"Titolo 3, Capo 1, Articolo [4] Assegni al personale"
Data topica
0600
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 49

Unità n. 2385
"Titolo 3, Capo 1, Articolo 7: Imposte"
Data topica
0601

1197

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 50

Unità n. 2386
"Titolo 3, Capo 1, Articolo 8: Spese acqua potabile"
Data topica
0602
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 51

Unità n. 2387
"Titolo 3, Capo 1, Articolo 9: Luce elettrica"
Data topica
0603
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 52

Unità n. 2388
"Titolo 3, Capo 1, Articolo 10: Fitti fondi rustici"
Data topica
0604

1198

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 53

Unità n. 2389
"Titolo 3, Capo 1, Articolo 11: Opera Pia Bettinelli"
Data topica
0605
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 54

Unità n. 2390
"Titolo 3, Capo 1, Articolo 12: Opera Pia Bettinelli"
Data topica
0606
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 55

Unità n. 2391
"Residui"
Data topica
0607

1199

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 56

Unità n. 2392
"Titolo I, Capo 1, Articolo 1"
Data topica
0608
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 57

Unità n. 2393
"Titolo I, Capo 1, Articolo 4"
Data topica
0609
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 58

Unità n. 2394
"Titolo I, Capo 1, Articolo 5"
Data topica
0610

1200

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 59

Unità n. 2395
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0611
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 60

Unità n. 2396
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0612
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 61

Unità n. 2397
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0613

1201

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 62

Unità n. 2398
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0614
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 63

Unità n. 2399
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0615
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 64

Unità n. 2400
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0616

1202

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 65

Unità n. 2401
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0617
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 66

Unità n. 2402
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0618
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 16 / Class. 6.4.2 - fasc. 67

Unità n. 2403
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0619

1203

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 68

Unità n. 2404
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0620
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 69

Unità n. 2405
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0621
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 70

Unità n. 2406
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0622

1204

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 71

Unità n. 2407
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0623
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 72

Unità n. 2408
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0624
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 73

Unità n. 2409
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
0625

1205

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 74

Unità n. 2410
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0626
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 75

Unità n. 2411
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
0627
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 76

Unità n. 2412
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
0628

1206

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 77

Unità n. 2413
"Titolo I, Capo 25"
Data topica
0629
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 78

Unità n. 2414
"Titolo I, Capo 26"
Data topica
0630
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 79

Unità n. 2415
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0631

1207

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 80

Unità n. 2416
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0632
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 81

Unità n. 2417
"Titolo III, Capo 3" Musicale G. Donizetti
Data topica
0633
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 82

Unità n. 2418
"Titolo III, Capo 4"
Data topica
0634

1208

Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 83

Unità n. 2419
Mandato n. 675
Data topica
0635
Estremi cronologici 1948

Contenuto
Pezze giustificative relative al pagamento di sussidi per il trimestre ottobre-dicembre.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 17 / Class. 6.4.2 - fasc. 84

Unità n. 2420
"Titolo III, Capo 13"
Data topica
0636
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
La voce Titolo II, Capo 13 non è stata riscontrata nel Conto Finanziario 1949.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 85

1209

Unità n. 2421
"Titolo III, Capo 14"
Data topica
0637
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
La voce Titolo II, Capo 13 non è stata riscontrata nel Conto Finanziario 1949.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 86

Unità n. 2422
"Residui"
Data topica
0638
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 87

Unità n. 2423
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0639
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 88

1210

Unità n. 2424
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0640
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 89

Unità n. 2425
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0641
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 90

Unità n. 2426
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0642
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 91

1211

Unità n. 2427
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0643
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 92

Unità n. 2428
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0644
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 93

Unità n. 2429
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0645
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 94

1212

Unità n. 2430
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0646
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 95

Unità n. 2431
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0647
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 96

Unità n. 2432
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0648
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 97

1213

Unità n. 2433
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0649
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 98

Unità n. 2434
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0650
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 99

Unità n. 2435
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0651
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 100

1214

Unità n. 2436
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0652
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 101

Unità n. 2437
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0653
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 18 / Class. 6.4.2 - fasc. 102

Unità n. 2438
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
0654
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 103

1215

Unità n. 2439
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
0655
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 104

Unità n. 2440
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0656
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 105

Unità n. 2441
"Titolo I, Capo 22"
Data topica
0657
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 106

1216

Unità n. 2442
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
0658
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 107

Unità n. 2443
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
0659
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 108

Unità n. 2444
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0660
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 109

1217

Unità n. 2445
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0661
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 110

Unità n. 2446
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
0662
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 111

Unità n. 2447
"Residui"
Data topica
0663
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

1218

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 112

Unità n. 2448
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0664
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 113

Unità n. 2449
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0665
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 114

Unità n. 2450
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0666
Estremi cronologici 1951

1219

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 115

Unità n. 2451
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0667
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 116

Unità n. 2452
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0668
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 19 / Class. 6.4.2 - fasc. 117

1220

Unità n. 2453
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0669
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 118

Unità n. 2454
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0670
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 119

Unità n. 2455
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0671
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
1221

I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 120

Unità n. 2456
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0672
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 121

Unità n. 2457
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0673
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 122

Unità n. 2458
"Titolo I, Capo 11"
1222

Data topica
0674
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 123

Unità n. 2459
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0675
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 124

Unità n. 2460
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0676
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

1223

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 125

Unità n. 2461
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0677
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 126

Unità n. 2462
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0678
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 127

Unità n. 2463
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0679
Estremi cronologici 1951

1224

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 128

Unità n. 2464
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0680
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 129

Unità n. 2465
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0681
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 130

1225

Unità n. 2466
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
0682
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 131

Unità n. 2467
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
0683
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 132

Unità n. 2468
"Titolo I, Capo 25"
Data topica
0684
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
1226

I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 133

Unità n. 2469
"Titolo I, Capo 26"
Data topica
0685
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 134

Unità n. 2470
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
0686
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 135

Unità n. 2471
"Titolo I, Capo 28"
1227

Data topica
0687
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 136

Unità n. 2472
"Titolo II, Capo 3"
Data topica
0688
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 137

Unità n. 2473
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0689
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

1228

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 138

Unità n. 2474
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0690
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 139

Unità n. 2475
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
0691
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati sono riportati nell'elenco sulla camicia in base al loro numero di Cassa Particolare.
Rispetto all'elenco presente sulla camicia, mancano i mandati con numero di Cassa Particolare: 67, 131, 262.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 20 / Class. 6.4.2 - fasc. 140

Unità n. 2476
"Residui"
Data topica
0692

1229

Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 141

Unità n. 2477
"Titolo I, Capo 1, Articolo 3"
Data topica
0693
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 142

Unità n. 2478
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0694
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 143

Unità n. 2479
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0695

1230

Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia il mandato n. 3 è stato erroneamente riportato come mandato n.2.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 144

Unità n. 2480
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0696
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 145

Unità n. 2481
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0697
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 146

Unità n. 2482
"Titolo I, Capo 6"
1231

Data topica
0698
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 147

Unità n. 2483
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0699
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 148

Unità n. 2484
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0700
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 149

Unità n. 2485
"Titolo I, Capo 9"
1232

Data topica
0701
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 150

Unità n. 2486
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0702
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 151

Unità n. 2487
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0703
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 152

Unità n. 2488
"Titolo I, Capo 12"
1233

Data topica
0704
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 153

Unità n. 2489
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0705
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 154

Unità n. 2490
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0706
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 155

Unità n. 2491
"Titolo I, Capo 15"
1234

Data topica
0707
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 156

Unità n. 2492
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0708
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 157

Unità n. 2493
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0709
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 158

Unità n. 2494
"Titolo I, Capo 18"
1235

Data topica
0710
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 159

Unità n. 2495
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
0711
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 160

Unità n. 2496
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0712
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 161

Unità n. 2497
"Titolo I, Capo 25"
1236

Data topica
0713
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 162

Unità n. 2498
"Titolo I, Capo 26"
Data topica
0714
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 163

Unità n. 2499
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
0715
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 164

Unità n. 2500
"Titolo I, Capo 28"
1237

Data topica
0716
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 165

Unità n. 2501
"Titolo I, Capo 29"
Data topica
0717
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 21 / Class. 6.4.2 - fasc. 166

Unità n. 2502
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
0718
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 167

Unità n. 2503
"Titolo II, Capo 2"
1238

Data topica
0719
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 168

Unità n. 2504
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
0720
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 169

Unità n. 2505
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
0721
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 170

Unità n. 2506
"Titolo III, Capo 3"
1239

Data topica
0722
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
A causa del cattivo stato di conservazione della camicia, la verifica tra il contenuto del fascicolo e l'elenco è stata
effettuata solo fino al mandato n. 524.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 171

Unità n. 2507
"Residui"
Data topica
0723
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 172

Unità n. 2508
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0724
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 173

1240

Unità n. 2509
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0725
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 174

Unità n. 2510
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0726
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 175

Unità n. 2511
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0727
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 176

1241

Unità n. 2512
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0728
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 177

Unità n. 2513
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0729
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 178

Unità n. 2514
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0730
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 22 / Class. 6.4.2 - fasc. 179

1242

Unità n. 2515
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
0731
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 180

Unità n. 2516
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
0732
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 181

Unità n. 2517
"Titolo I, Capo 29"
Data topica
0733
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 182

1243

Unità n. 2518
"Titolo II, Capo 31"
Data topica
0734
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 183

Unità n. 2519
"Titolo II, Capo 32, Articolo a-b"
Data topica
0735
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 184

Unità n. 2520
"Titolo III, Capo 33"
Data topica
0736
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 185

1244

Unità n. 2521
"Titolo III, Capo 34"
Data topica
0737
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 186

Unità n. 2522
"Titolo III, Capo 35"
Data topica
0738
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 187

Unità n. 2523
"Residui"
Data topica
0739
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 188

1245

Unità n. 2524
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0740
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 189

Unità n. 2525
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0741
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 190

Unità n. 2526
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0742
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 191

1246

Unità n. 2527
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0743
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 192

Unità n. 2528
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0744
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 193

Unità n. 2529
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0745
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 23 / Class. 6.4.2 - fasc. 194

1247

Unità n. 2530
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0746
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 195

Unità n. 2531
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
0747
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 196

Unità n. 2532
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
0748
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 197

1248

Unità n. 2533
"Titolo I, Capo 29"
Data topica
0749
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 198

Unità n. 2534
"Titolo II, Capo 31"
Data topica
0750
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 199

Unità n. 2535
"Titolo II, Capo 32-a"
Data topica
0751
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 200

1249

Unità n. 2536
"Titolo II, Capo 32-b"
Data topica
0752
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 201

Unità n. 2537
"Titolo II, Capo 32-c"
Data topica
0753
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 202

Unità n. 2538
"Titolo III, Capo 33"
Data topica
0755
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 203

1250

Unità n. 2539
"Titolo III, Capo 34"
Data topica
0756
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 204

Unità n. 2540
"Titolo III, Capo 35"
Data topica
0757
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 205

Unità n. 2541
Titolo III, Capo 36
Data topica
0758
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Mandato n. 448.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo è privo della camicia originale.

1251

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 24 / Class. 6.4.2 - fasc. 206

Unità n. 2542
"Residui"
Data topica
0759
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 207

Unità n. 2543
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0760
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 208

Unità n. 2544
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0761
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

1252

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 209

Unità n. 2545
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0762
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 210

Unità n. 2546
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0763
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 211

Unità n. 2547
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0764
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

1253

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 212

Unità n. 2548
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0765
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 213

Unità n. 2549
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0766
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 214

Unità n. 2550
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0767
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

1254

Note complessive
A causa della cattiva conservazione della camicia, il confronto tra il contenuto del fascicolo e l'elenco è stato
effettuato solo fino al mandato n. 402.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 215

Unità n. 2551
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0768
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 216

Unità n. 2552
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0769
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 217

Unità n. 2553
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0770
Estremi cronologici 1955

1255

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 218

Unità n. 2554
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0771
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 219

Unità n. 2555
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0772
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 220

Unità n. 2556
"Titolo II, Capo 16"
Data topica
0773
Estremi cronologici 1955

1256

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 221

Unità n. 2557
"Titolo II, Capo 17"
Data topica
0774
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 222

Unità n. 2558
"Titolo III, Capo 19"
Data topica
0775
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 223

Unità n. 2559
"Titolo III, Capo 20"
Data topica
0776
Estremi cronologici 1955

1257

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 224

Unità n. 2560
"Titolo III, Capo 21"
Data topica
0777
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
A causa della cattiva conservazione della camicia, il confronto tra il contenuto del fascicolo e l'elenco è stato
effettuato solo fino al mandato n. 393.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 225

Unità n. 2561
"Titolo III, Capo 22"
Data topica
0778
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 25 / Class. 6.4.2 - fasc. 226

Unità n. 2562
"Residui"
1258

Data topica
0779
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 227

Unità n. 2563
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0780
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 228

Unità n. 2564
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0781
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 229

Unità n. 2565
"Titolo I, Capo 3"
1259

Data topica
0782
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 230

Unità n. 2566
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0783
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 231

Unità n. 2567
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0784
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 232

Unità n. 2568
"Titolo I, Capo 6"
1260

Data topica
0785
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 233

Unità n. 2569
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0786
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 234

Unità n. 2570
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0787
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 235

Unità n. 2571
"Titolo I, Capo 9"
1261

Data topica
0788
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 236

Unità n. 2572
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0789
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 237

Unità n. 2573
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0790
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 238

Unità n. 2574
"Titolo I, Capo 12"
1262

Data topica
0791
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 239

Unità n. 2575
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0792
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 240

Unità n. 2576
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0793
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 241

Unità n. 2577
"Titolo II, Capo 17"
1263

Data topica
0794
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 242

Unità n. 2578
"Titolo II, Capo 18"
Data topica
0795
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 243

Unità n. 2579
"Titolo II, Capo 19"
Data topica
0796
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 244

Unità n. 2580
"Titolo III, Capo 20"
1264

Data topica
0797
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 245

Unità n. 2581
"Titolo III, Capo 21"
Data topica
0798
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 26 / Class. 6.4.2 - fasc. 246

Unità n. 2582
"Titolo III, Capo 22"
Data topica
0799
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 247

Unità n. 2583
"Titolo III, Capo 23"
1265

Data topica
0800
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 248

Unità n. 2584
"Residui"
Data topica
0801
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 249

Unità n. 2585
"Titolo I, Capo 1, Articolo 1-2-3"
Data topica
0802
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 250

Unità n. 2586
"Titolo I, Capo 2"
1266

Data topica
0803
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 251

Unità n. 2587
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0804
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 252

Unità n. 2588
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0805
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 253

Unità n. 2589
"Titolo I, Capo 5"
1267

Data topica
0806
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 254

Unità n. 2590
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0807
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 255

Unità n. 2591
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0808
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 256

Unità n. 2592
"Titolo I, Capo 8"
1268

Data topica
0809
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 257

Unità n. 2593
"Titolo I, Capo 9, Articolo 1/13"
Data topica
0810
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 27 / Class. 6.4.2 - fasc. 258

Unità n. 2594
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0811
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 259

Unità n. 2595
"Titolo I, Capo 11"
1269

Data topica
0812
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 260

Unità n. 2596
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0813
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 261

Unità n. 2597
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0814
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 262

Unità n. 2598
"Titolo I, Capo 14"
1270

Data topica
0815
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 263

Unità n. 2599
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0816
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 264

Unità n. 2600
"Titolo I, Capo 15 bis"
Data topica
0817
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 265

Unità n. 2601
"Titolo II, Capo 17"
1271

Data topica
0818
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 266

Unità n. 2602
"Titolo II, Capo 18"
Data topica
0819
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 267

Unità n. 2603
"Titolo II, Capo 18 bis"
Data topica
0820
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 268

Unità n. 2604
"Titolo II, Capo 19"
1272

Data topica
0821
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 269

Unità n. 2605
"Titolo III, Capo 20"
Data topica
0822
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 270

Unità n. 2606
"Titolo III, Capo 21"
Data topica
0823
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 271

Unità n. 2607
"Titolo III, Capo 22"
1273

Data topica
0824
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 272

Unità n. 2608
"Titolo III, Capo 23"
Data topica
0825
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 273

Unità n. 2609
"Residui"
Data topica
0826
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 274

Unità n. 2610
"Titolo I, Capo 1"
1274

Data topica
0827
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 275

Unità n. 2611
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0828
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 28 / Class. 6.4.2 - fasc. 276

Unità n. 2612
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0829
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 277

Unità n. 2613
"Titolo I, Capo 4"
1275

Data topica
0830
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 278

Unità n. 2614
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0831
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 279

Unità n. 2615
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0832
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 280

Unità n. 2616
"Titolo I, Capo 8"
1276

Data topica
0833
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 281

Unità n. 2617
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0834
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 282

Unità n. 2618
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0835
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 283

Unità n. 2619
"Titolo I, Capo 12"
1277

Data topica
0836
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 284

Unità n. 2620
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0837
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 285

Unità n. 2621
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0838
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 286

Unità n. 2622
"Titolo I, Capo 15"
1278

Data topica
0839
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 287

Unità n. 2623
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0840
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 288

Unità n. 2624
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0841
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 289

Unità n. 2625
"Titolo I, Capo 18"
1279

Data topica
0842
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 290

Unità n. 2626
"Titolo II, Capo 20"
Data topica
0843
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 291

Unità n. 2627
"Titolo II, Capo 21"
Data topica
0844
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 292

Unità n. 2628
"Titolo II, Capo 22"
1280

Data topica
0845
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 293

Unità n. 2629
"Titolo II, Capo 22 bis"
Data topica
0846
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 294

Unità n. 2630
"Titolo III, Capo 23"
Data topica
0847
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco che appare sulla camicia è segnato il mandato n. 450 anzichè il mandato n. 485 presente nel contenuto.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 29 / Class. 6.4.2 - fasc. 295

Unità n. 2631
1281

"Titolo III, Capo 24"
Data topica
0848
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 296

Unità n. 2632
"Titolo III, Capo 25"
Data topica
0849
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 297

Unità n. 2633
"Titolo III, Capo 26"
Data topica
0850
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 298

Unità n. 2634
1282

"Residui"
Data topica
0851
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 299

Unità n. 2635
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0852
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 300

Unità n. 2636
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0853
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 301

Unità n. 2637
1283

"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0854
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 302

Unità n. 2638
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0855
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 303

Unità n. 2639
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0856
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 304

Unità n. 2640
1284

"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0857
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 305

Unità n. 2641
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0858
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 306

Unità n. 2642
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0859
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 307

Unità n. 2643
1285

"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0860
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 308

Unità n. 2644
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0861
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 30 / Class. 6.4.2 - fasc. 309

Unità n. 2645
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0862
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 310

Unità n. 2646
1286

"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0863
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 311

Unità n. 2647
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0864
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 312

Unità n. 2648
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0865
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 313

Unità n. 2649
1287

"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0866
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 314

Unità n. 2650
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0867
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 315

Unità n. 2651
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0868
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 316

Unità n. 2652
1288

"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0869
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 317

Unità n. 2653
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
0870
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 318

Unità n. 2654
"Titolo I, Capo 19/b"
Data topica
0871
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 319

Unità n. 2655
1289

"Titolo II, Capo 21"
Data topica
0872
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 320

Unità n. 2656
"Titolo II, Capo 23"
Data topica
0873
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 321

Unità n. 2657
"Titolo II, Capo 24"
Data topica
0874
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 322

Unità n. 2658
1290

"Titolo II, Capo 25"
Data topica
0875
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 323

Unità n. 2659
"Titolo III, Capo 26"
Data topica
0876
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 324

Unità n. 2660
"Titolo III, Capo 28"
Data topica
0877
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 325

Unità n. 2661
1291

"Residui"
Data topica
0878
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 31 / Class. 6.4.2 - fasc. 326

Unità n. 2662
"Titolo I, Capo 1, Articolo 3"
Data topica
0879
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 327

Unità n. 2663
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0880
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 328

Unità n. 2664
1292

"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0881
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 329

Unità n. 2665
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0882
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 330

Unità n. 2666
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0883
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 331

Unità n. 2667
1293

"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0884
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 332

Unità n. 2668
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0885
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 333

Unità n. 2669
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0886
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 334

Unità n. 2670
1294

"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0887
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 335

Unità n. 2671
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0888
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 336

Unità n. 2672
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0889
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 337

Unità n. 2673
1295

"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0890
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 338

Unità n. 2674
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0891
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 339

Unità n. 2675
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0892
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 340

Unità n. 2676
1296

"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0893
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 341

Unità n. 2677
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0894
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 342

Unità n. 2678
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0895
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 343

Unità n. 2679
1297

"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0896
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 344

Unità n. 2680
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
0897
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 345

Unità n. 2681
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
0898
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 346

Unità n. 2682
1298

"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0899
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 347

Unità n. 2683
"Titolo I, Capo 22"
Data topica
0900
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 348

Unità n. 2684
"Titolo I, Capo 22 bis"
Data topica
0901
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 349

Unità n. 2685
1299

"Titolo II, Capo 24"
Data topica
0902
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 32 / Class. 6.4.2 - fasc. 350

Unità n. 2686
"Titolo II, Capo 26"
Data topica
0903
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 351

Unità n. 2687
"Titolo II, Capo 28"
Data topica
0904
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 352

Unità n. 2688
1300

"Titolo III, Capo 29"
Data topica
0905
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 353

Unità n. 2689
"Titolo III, Capo 30"
Data topica
0906
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 354

Unità n. 2690
"Titolo III, Capo 32"
Data topica
0907
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 355

Unità n. 2691
1301

"Residui"
Data topica
0908
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 356

Unità n. 2692
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0909
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 357

Unità n. 2693
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0910
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 358

Unità n. 2694
1302

"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0911
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 359

Unità n. 2695
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0912
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 360

Unità n. 2696
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0913
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 361

Unità n. 2697
1303

"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0914
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 362

Unità n. 2698
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0915
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 363

Unità n. 2699
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0916
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 364

Unità n. 2700
1304

"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0917
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 365

Unità n. 2701
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0918
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 366

Unità n. 2702
"Titolo I, Capo 12, Articolo A"
Data topica
0919
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 367

Unità n. 2703
1305

"Titolo I, Capo 12, Articolo B"
Data topica
0920
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 368

Unità n. 2704
"Titolo I, Capo 12, Articolo C"
Data topica
0921
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 369

Unità n. 2705
"Titolo I, Capo 12, Articolo D"
Data topica
0922
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 33 / Class. 6.4.2 - fasc. 370

Unità n. 2706
1306

"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0923
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 371

Unità n. 2707
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0924
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 372

Unità n. 2708
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0925
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 373

Unità n. 2709
1307

"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0926
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 374

Unità n. 2710
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0927
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 375

Unità n. 2711
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0928
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 376

Unità n. 2712
1308

"Titolo I, Capo 19"
Data topica
0929
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 377

Unità n. 2713
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
0930
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 378

Unità n. 2714
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0931
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 379

Unità n. 2715
1309

"Titolo I, Capo 22"
Data topica
0932
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 380

Unità n. 2716
"Titolo II, Capo 24"
Data topica
0933
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 381

Unità n. 2717
"Titolo II, Capo 26"
Data topica
0934
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 382

Unità n. 2718
1310

"Titolo II, Capo 27"
Data topica
0935
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 383

Unità n. 2719
"Titolo II, Capo 28"
Data topica
0936
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 384

Unità n. 2720
"Titolo III, Capo 29"
Data topica
0937
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 385

Unità n. 2721
1311

"Titolo III, Capo 31"
Data topica
0938
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 386

Unità n. 2722
"Titolo III, Capo 32"
Data topica
0939
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 387

Unità n. 2723
"Residui"
Data topica
0940
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Nell'elenco sulla camicia compare il mandato n. 63 anziché il n. 64 contenuto nel fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 388
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Unità n. 2724
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0941
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 389

Unità n. 2725
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0942
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 390

Unità n. 2726
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0943
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

1313

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 391

Unità n. 2727
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0944
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 392

Unità n. 2728
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0945
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 393

Unità n. 2729
"Titolo I, Capo 6"
1314

Data topica
0946
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 394

Unità n. 2730
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0947
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 395

Unità n. 2731
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0948
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Nell'elenco è riportato il mandato n. 8 anziché il mandato n.568.
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Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 396

Unità n. 2732
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0949
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 397

Unità n. 2733
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0950
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Nell'elenco è riportato il madato n. 10 anzichè il n.570.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 397 bis

Unità n. 2734
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
1316

0951
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 398

Unità n. 2735
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0952
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 399

Unità n. 2736
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0953
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 400
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Unità n. 2737
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0954
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 34 / Class. 6.4.2 - fasc. 401

Unità n. 2738
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0955
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 402

Unità n. 2739
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
0956
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 403

Unità n. 2740
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0957
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 404

Unità n. 2741
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
0958
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 405

Unità n. 2742
"Titolo I, Capo 20"
1319

Data topica
0959
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 406

Unità n. 2743
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0960
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 407

Unità n. 2744
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
0961
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 408

Unità n. 2745
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
0962
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 409

Unità n. 2746
"Titolo I, Capo 25"
Data topica
0963
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 410

Unità n. 2747
"Titolo II, Capo 27"
Data topica
0964
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Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 411

Unità n. 2748
"Titolo II, Capo 29"
Data topica
0965
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 412

Unità n. 2749
"Titolo II, Capo 30"
Data topica
0966
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 413
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Unità n. 2750
"Titolo II, Capo 31"
Data topica
0967
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 414

Unità n. 2751
"Titolo III, Capo 32"
Data topica
0968
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 415

Unità n. 2752
"Titolo III, Capo 34"
Data topica
0969
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
1323

Sulla camicia è erroneamente indicato l'anno d'esercizio 1963, anzichè il 1962 come dal contenuto del fascicolo.
Nel fascicolo manca il mandato n. 264.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 416

Unità n. 2753
"Residui"
Data topica
0970
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 417

Unità n. 2754
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
0971
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 418

Unità n. 2755
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
0972
Estremi cronologici 1963
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 419

Unità n. 2756
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
0973
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 420

Unità n. 2757
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
0974
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 421

Unità n. 2758
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
0975
Estremi cronologici 1963

1325

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 422

Unità n. 2759
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
0976
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 423

Unità n. 2760
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
0977
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 424

Unità n. 2761
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
0978
Estremi cronologici 1963
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 425

Unità n. 2762
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
0979
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 426

Unità n. 2763
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
0980
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 427

Unità n. 2764
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
0981
Estremi cronologici 1963

1327

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 428

Unità n. 2765
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
0982
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia compare il mandato n.

102 anzichè il n. 308 contenuto nel fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 429

Unità n. 2766
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
0983
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 430

Unità n. 2767
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
0984
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Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 35 / Class. 6.4.2 - fasc. 431

Unità n. 2768
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
0985
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 432

Unità n. 2769
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
0986
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 433

Unità n. 2770
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
0987
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Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 434

Unità n. 2771
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
0988
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 435

Unità n. 2772
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
0989
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 436

Unità n. 2773
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
0990
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Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 437

Unità n. 2774
"Titolo I, Capo 24/bis"
Data topica
0991
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 438

Unità n. 2775
"Titolo II, Capo 26"
Data topica
0992
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 439

Unità n. 2776
"Titolo II, Capo 28"
Data topica
0993
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Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 440

Unità n. 2777
"Titolo II, Capo 29"
Data topica
0994
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 441

Unità n. 2778
"Titolo II, Capo 30"
Data topica
0995
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 442

Unità n. 2779
"Titolo III, Capo 31"
Data topica
0996
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Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 443

Unità n. 2780
"Titolo III, Capo 32"
Data topica
0997
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 444

Unità n. 2781
"Titolo III, Capo 33"
Data topica
0998
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 36 / Class. 6.4.2 - fasc. 445

Unità n. 2782
Entrate, gestione residui
Data topica
0999

1333

Estremi cronologici 1964

Contenuto
1. "Lavori di miglioramento patrimoniale";
2. "Lapide in memoria dei maestri Mattioli e Donini";
3. "Depositi a risparmio sul libretto n. 2696";
4. "Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione fabbricati rurali";
5. "Contributi all'E.c.a. di Bergamo";
6. "Acquisto faldoni e sistmazione archivio";
7. "Anticipazioni per conto di terzi";
8. "Contributi vari del personale";
9. "Precari passivi";
10. "Erogazione rendita titoli Istituto musicale G. Donizetti e Opera Pia Bettinelli-Zappa";
11. "Acquisto di titoli del debito pubblico";
12. "Legati passivi".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 446

Unità n. 2783
Spese, gestione competenze "Interessi passivi, canoni, legati, Titolo I, Capo 1"
Data topica
1000
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 447

Unità n. 2784
Spese, gestione competenze "Manutenzione di fabbricati, Titolo I, Capo 2"
Data topica
1334

1001
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 448

Unità n. 2785
Spese, gestione competenze "Manutenzione fabbricati urbani, Titolo I, Capo 3"
Data topica
1002
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 449

Unità n. 2786
Spese, gestione competenze "Assicurazione contro gli incendi, Titolo I, Capo 4"
Data topica
1003
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 450

Unità n. 2787
Spese, gestione competenze "Taglie di acqua, Titolo I, Capo 5"
Data topica
1335

1004
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 451

Unità n. 2788
Spese, gestione competenze "Imposte, sovrimposte e tasse, Titolo I, Capo 6"
Data topica
1005
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 452

Unità n. 2789
Spese, gestione competenze "Quota di adesione all'A.b.a. [Unione Provinciale Agricoltori],
Titolo I, Capo 7"
Data topica
1006
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 453

Unità n. 2790
Spese, gestione competenze "Quota parte di assegni al personale consorziato, Titolo I, Capo
8"
1336

Data topica
1007
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 454

Unità n. 2791
Spese, gestione competenze "Quota parte contributi previdenziali e assistenziali, Titolo I,
Capo 9"
Data topica
1008
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 455

Unità n. 2792
Spese, gestione competenze "Quota parte pensioni, Titolo I, Capo 10"
Data topica
1009
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 456

Unità n. 2793
1337

Spese, gestione competenze "Quota parte concorso e rimborsi spese varie d'ufficio, Titolo I,
Capo 11"
Data topica
1010
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 457

Unità n. 2794
Spese, gestione competenze "Rimborso spese per trasferta personale ufficio tecnico, Titolo I,
Capo 12"
Data topica
1011
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 458

Unità n. 2795
Spese, gestione competenze "Spese diverse ordinarie di amministrazione, Titolo I, Capo 13"
Data topica
1012
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
1338

6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 459

Unità n. 2796
Spese, gestione competenze "Contributi al Civico Istituto Musicale Donizetti, Titolo I, Capo
14"
Data topica
1013
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 460

Unità n. 2797
Spese, gestione competenze "Spese per la Basilica di Santa Maria Maggiore, Titolo I, Capo
15"
Data topica
1014
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 461

Unità n. 2798
Spese, gestione competenze "Contributi e sussidi a enti e privati, Titolo I, Capo 16"
Data topica
1015
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

1339

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 462

Unità n. 2799
Spese, gestione competenze "Contributi all'Ente Comunale Assistenza di Bergamo, Titolo I,
Capo 17"
Data topica
1016
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 463

Unità n. 2800
Spese, gestione competenze "Contributo al Comitato Orfani di Guerra, Titolo I, Capo 18"
Data topica
1017
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 464

Unità n. 2801
Spese, gestione competenze "Spese legali, Titolo I, Capo 19"
Data topica
1018

1340

Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 465

Unità n. 2802
Spese, gestione competenze "Spese diverse straordinarie di amminisrazione, Titolo I, Capo
20"
Data topica
1019
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 466

Unità n. 2803
Spese, gestione competenze "Lavori straordinari agli stabili, Titolo I, Capo 21"
Data topica
1020
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 467

1341

Unità n. 2804
Spese, gestione competenze "Quota assegni al personale straordinario dell'ufficio tecnico,
Titolo I, Capo 22"
Data topica
1021
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 468

Unità n. 2805
Spese, gestione competenze "Fondo di riserva, Titolo I, Capo 23"
Data topica
1022
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 469

Unità n. 2806
Spese, gestione competenze "Acquisti titoli del debito pubblico, Titolo II, Capo 24"
Data topica
1023
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
1342

6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 470

Unità n. 2807
Spese, gestione competenze "Acquisto e permuta di beni patrimoniali, Titolo II, Capo 25"
Data topica
1024
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 471

Unità n. 2808
Spese, gestione competenze "Opere di miglioramento patrimoniale, Titolo II, Capo 26"
Data topica
1025
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 472

Unità n. 2809
Spese, gestione competenze "Estinzione di passività, Titolo II, Capo 27"
Data topica
1026
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

1343

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 473

Unità n. 2810
Spese, gestione competenze "Depositi provvisori a risparmio, Titolo II, Capo 28"
Data topica
1027
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 474

Unità n. 2811
Spese, gestione competenze "Anticipazioni per conto di terzi, Titolo III, Capo 29"
Data topica
1028
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 475

Unità n. 2812
Spese, gestione competenze "Rendita Opera Pia Bettinelli-Zappa, Titolo III, Capo 30"
Data topica
1029
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

1344

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 476

Unità n. 2813
Spese, gestione competenze "Contabilità eredità Mons. Locatelli, Titolo III, Capo 31"
Data topica
1030
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 477

Unità n. 2814
Spese, gestione residui
Data topica
1031
Estremi cronologici 1965

Contenuto
1. "Precari passivi";
2. "Legati passivi";
3. "Rendita titoli Opera Pia Bettinelli Zappa";
4. "Contributi del personale";
5. "Depositi a risparmio (libretto 2696) ricavo alienazioni patrimoniali";
6. "Lavori di miglioramento patrimoniale";
7. "Affittuali fondi rustici: anticipazione in conto affitto";
8. "Contributo all'Ente Comunale Assistenza di Bergamo";
9. "Lavori strordinari ai fabbricati rurali".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 37 / Class. 6.4.2 - fasc. 478

1345

Unità n. 2815
Spese, gestione competenze "Interessi passivi, canoni, legati, ecc.. Titolo I, Capo 1"
Data topica
1032
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 479

Unità n. 2816
Spese, gestione competenze "Manutenzione fabbricati rurali, Titolo I, Capo 2"
Data topica
1033
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 480

Unità n. 2817
Spese, gestione competenze "Manutenzione fabbricati urbani, Titolo I, Capo 3"
Data topica
1034
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 481

1346

Unità n. 2818
Spese, gestione competenze "Assicurazione contro gli incendi, Titolo I, Capo 4"
Data topica
1035
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 482

Unità n. 2819
Spese, gestione competenze "Taglie di acqua, Titolo I, Capo 5"
Data topica
1036
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 483

Unità n. 2820
Spese, gestione competenze "Imposte, sovrimposte e tasse, Titolo I, Capo 6"
Data topica
1037
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 484

1347

Unità n. 2821
Spese, gestione competenze "Quota di adesione all'A.b.a. [Unione Provinciale Agricoltori],
Titolo I, Capo 7"
Data topica
1038
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 485

Unità n. 2822
Spese, gestione competenze "Quota parte assegni personale consorziato, Titolo I, Capo 8"
Data topica
1039
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 486

Unità n. 2823
Spese, gestione competenze "Quota parte contributi previdenziali e assistenziali, Titolo I,
Capo 9"
Data topica
1040
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
1348

6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 487

Unità n. 2824
Spese, gestione competenze "Quota parte pensioni, Titolo I, Capo 10"
Data topica
1041
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 488

Unità n. 2825
Spese, gestione competenze "Quota parte concorsi e rimborso spese, Titolo I, Capo 11"
Data topica
1042
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 489

Unità n. 2826
Spese, gestione competenze "Rimborso spese per trasferte personale ufficio tecnico, Titolo I,
Capo 12"
Data topica
1043
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

1349

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 490

Unità n. 2827
Spese, gestione competenze "Spese diverse ordinarie d'amministrazione, Titolo I, Capo 13"
Data topica
1044
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 491

Unità n. 2828
Spese, gestione competenze "Spese per la Basilica di Santa Maria Maggiore, Titolo I, Capo
14"
Data topica
1045
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 492

Unità n. 2829
Spese, gestione competenze "Spese per contributi, sussidi, e soccorsi diversi e enti e privati,
Titolo I, Capo 15"
Data topica
1046
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

1350

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 493

Unità n. 2830
Spese, gestione competenze "Contributo all'Ente Comunale Assistenza di Bergamo, Titolo I,
Capo 16"
Data topica
1047
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 494

Unità n. 2831
Spese, gestione competenze "Contributo Comitato Orfani di Guerra, Titolo I, Capo 17"
Data topica
1048
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 495

Unità n. 2832
Spese, gestione competenze "Spese per liti, Titolo I, Capo 18"
Data topica
1049
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

1351

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 496

Unità n. 2833
Spese, gestione competenze "Spese diverse straordinarie d'amministrazione, Titolo I, Capo
19"
Data topica
1050
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 497

Unità n. 2834
Spese, gestione competenze "Lavori straordinari agli stabili, Titolo I, Capo 20"
Data topica
1051
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 498

Unità n. 2835
Spese, gestione competenze "Quota assegni al personale straordinario ufficio tecnico, Titolo I,
Capo 21"
Data topica
1352

1052
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 499

Unità n. 2836
Spese, gestione competenze "Fondo di riserva, Titolo I, Capo 21/bis"
Data topica
1053
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 500

Unità n. 2837
Spese, gestione competenze "Acquisto di titoli del debito pubblico, Titolo II, Capo 22"
Data topica
1054
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 501

Unità n. 2838
1353

Spese, gestione competenze "Acquisto e permuta di beni patrimoniali diversi, Titolo II, Capo
23"
Data topica
1055
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 502

Unità n. 2839
Spese, gestione competenze "Opere destinate al miglioramento del patrimonio immobiliare,
Titolo II, Capo 24"
Data topica
1056
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 503

Unità n. 2840
Spese, gestione competenze "Estinzione di passività, Titolo II, Capo 25"
Data topica
1057
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
1354

6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 504

Unità n. 2841
Spese, gestione competenze "Somme depositate a risparmio, Titolo II, Capo 26"
Data topica
1058
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 505

Unità n. 2842
Spese, gestione competenze "Anticipazioni per conto di terzi, Titolo III, Capo 27"
Data topica
1059
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 506

Unità n. 2843
Spese, gestione competenze "Rendita Opera Pia Bettinelli - Zappa, Titolo III, Capo 28"
Data topica
1060
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.

1355

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 507

Unità n. 2844
Spese, gestione competenze "Contabilità eredità Mons. Locatelli, Titolo III, Capo 29"
Data topica
1061
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 508

Unità n. 2845
Spese, gestione residui
Data topica
1062
Estremi cronologici 1966

Contenuto
1. "Lavori straordinari ai fabbricati urbani e Basilica";
2. "Lavori straordinari ai fabbricati rurali";
3. "Depositi a risparmio sul libretto n. 2696";
4. " Spese per la Basilica di Santa Maria Maggiore";
5. "Contributo all'Ente Comunale Assistenza di Bergamo";
6. "Ditta Provesi Alessandro: per lavori alla Cascina Limbo di Bariano";
7. "Contabilità eredità Mons. Locatelli";
8. "Erogazione rendita titoli Opera Pia Bettinelli - Zappa";
9. "Diversi: conto precari";
10. "Diversi: conto legati";
11. "Diversi: per spese acquisto terreno".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 509

Unità n. 2846
Spese, gestione competenze "Interessi passivi, canoni, legati, Titolo I, Capo 1"
Data topica
1063
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 510

Unità n. 2847
Spese, gestione competenze "Manutenzione fabbricati rurali, Titolo I, Capo 2"
Data topica
1064
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 511

Unità n. 2848
Spese, gestione competenze "Manutenzione fabbricati urbani, Titolo I, Capo 3"
Data topica
1065
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

1357

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 512

Unità n. 2849
Spese, gestione competenze "Assicurazioine contro gli incendi, Titolo I, Capo 4"
Data topica
1066
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia è segnato il mandato n. 2, anzichè il n. 1 contnuto nel fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 38 / Class. 6.4.2 - fasc. 513

Unità n. 2850
Spese, gestione competenze "Taglie di acqua, Titolo I, Capo 5"
Data topica
1067
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 514

Unità n. 2851
Spese, gestione competenze "Imposte, sovrimposte e tasse, Titolo I, Capo 6"
Data topica
1068
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 515

Unità n. 2852
Spese, gestione competenze "Quota di adesione all'A.b.a. [Unione Provinciale Agricoltori],
Titolo I, Capo 7"
Data topica
1069
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 516

Unità n. 2853
Spese, gestione competenze "Quota parte assegni personale consorziato, Titolo I, Capo 8"
Data topica
1070
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 517

Unità n. 2854
Spese, gestione competenze "Quota parte contributi previdenziali e assistenziali personale
consorziato, Titolo I, Capo 9"
Data topica
1071
Estremi cronologici 1966
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 518

Unità n. 2855
Spese, gestione competenze "Quota parte pensioni, Titolo I, Capo 10"
Data topica
1072
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 519

Unità n. 2856
Spese, gestione competenze "Quota parte spese d'ufficio, Titolo I, Capo 11"
Data topica
1073
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 520

Unità n. 2857
Spese, gestione competenze "Rimborso spesa trasferte personale ufficio tecnico, Titolo I, Capo
12"
Data topica
1074
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Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 521

Unità n. 2858
Spese, gestione competenze "Spese diverse ordinarie di amministrazione, Titolo I, Capo 13"
Data topica
1075
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 522

Unità n. 2859
Spese, gestione competenze "Spese per la Basilica di Santa Maria Maggiore, Titolo I, Capo
14"
Data topica
1076
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco presente sulla

camicia è segnato il mandato n. 3 anzichè il n. 2 contenuto nel fascicolo.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 523

Unità n. 2860
Spese, gestione competenze "Contributi e sussidi a enti e privati, Titolo I, Capo 15"
1361

Data topica
1077
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 524

Unità n. 2861
Spese, gestione competenze "Contributo all'Ente Comunale Assistenza di Bergamo, Titolo I,
Capo 16"
Data topica
1078
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 525

Unità n. 2862
Spese, gestione competenze "Contributi al Comitato Orfani di Guerra, Titolo I, Capo 17"
Data topica
1079
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 526

Unità n. 2863
1362

Spese, gestione competenze "Spese legali, Titolo I, Capo 18"
Data topica
1080
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 527

Unità n. 2864
Spese, gestione competenze "Spese diverse straordinarie di amministrazione, Titolo I, Capo
19"
Data topica
1081
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 528

Unità n. 2865
Spese, gestione competenze "Lavori straordinari agli stabili, Titolo I, Capo 20"
Data topica
1082
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 529

Unità n. 2866
Spese, gestione competenze "Quota assegni personale straordinario ufficio tecnico, Titolo I,
Capo 21"
Data topica
1083
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 530

Unità n. 2867
Spese, gestione competenze "Fondo di riserva, Titolo I, Capo 22"
Data topica
1084
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 531

Unità n. 2868
Spese, gestione competenze "Acquisto titoli del debito pubblico, Titolo II, Capo 23"
Data topica
1085
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 532

Unità n. 2869
Spese, gestione competenze "Acquisto e permuta beni patrimoniali, Titolo II, Capo 24"
Data topica
1086
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 533

Unità n. 2870
Spese, gestione competenze "Opere di miglioramento patrimoniali, Titolo II, Capo 25"
Data topica
1087
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 534

Unità n. 2871
Spese, gestione competenze "Estinzione di passività, Titolo II, Capo 26"
Data topica
1088
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Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 535

Unità n. 2872
Spese, gestione competenze "Depositi provvisori a risparmio, Titolo II, Capo 27"
Data topica
1089
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 536

Unità n. 2873
Spese, gestione competenze "Anticipazioni per conto di terzi, Titolo III, Capo 28"
Data topica
1090
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 537

Unità n. 2874
Spese, gestione competenze "Rendita Opera Pia Bettinelli - Zappa, Titolo III, Capo 29"
Data topica
1091

1366

Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 538

Unità n. 2875
Spese, gestione competenze "Contabilità eredità Mons. Locatelli, Titolo III, Capo 30"
Data topica
1092
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.1.6.4.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 39 / Class. 6.4.2 - fasc. 539
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Serie
Classificazione 1.1.6.5

Denominazione

Libri e registri

1368

Serie
Classificazione 1.1.6.5.1

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Estremi cronologici 01/01/1903 - 31/12/1964

Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 faldoni contenenti Conti consuntivi e Bilanci di previsione appartenenti alla Misericordia, e
relativi agli anni dal 1904 al 1963 (mancano gli anni 1905-1906, 1909, 1918-1919, 1922-1923, 1925-1927, 1929-1935).
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Alcuni anni (1907, 1911, 1912-1916, 1917-1921, 1924-1937) si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti
prestampati denominati "conto finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su
base annuale, a volte uniti a quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da ..... e conto economico e consuntivo per
Misericordia Maggiore di Bergamo"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio
finanziario, verbali di deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle
dichiarazioni dei Redditi di Ricchezza Mobile) ed eventuale documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
Degli anni 1952-1957, si conservano soltanto i verbali di chiusura che rimangono i soli a costituire il fascicolo.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.
Sulla coperta di alcuni registri, si trova la scritta: "Categoria Affari Generali, Classe III, Fascicolo 2" che corrisponde
alla classificazione originale.

Unità n. 2876
Bilancio di previsione 1904
Data topica
1723
Estremi cronologici 1903
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, num. orig. a pagina irregolare, mm 405x275

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "al n. 1330 del 904".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 1

Unità n. 2877
Conto finanziario - economico 1907
Data topica
1724
Estremi cronologici 1907-1908

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo; verbale della deliberazione con l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 54, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 2

Unità n. 2878
Bilancio di previsione 1908
Data topica
1725
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, num. orig. a pagina irregolare, mm 406x277

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "al n. 1928 del 908".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 3
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Unità n. 2879
Bilancio di previsione 1910
Data topica
1726
Estremi cronologici 1909
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-4, num. orig. a pagina, mm 409x276

Note complessive
Il registro manca della coperta e si presenta gravemente lacunoso.
Le carte rimaste sono danneggiate.
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 4

Unità n. 2880
Bilancio di previsione 1911
Data topica
1727
Estremi cronologici 1910

Contenuto
Contiene anche: copia del bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+10, num. orig. a pagina, mm 405x269

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 5

Unità n. 2881
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1729
Estremi cronologici 1911-1912

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

1371

Descrizione estrinseca Volume, cc. 48, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 6

Unità n. 2882
Bilancio di previsione 1912
Data topica
1728
Estremi cronologici 1911

Contenuto
Contiene anche: copia del bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 10+10, num. orig. a pagina, mm 405x272

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 7

Unità n. 2883
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1730
Estremi cronologici 1912-1913

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 44, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 8
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Unità n. 2884
Conto finanziario - economico 1913
Data topica
1731
Estremi cronologici 1913-1914

Contenuto
Conto finanziario in duplice copia.
Contiene anche: allegati al conto consuntivo in duplice copia.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 82, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 9

Unità n. 2885
Conto finanziario - economico 1914
Data topica
1732
Estremi cronologici 1914-1915

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo in duplice copia.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 78, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 10

Unità n. 2886
Conto finanziario - economico 1915
Data topica
1733
Estremi cronologici 1915-1916
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Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 42, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 11

Unità n. 2887
Conto finanziario - economico 1916
Data topica
1734
Estremi cronologici 1916-1917

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 48, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 12

Unità n. 2888
Bilancio di previsione 1917
Data topica
1735
Estremi cronologici 1916

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+16, num. orig. a pagina, mm 4054x272

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 13
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Unità n. 2889
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1736
Estremi cronologici 1917-1918

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo e un prospetto del conto consuntivo 1917.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 44, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 14

Unità n. 2890
Conto finanziario - economico 1920
Data topica
1737
Estremi cronologici 1920-1921

Contenuto
Contiene anche: relazione della Misericordia Maggiore, allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 58, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 15

Unità n. 2891
Conto finanziario - economico 1921
Data topica
1738
Estremi cronologici 1921-1922

1375

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo; volume "Spese e impegni sul bilancio 1921".

Descrizione estrinseca Volume, cc. 64, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 16

Unità n. 2892
"Bilancio di previsione 1921"
Data topica
2034
Estremi cronologici 1920

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione; relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1921.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+14, num. orig. a pagina, mm 397x270

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 17

Unità n. 2893
Bilancio di previsione 1924
Data topica
1739
Estremi cronologici 1923

Contenuto
Contiene anche: relazione della Misericordia Maggiore; allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+8, num. orig. a pagina, mm 410x278

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova il timbro: "Prefettura di Bergamo 29 gennaio 1924 arrivo".
Sulla prima carta della relazione della Misericordia, si trova la scritta: "al n. 872 del 1923".
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Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 18

Unità n. 2894
Conto finanziario - economico 1924
Data topica
1740
Estremi cronologici 1924-1925

Contenuto
Il conto finanziario ed il conto economico, sono presenti in duplice copia.
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 62, mm 545x370

Note complessive
Sulla prima carta del conto finanziario e del conto economico, si trova la scritta: "al n. 246 del 1925".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 19

Unità n. 2895
"Bilancio di previsione 1925"
Data topica
2035
Estremi cronologici 1924

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione; relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsioine
1925.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+14, num. orig. a pagina, mm 406x268

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "Al n. 769 del 1924".
Classificazione 1.1.6.5.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 20

Unità n. 2896
"Bilancio di previsione 1926"
Data topica
2036
Estremi cronologici 1925

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione; relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1926.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+9, num. orig. a pagina, mm 400x268

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 21

Unità n. 2897
"Bilancio di previsione 1927"
Data topica
2037
Estremi cronologici 1926

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+8, num. orig. a pagina, mm 403x274

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "Al n. 782 del 1926, [al n.] 145 [del] 1927".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 22

Unità n. 2898
1378

"Bilancio di previsione 1928"
Data topica
2038
Estremi cronologici 1927

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, copia della delibera di approvazione del bilancio di previsione
1928 emessa dal Commissario Prefettizio della Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+8, num. orig. a pagina, mm 396x272

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 23

Unità n. 2899
Conto finanziario - economico 1928
Data topica
1741
Estremi cronologici 1928-1929
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 40 / Class. 6.5.1 - fasc. 24

Unità n. 2900
"Bilancio di previsione 1929"
Data topica
2039
Estremi cronologici 1928

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+6, num. orig. a pagina, mm 402x269
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Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 25

Unità n. 2901
"Bilancio di previsione 1930"
Data topica
2040
Estremi cronologici 1929

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1930.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+5, num. orig. a pagina, mm 404x271

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 26

Unità n. 2902
"Bilancio di previsione 1931"
Data topica
2041
Estremi cronologici 1930

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1931.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+8, num. orig. a pagina, mm 404x270

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "Al n. 57 del 1931".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 27
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Unità n. 2903
"Bilancio di previsione 1932"
Data topica
2042
Estremi cronologici 1931

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+6, num. orig. a pagina, mm 378x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 28

Unità n. 2904
"Bilancio di previsione 1933 XI"
Data topica
2043
Estremi cronologici 1932

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+6, num. orig. a pagina, mm 376x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 29

Unità n. 2905
"Bilancio di previsione 1934 XII"
Data topica
2044
Estremi cronologici 1933

Contenuto
1381

Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1934.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+23, num. orig. a pagina, mm 374x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 30

Unità n. 2906
"Bilancio di previsione 1935 XIII"
Data topica
2045
Estremi cronologici 1934

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1935.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+22, num. orig. a pagina, mm 375x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 31

Unità n. 2907
"Bilancio di previsione 1936 XIV"
Data topica
2046
Estremi cronologici 1935

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1936.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+24, num. orig. a pagina, mm 375x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
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6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 32

Unità n. 2908
Conto finanziario - economico 1936
Data topica
1742
Estremi cronologici 1936-1937

Contenuto
Si conserva il solo conto economico.
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 22, mm 485x345

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 33

Unità n. 2909
"Bilancio di previsione 1937 XV"
Data topica
2047
Estremi cronologici 1936

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+19, num. orig. a pagina, mm 357x275

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "Al n. 813 del 1 dicembre 1936".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 34

Unità n. 2910
Conto finanziario - economico 1937
1383

Data topica
1743
Estremi cronologici 1937-1938

Contenuto
Si conserva il solo conto economico.
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 26, mm 492x345

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 35

Unità n. 2911
Bilancio di previsione 1938
Data topica
1744
Estremi cronologici 1937

Contenuto
Contiene anche: relazione della Misericordia Maggiore; allegati al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+28, mm 365x262

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 36

Unità n. 2912
Conto finanziario - economico 1938
Data topica
1745
Estremi cronologici 1938-1939
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, mm 343x245

Classificazione 1.1.6.5.1
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Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 37

Unità n. 2913
"Bilancio di previsione 1939"
Data topica
2048
Estremi cronologici 1938

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1939, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1938.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+34, num. orig. a pagina, mm 374x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 38

Unità n. 2914
Conto finanziario - economico 1939
Data topica
1746
Estremi cronologici 1939-1940

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20+4, mm 372x270

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 39

Unità n. 2915
"Bilancio di previsione 1940"
1385

Data topica
2049
Estremi cronologici 1939

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1940, delibera di approvazione del bilancio di previsione emessa dal Commissario Prefettizio dell'Eca, verbale di
chiusura dell'esercizio finanziario 1939.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+19, num. orig. a pagina, mm 375x265

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 40

Unità n. 2916
Conto finanziario - economico 1940
Data topica
1747
Estremi cronologici 1940-1941

Contenuto
Contiene anche un fascicolo intitolato "Conto consuntivo 1940 dell'O.P. Misericordia Maggiore", classificato
"Categoria A.G., Classe III, Fascicolo 2" e contenente: verbale di chiusura; verbale di deliberazione per
l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+21, mm 365x266

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 41

Unità n. 2917
"Bilancio di previsione 1941"
Data topica
2050
Estremi cronologici 1940

Contenuto
1386

Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1941, delibera di approvazione del bilancio di previsione emessa dall'Eca, verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario 1940.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+21, num. orig. a pagina, mm 377x267

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "N. 1331 Protocollo".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 42

Unità n. 2918
Conto finanziario - economico 1941
Data topica
1748
Estremi cronologici 1941-1942

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+8, mm 363x262

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro dell'Eca: "Arrivo 30 maggio 1942 XX, Protocollo n. 616".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 43

Unità n. 2919
"Bilancio di previsione 1942"
Data topica
2051
Estremi cronologici 1941

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1942, delibera di approvazione del bilancio di previsione emessa dall'Eca, verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario 1941.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+24, num. orig. a pagina, mm 375x265

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 44

Unità n. 2920
Conto finanziario - economico 1942
Data topica
1749
Estremi cronologici 1942-1943

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+4, mm 344x246

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 3948".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 45

Unità n. 2921
"Bilancio di previsione 1943"
Data topica
2052
Estremi cronologici 1942

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, delibera di approvazione del bilancio di previsione emessa
dall'Eca, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1942.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+21, num. orig. a pagina, mm 373x270

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
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6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 46

Unità n. 2922
Conto finanziario - economico 1943
Data topica
1750
Estremi cronologici 1943-1944

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; deliberazione con approvazione del conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+6, mm 335x240

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 47

Unità n. 2923
"Bilancio di previsione 1944"
Data topica
2053
Estremi cronologici 1943

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1944, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1943.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+21, num. orig. a pagina, mm 374x265

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro: "Arrivo 28 gennaio 1944 XXi, Protocollo n. 148, Categoria Affari Generali, Classe
III, Fascicolo 2".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 48

Unità n. 2924
Conto finanziario - economico 1944
1389

Data topica
1751
Estremi cronologici 1944-1945

Contenuto
Contiene anche un fascicolo intitolato "Ragioneria d'Ufficio. Conto consuntivo esercizio 1944 dell'O.P. Misericordia
Maggiore", classificato "Categoria A.G., Classe III, Fascicolo 2" e contenente: relazione della Misericordia al conto
consuntivo; verbale di deliberazione con approvazione del conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+6, mm 337x240

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 388".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 49

Unità n. 2925
"Bilancio di previsione 1945"
Data topica
2054
Estremi cronologici 1944

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1945, delibera di approvazione del bilancio di previsione 1945 emessa dal Commissario Prefettizio dell'Eca, verbale
di chiusura dell'esercizio finanziario 1944.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-8+22, mm 370x265

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 50

Unità n. 2926
Conto finanziario - economico 1945
Data topica
1752

1390

Estremi cronologici 1945-1946

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; relazione della Misericordia al conto consuntivo; verbale di deliberazione con
approvazione del conto consuntivo, in duplice copia; elenco dei residui attivi.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+13, mm 337x239

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 562".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 41 / Class. 6.5.1 - fasc. 51

Unità n. 2927
"Bilancio di previsione 1946"
Data topica
2055
Estremi cronologici 1945

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1946, delibera di approvazione del bilancio di previsione 1946 emessa dal'Eca (in duplice copia).

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+20, num. orig. a pagina, mm 345x243

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "Ente Comunale di Assistenza di Bergamo al n. 1253 del 2 ottobre 1946".
Gli allegati sono contenuti in una camicia che riporta la classificazione originale: "Categoria Affari Generali, Classe
III, Fascicolo 2".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 52

Unità n. 2928
Conto finanziario - economico 1946
Data topica
1753
Estremi cronologici 1946-1947
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Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura, in duplice copia; relazione della Misericordia al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-26+12, mm 337x239

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 924".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 53

Unità n. 2929
"Bilancio di previsione 1947"
Data topica
2056
Estremi cronologici 1946

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1947 (in duplice copia), delibera di approvazione del bilancio di previsione 1947 emessa dal'Eca (in duplice copia).

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+20, num. orig. a pagina, mm 345x246

Note complessive
Gli allegati sono contenuti in una camicia che riporta la classificazione originale: "Categoria Affari Generali, Classe
III, Fascicolo 2".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 54

Unità n. 2930
Conto finanziario - economico 1947
Data topica
1754
Estremi cronologici 1947-1948

Contenuto

1392

Contiene anche: avviso di pubblicazione ; verbale di chiusura, in duplice copia; approvazione del verbale di chiusura,
in duplice copia; relazione della Misericordia al conto consuntivo; verbale di deliberazione con approvazioine del
conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+19, mm 336x235

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 1268".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 55

Unità n. 2931
"Bilancio di previsione 1948"
Data topica
2057
Estremi cronologici 1947

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, delibera di approvazione del bilancio di previsione 1948 emessa
dal'Eca (in duplice copia).

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+18, num. orig. a pagina, mm 346x249

Note complessive
Gli allegati sono contenuti in una camicia che riporta la classificazione originale: "Categoria Affari Generali, Classe
III, Fascicolo 2".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 56

Unità n. 2932
Conto finanziario - economico 1948
Data topica
1755
Estremi cronologici 1948-1949

Contenuto
1393

Contiene anche: avviso di pubblicazione ; verbale di chiusura, in duplice copia; approvazione del verbale di chiusura,
in duplice copia; relazione della Misericordia al conto consuntivo; verbale di deliberazione con approvazioine del
conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18+16, num. orig. a pagina irregolare, mm 337x244

Note complessive
Sulla coperta del registro si trovano le scritte: "n. 637 di protocollo"; "n. 1664".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 57

Unità n. 2933
"Bilancio di previsione 1949"
Data topica
2058
Estremi cronologici 1949

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, verbale della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1949, delibera di approvazione del bilancio di previsione 1948 emessa dal'Eca (in duplice copia).

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+18, num. orig. a pagina, mm 347x245

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro: "Arrivo 4 maggio 1949, Protocollo n. 545, Categoria Affari Generali, Classe III,
Fascicolo 2".
Gli allegati sono contenuti in una camicia che riporta la classificazione originale: "Categoria Affari Generali, Classe
III, Fascicolo 2".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 58

Unità n. 2934
Conto finanziario - economico 1949
Data topica
1756
Estremi cronologici 1949-1950

Contenuto
1394

Contiene anche un fascicolo intitolato"Ragioneria d'Ufficio. Trasmette Conto consuntivo anno 1949 dell'Opera Pia
Misericordia Maggiore", classificato "Categoria A.G., Classe III, Fascicolo 2" e contenente: verbale di chiusura, in
duplice copia; relazione della Misericordia al conto consuntivo; verbale di deliberazione con approvazioine del
conto consuntivo, in duplice copia; distinta dei titoli in deposito presso la Banca Mutua Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20+18, num. orig. a pagina irregolare, mm 333x238, legatura in carta

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 2293".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 59

Unità n. 2935
Bilancio di previsione 1950
Data topica
1757
Estremi cronologici 1949

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, verbale della Misericordia Maggiore al bilancio di previsione
1949, delibera di approvazione del bilancio di previsione 1948 emessa dal'Eca, relazione (Misericordia Maggiore) e
deliberazione (Eca) relative all'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1949 al bilancio
dell'esercizio 1950.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, num. orig. a pagina, mm 346x247

Note complessive
Gli allegati sono contenuti in una camicia che riporta la classificazione originale: "Categoria Affari Generali, Classe
III, Fascicolo 2".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 60

Unità n. 2936
Conto finanziario - economico 1950
Data topica
1758
Estremi cronologici 1950-1951
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Contenuto
Contiene anche un fascicolo intitolato "Ragioneria d'Ufficio. ApprovazioneConto consuntivo O.P. Misericordia
Maggiore anno 1950", classificato "Categoria A.G., Classe III, Fascicolo 2 " e contenente: avviso di pubblicazione;
verbale di chiusura in duplice copia; relazione della Misericordia al conto consuntivo; verbale di deliberazione con
approvazione del conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18+24, num. orig. a pagina, mm 338x243, legatura in carta

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 2654".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 61

Unità n. 2937
Conto finanziario - economico 1951
Data topica
1759
Estremi cronologici 1951-1952

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione con approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18+2, mm 338x246, legatura in carta

Note complessive
Sulla coperta del registro si trovano: timbro dell'Eca "Arrivo 13 giugno 1952, Protocollo n. 987, Categoria A.G.,
Classe III, Fascicolo 2"; scritta "n. 3050".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 62

Unità n. 2938
Conto finanziario - economico 1952
Data topica
1760
Estremi cronologici 1953

Contenuto
1396

Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 63

Unità n. 2939
Conto finanziario - economico 1953
Data topica
1761
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 64

Unità n. 2940
Conto finanziario - economico 1954
Data topica
1762
Estremi cronologici 1955

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 65

1397

Unità n. 2941
Conto finanziario - economico 1955
Data topica
1763
Estremi cronologici 1956

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 66

Unità n. 2942
Conto finanziario - economico 1956
Data topica
1764
Estremi cronologici 1957

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 67

Unità n. 2943
Conto finanziario - economico 1957
Data topica
1765
Estremi cronologici 1958

Contenuto
Verbale di chiusura.

1398

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 68

Unità n. 2944
Conto finanziario - economico 1958
Data topica
1766
Estremi cronologici 1958-1959

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; relazione della Misericordia al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+14, num. orig. a pagina irregolare, mm 344x243, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 69

Unità n. 2945
Conto finanziario - economico 1959
Data topica
1767
Estremi cronologici 1959-1960

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura, in duplice copia; relazione della Misericordia al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+23, num. orig. a pagina irregolare, mm 342x245, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 70

1399

Unità n. 2946
Bilancio di previsione 1960
Data topica
1768
Estremi cronologici 1959

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione; verbale di deliberazione con approvazione del bilancio di
previsione; relazione della Misericordia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-39+24, num. orig. a pagina, mm 340x246, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 71

Unità n. 2947
Conto finanziario - economico 1960
Data topica
1769
Estremi cronologici 1960-1961

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; relazione della Misericordia al conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+24, num. orig. a pagina irregoalre, mm 344x245, legatura in carta

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "2336".
Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 72

Unità n. 2948
Bilancio di previsione 1961
Data topica
1770

1400

Estremi cronologici 1960

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione; verbale di deliberazione con approvazione del bilancio di
previsioine; relazione della Misericordia; verbali di deliberazioni (relative ad oggetti diversi) dell'anno 1961.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40+32, num. orig. a pagina, mm 340x245, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 73

Unità n. 2949
Conto finanziario - economico 1961
Data topica
1771
Estremi cronologici 1961-1962

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; relazione della Misericordia al conto consuntivo, in duplice copia; moduli di
Dichiarazione Annuale dei Redditi e Imposta di Ricchezza Mobile; situazione dei titoli in deposito presso la Banca
Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+37, num. orig. a pagina, mm 341x242, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 74

Unità n. 2950
Bilancio di previsione 1962
Data topica
1772
Estremi cronologici 1961

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsioine; verbale di deliberazione con approvazione del bilancio di
previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-44+31, num. orig. a pagina, mm 341x245, legatura in carta

1401

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 75

Unità n. 2951
Conto finanziario - economico 1962
Data topica
1773
Estremi cronologici 1962-1963

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; verbale di deliberazione con approvazione di variazioni al bilancio 1962, in
duplice copia; situazione dei titoli in deposito presso la Banca Popolare di Bergamo; "Reimpiego provvisorio degli
assegni di pensione non corrisposti alla signora Guarnaschelli Nera vedova Tiraboschi"; verbali di deliberazione
appartenenti all'Opera Pia Claudio Zilioli.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+19, num. origi. a pagina, mm 345x243, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 76

Unità n. 2952
Bilancio di previsione 1963
Data topica
1774
Estremi cronologici 1962

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione; verbale di deliberazione con approvazione del bilancio di
previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46+18, num. orig. a pagina, mm 340x247, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 77

1402

Unità n. 2953
Conto finanziario - economico 1963
Data topica
1775
Estremi cronologici 1963-1964

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; verbale di deliberazione con approvazione del conto consuntivo; verbale di
deliberazione con approvazione di variazioni al bilancio 1963.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32+12, mm 343x243, legatura in carta

Classificazione 1.1.6.5.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 42 / Class. 6.5.1 - fasc. 78

1403

Serie
Classificazione 1.1.6.5.2

Denominazione

Inventari
Estremi cronologici 01/01/1924 - 31/12/1934

Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro inventario appartenente alla Misericordia Maggiore, relativo agli anni dal 1924 al
1934.
All'interno sono riportati i dati concernenti l'inventario patrimoniale all'apertura di ogni anno, suddiviso nei diversi
capitoli di attività (fondi rustici; fabbricati urbani; censi, livelli, canoni e legati perpetui; titoli di debito pubblico dello
Stato; crediti ipotecari e chirografari; mobili e arredi sacri; attività diverse patrimoniali; archivio musicale e mobili della
Pia Scuola; effetti pubblici in amministrazione ) e passività ( debiti ipotecari e chirografari; censi, livelli canoni e legati
passivi; pensioni vitalizie; passività diverse patrimoniali; effetti pubblici in amministrazione).

Unità n. 2954
"Inventario di tuttii mobili: cembali, istrumenti musicali esistenti nella Pia Scuola Musicale di
ragione della Congregazione di carità di Bergamo che si consegnano al signor Direttore
Cavaliere Matteo Salvi ed attrezzi esistenti nei magazzeni nel locale suddetto che si
consegnano all'inserviente Alessandro Terzi oggi."
Estremi cronologici 13 agosto 1877

Contenuto
Contiene elenco dei beni mobili (strumenti e arredi) presenti nei diversi locali della Scuola di musica

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.6.5.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2 - fasc. 1

Unità n. 2955
Inventari 1924-1934 "Misericordia Maggiore"
Data topica
1490
Estremi cronologici 1924 - 1934
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-38, mm 358x275, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.2

1404

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2 - fasc. 2

1405

Serie
Classificazione 1.1.6.5.2.1

Denominazione

Beni mobili - S. Maria Maggiore
Estremi cronologici 21/08/1675 - 31/10/1868

Storia archivistica
Inventari dei beni mobili della basilica di Santa Maria Maggiore. Si tratta delle copie per la basilica.

Unità n. 2956
"Inventario detti mobili della chiesa di Santa Maria Maggiore consegnati a me sacerdote
Ercole Olmo l'anno 1675, li giorni 12, 13 et 21 del mese d'agosto. Fu trascritto li 22
settembre del suddetto anno"
Estremi cronologici 1675 agosto 21

Contenuto
Inventario degli oggetti della chiesa di Santa Maria Maggiore consegnati dai presidenti del Consorzio della
Misericordia Maggiore al sacerdote Ercole Olmo.
I materiali sono classificati secondo i seguenti titoli:
1 argenterie; 2 paramenti; 3 borse; 4 veli o sopracalici; 5 [illeggibile]; 6 stole o manipoli scompagnati; 7 corsini o
coperte; 8 biancheria; 9 camici; 10 [illeggibile]; 11 drappi diversi; 12 pianete; 13 libri diversi; 14 mobili di bronzo e
ottone; 15 mobili di rame e ferro; 16 mobili di legno e tela.
È presente infine un ulteriore titolo relativo ai beni della sacrestia.
All'interno di ogni titolo i materiali sono numerati progressivamente.
In terza di copertina sono annotate delle memorie, datate 1675 e 1676, riguardanti alcuni furti di materiali
appartenenti alla chiesa.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 18 di cui 15 compilate, num. orig. pagg. 1-36, mm 302x215

Classificazione 1.1.6.5.2.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.1 - fasc. 1

Unità n. 2957
Inventario dei materiali della basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1818 ottobre 24 - 1834 gennaio 14

Contenuto
Copia conforme dell'inventario generale degli oggetti presenti nella chiesa di Santa Maria Maggiore al 24 settembre
1818.

1406

I materiali sono elencati e numerati progressivamente sotto le voci:
- sacrestia piccola
- sacrestia grande
- stanzino in cima alla scala sopra la sacrestia
- stanza grande sopra la sacrestia
- chiesa
Il registro è stato in seguito aggiornato con alcune note riguardanti alcune variazioni nelle date:
- 8 ottobre 1828
- 29

maggio 1830

- 13 giugno 1832
- 17 marzo 1833
- 14 gennaio 1834
Al registro è allegata la lettera di trasmissione, inviata dalla Congregazione di carità al soprintendente della chiesa,
della copia dell'inventario perché fosse usato come esempio (consistenza: cc. 2).
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 20 di cui 15 compilate, mm 270x200

Classificazione 1.1.6.5.2.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.1 - fasc. 2

Unità n. 2958
Elenchi dei materiali della basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1820 gennaio 7 - 1850 agosto 19

Contenuto
Inventario dei materiali dati in consegna alla basilica di Santa Maria Maggiore in data 7 gennaio 1820.
Prospetto dei materiali da riparare o acquistare al 5 agosto 1850 cui è allegata lettera del Direttorio degli Istituti
elemosinieri del 19 agosto 1850 contenente disposizioni in merito.
Elenco senza data dei materiali contenuti nella sacrestia piccola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.1.6.5.2.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.1 - fasc. 3

Unità n. 2959
1407

"Inventario dei mobili ed effetti esistenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo
fatto il giorno 30 giugno 1836 in consegna del signor don Antonio Agazzi
sopraintendente"
Estremi cronologici 1836 giugno 30 - 1851 giugno 1

Contenuto
Inventario generale degli oggetti presenti nella chiesa di Santa Maria Maggiore al 30 giugno 1836.
I materiali sono elencati e numerati progressivamente sotto le voci:
- sacrestia piccola
- sacrestia grande
- biancheria
- stanzino sopra la scala
- sala secondo armadio
- stanza sopra l'altare di San Giovanni
- chiesa
Al registro è allegata una ricevuta di alcuni materiali rilasciata il 1° giugno 1851 dal prete Girolamo Volpi, residente
corale, al soprintendente della basilica (consistenza: cc. 2).

Descrizione estrinseca Registro, cc. 50 di cui 38 compilate, mm 345x236

Classificazione 1.1.6.5.2.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.1 - fasc. 4

Unità n. 2960
"Osservazioni risultate della investazione fatta negli ultimi quindici giorni di settembre 1868
dal sacerdote don Giovanni Leidi soprintendente e Carlo Spini"
Estremi cronologici 1868 ottobre?

Contenuto
Inventario di materiali diversi presenti nella basilica di Santa Maria Maggiore. Gli oggetti elencati sono numerati
progressivamente. Infine sono presenti anche un elenco dei materiali da riparare e il relativo preventivo di spesa.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 12 di cui 7 compilate, mm 260x190

Classificazione 1.1.6.5.2.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.1 - fasc. 5

Unità n. 2961
1408

MIA. Basilica di Santa Maria Maggiore. Inventario
Estremi cronologici 1901 marzo 1 - 1902 dicembre 31

Contenuto
Consistenza riassuntiva degli oggetti mobili (altari, armadi , ecc.) conservati in Basilica e locali attigui, al 1 marzo
1901, al 31 dicembre 1901, e al 31 dicembre 1902. Il registro è composto 507 compilate in modo non continuativo.
Alla pagine 507 verso inizia la rubrica non numerata riassuntiva degli oggetti esistenti con i rimandi alle relative
pagine del registro.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 528 di cui 507 numerate , mm 620x435

Classificazione 1.1.6.5.2.1

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.1 - fasc. 6

1409

Serie
Classificazione 1.1.6.5.2.2

Denominazione

Reliquie - S. Maria Maggiore

Unità n. 2962
Inventari reliquie Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1912 maggio 11

Contenuto
Elenco a stampa non datato delle reliquie ubicate nell'altare maggiore della chiesa di Santa Maria Maggiore.
Elenco non datato delle reliquie riportante un timbro della Congregazione di Carità.
Copia del verbale di consegna dell'urna contenente le reliquie dei beati Alberto e Vito al Monastero dei Padri
Benedettini Cassinesi di Pontida dell'11 maggio 1912 (riporta un timbro della Congregazione di Carità).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.6.5.2.2

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.2 - fasc. 1

1410

Serie
Classificazione 1.1.6.5.2.3

Denominazione

Libri corali - S. Maria Maggiore

Unità n. 2963
Inventari libri corali
Estremi cronologici 1849 agosto 11 - [1854]

Contenuto
Inventari dei libri corali del 1849, 1852 e 1854.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.6.5.2.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti - b. 43 / Class. 6.5.2.3 - fasc. 1

1411

Serie
Classificazione 1.1.6.5.3

Denominazione

Mastri 1903-1963
Estremi cronologici 01/01/1903 - 31/12/1963

Storia archivistica
La serie è composta da n. 35 registri e una rubrica, per un arco cronologico dal 1903 al 1963.
I mastri dal n. 1 al n. 9 contengono registrazioni che vanno dal 1903 al 1961, mentre dal registro n. 10 del 1938 i mastri
diventano annuali e riportano (nella maggioranza dei casi) sulla coperta il titolo: "Mastro finanziario...".
Nei mastri dal n. 1 al n. 9, all'interno sulle carte sono riportate le intestazioni "Dare" e "Avere, completate dai
titoli-capitoli del mastro, mentre nelle fincature si trovano registrazioni datate di entrate e spese completate da
riferimenti al giornale di cassa ed altri mastri.
Dal registro n. 10 del 1938 la struttura interna dei mastri subisce sostanziali modifiche.
Il mastro viene suddiviso in due sezioni, "Mastro entrata competenze" e "Mastro spese competenze", precedute
rispettivamente da alcune pagine relative ai "Residui attivi" e "Residui passivi".
All'interno di ogni sezione sulle carte si trova l'intestazione "Entrata" o "Uscita" completata dal riferimento al bilancio
con "Titolo", "Capitolo" e "Articolo".
Le fincature prevedono nella sezione relativa alle entrate, la registrazione del nome del debitore, della causale del
pagamento, completate dai dati concernenti la cifra e le reversali emesse o riscosse (di cui si riportano anche il numero
di cassa e di reversale) cui questa si riferisce.
Nella sezione dedicata alle uscite prevedono invece, la registrazione della previsione di spesa e l'indicazione dei dati
concernenti il mandato di pagamento, di cui si riportano anche la data, il numero di emissione, il nome del creditore, la
causale di versamento e la relativa cifra .
L'intervento di riordino è stato costituito da una prima fase di pulitura dei registri ed una seconda di schedatura e
rilevazione dei dati archivistici.
La numerazione delle pagine fino al 1949 è a pagina per le sezioni dei residui (attivi-passivi) e a facciata per le sezioni
della gestione competenza (entrate-uscite); dal 1950 invece la numerazione è a facciata in tutte le sezioni del registro,
ma non è continua poiché ogni sezione ha una propria numerazione che riprende da 1.

Unità n. 2964
"Mastro A"
Data topica
1215
Estremi cronologici 1903 - 1919
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-272, num. orig. a facciata, mm 540x395, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 1

Unità n. 2965
"Mastro B"
1412

Data topica
1216
Estremi cronologici 1903 - 1919
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-243, bianche 207-243, num. orig. a facciata, mm 540x400, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 2

Unità n. 2966
"Mastro C"
Data topica
1217
Estremi cronologici 1903 - 1919
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-273, num. orig. a facciata, mm 535x395, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 3

Unità n. 2967
"Mastro A"
Data topica
1218
Estremi cronologici 1920 - 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-250, num. orig. a facciata, mm 525x385, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 4

Unità n. 2968
"Mastro B"
1413

Data topica
1219
Estremi cronologici 1920 - 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1-224, bianche 206-224, num. orig. a facciata, mm 520x380, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 5

Unità n. 2969
"Mastro C"
Data topica
1220
Estremi cronologici 1920 - 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-250, num. orig. a facciata, mm 525x385, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 6

Unità n. 2970
"Mastro A"
Data topica
1221
Estremi cronologici 1936 - 1961
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-203, bianche 195-203, num. orig. a facciata, mm 535x390, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 7

Unità n. 2971
"Mastro B"
1414

Data topica
1222
Estremi cronologici 1936 - 1961
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-204, num. orig. a facciata, mm 530x390, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 8

Unità n. 2972
"Mastro C"
Data topica
1223
Estremi cronologici 1936 - 1961
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-232, num. orig. a facciata, mm 530x390, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 9

Unità n. 2973
"Misericordia Maggiore. Mastro Finanziario 1938"
Data topica
1224
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-201, bianche 174-201, num. orig. mista, mm 535x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 10

Unità n. 2974
"Mastro Finanziario 1939"
1415

Data topica
1225
Estremi cronologici 1939
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-174, bianche 53-62, num. orig. mista, mm 540x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 11

Unità n. 2975
"Mastro 1940"
Data topica
1226
Estremi cronologici 1940
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-183, bianche 60-82, num. orig. mista, mm 540x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 12

Unità n. 2976
"Mastro Finanziario 1941"
Data topica
1227
Estremi cronologici 1941
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-176, bianche 37-78 159-176, num. orig. mista, mm 545x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 13

Unità n. 2977
"Mastro Finanziario 1942"
1416

Data topica
1228
Estremi cronologici 1942
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-152, bianche 37-48 114-152, num. orig. mista, mm 535x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 14

Unità n. 2978
"Misericordia Maggiore [Mastro Finanziario] 1943"
Data topica
1229
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-211, bianche 37-55 106-211, num. orig. mista, mm 535x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 15

Unità n. 2979
"Misericordia Maggiore [Mastro Finanziario] 1944"
Data topica
1230
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-151, bianche 35-56 121-151, num. orig. mista, mm 535x385, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 16

Unità n. 2980
"Opera Pia Misericordia Maggiore [Mastro Finanziario] 1945"
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Data topica
1231
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-134, bianche 32-50 112-134, num. orig. mista, mm 530x385, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 17

Unità n. 2981
"Mastro 1946"
Data topica
1232
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-98, num. orig. mista, mm 533x380, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 18

Unità n. 2982
"Mastro Finanziario 1947"
Data topica
1233
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-98, bianche 39-44, num. orig. mista, mm 540x375, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 19

Unità n. 2983
"Mastro Finanziario anno 1948"
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Data topica
1234
Estremi cronologici 1948
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-88, bianche 39-44, num. orig. non continua, mm 540x385, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 20

Unità n. 2984
"Mastro Finanziario 1949"
Data topica
1407
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-110, num. orig. non continua, mm 540x390, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 21

Unità n. 2985
"Mastro Finanziario anno 1950"
Data topica
1235
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-101, bianche 89-101, num. orig. a facciata non continua, mm 440x335,
legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 22

Unità n. 2986
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"Mastro Finanziario anno 1951"
Data topica
1236
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-101, bianche 31-35 87-101, num. orig. a facciata non continua, mm 445x335,
legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 23

Unità n. 2987
"Mastro Finanziario anno 1952"
Data topica
1237
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-98, bianche 30-34 80-98, num. orig. a facciata non continua, mm 440x340,
legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 24

Unità n. 2988
"Mastro Finanziario anno 1953"
Data topica
1238
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-107, bianche 35-41 97-107, num. orig. a facciata non continua, mm 440x335,
legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 25
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Unità n. 2989
"Mastro Finanziario anno 1954"
Data topica
1239
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-107, bianche 34-41 98-107, num. orig. a facciata non continua, mm 443x330,
legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 26

Unità n. 2990
"Mastro Finanziario anno 1955"
Data topica
1240
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-92, bianche 87-92, num. orig. a facciata non continua, mm 440x325, legatura
in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 27

Unità n. 2991
"Mastro Finanziario anno 1956"
Data topica
1241
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-94, bianche 88-94, num. orig. a facciata non continua, mm 430x330, legatura
in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 28
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Unità n. 2992
"Mastro Finanziario anno 1957"
Data topica
1242
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-94+4, bianche 88-94, num. orig. a facciata non continua, mm 430x330,
legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: reversale della Misericordia Maggiore, n. 214 anno 1957 (originale e copia); reversale dell'Ente
Comunale di Assistenza, n. 215 anno 1957 (originale e copia).
Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 29

Unità n. 2993
"Mastro Finanziario anno 1958"
Data topica
1243
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 43-46 94-100, num. orig. a facciata non continua, mm 435x330,
legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 30

Unità n. 2994
"Mastro Finanziario anno 1959"
Data topica
1244
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, num. orig. a facciata non continua, mm 440x325, legatura in tela
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Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 31

Unità n. 2995
"Mastro Finanziario anno 1960"
Data topica
1245
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-93, bianche 38-43, num. orig. a facciata non continua, mm 435x330, legatura
in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 32

Unità n. 2996
"Mastro Finanziario anno 1961"
Data topica
1246
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-110, bianche 44-52, num. orig. a facciata, mm 435x330, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 33

Unità n. 2997
"Mastro Finanziario anno 1962"
Data topica
1247
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-106, bianche 41-46, num. orig. non continua, mm 435x330, legatura in tela
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Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 34

Unità n. 2998
"Mastro Finanziario anno 1963"
Data topica
1248
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-108, bianche 41-46 102-108, num. orig. non continua, mm 435x330, legatura
in tela

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 35

Unità n. 2999
Rubriche di corredo alla consultazione di libri mastri.
Estremi cronologici primo quarto del 900
Descrizione estrinseca Fascicolo contenente 4 rubriche

Classificazione 1.1.6.5.3

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.3 - reg. 36
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Serie
Classificazione 1.1.6.5.4

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 02/01/1823 - 31/12/1900

Unità n. 3000
Cassa della Misericordia Maggiore per l'anno 1823
Estremi cronologici 1823 gennaio 2 - 1823 dicembre 31

Contenuto
Registro di Cassa Capitali e Cassa d'Amministrazione della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 70 pp. non numerate di cui 62 compilate, mm 463x321, legatura
cartoncino

Note complessive
Sotto l'etichetta della costa se ne intravede un'altra.
Classificazione 1.1.6.5.4

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.4 - reg. 1

Unità n. 3001
Cassa della Misericordia Maggiore incominciata col giorno primo di gennaio 1824 al 31
dicembre detto
Estremi cronologici 1824 gennaio 1 - 1824 dicembre 31

Contenuto
Registro di Cassa Capitali e Cassa d'Amministrazione della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 72 pp. non numerate di cui 50 compilate, mm 470x325, legatura
cartoncino

Note complessive
Sotto l'etichetta della costa se ne intravede un'altra.
Classificazione 1.1.6.5.4

Segnatura definitiva
1425

6. Bilanci e conti / Class. 6.5.4 - reg. 2

Unità n. 3002
Cassa della Misericordia Maggiore incominciata col giorno primo di gennaio 1825 e finirà li
31 dicembre 1825
Estremi cronologici 1825 gennaio 1 - 1825dicembre 31

Contenuto
Registro di Cassa Capitali e Cassa d'Amministrazione della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 70 pp. non numerate di cui 48 compilate, mm 467x323, legatura
cartoncino

Note complessive
Sotto l'etichetta della costa se ne intravede un'altra.
Classificazione 1.1.6.5.4

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.4 - reg. 3

Unità n. 3003
Misericordia 1900
Estremi cronologici 1900 gennaio 1 - 1900 dicembre 31

Contenuto
Registro di Cassa della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 29 cc. numerate e compilate, 6 pp. non numerate, mm 420x317, legatura
pergamena

Note complessive
Le cc. sono numerate e compilate fino a 29, poi seguono 6 pagine bianche, di cui numerate 21.
Classificazione 1.1.6.5.4

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.4 - reg. 4

1426

Serie
Classificazione 1.1.6.5.5

Denominazione

Cassa 1904-1951
Estremi cronologici 01/01/1904 - 31/12/1951

Storia archivistica
La serie è composta da n. 46 registri di cassa appartenenti alla Misericordia Maggiore per l'arco cronologico dal 1904 al
1951 (mancano gli anni 1913 e 1938).
I registri hanno all'interno l'intestazione "Cassa dello Stabilimento (oppure Opera Pia) Misericordia Maggiore"
affiancato da "Dare" e "Avere".
Le fincature prevedono per ogni movimento di cassa, la registrazione della data, affiancata dalla descrizione del tipo di
movimento avvenuto (completa di causale e indicazione della persona, ente o ditta cui viene effettuato o che effettua un
pagamento), da riferimenti ad un altro registro (probabilmente il mastro) ed al numero di confesso-mandato e cassa,
completate dall'indicazione della somma che viene incamerata-versata.
La struttura interna non subisce variazioni di rilievo nel corso degli anni.
I registri si presentano in un generale cattivo stato di conservazione, a tale proposito all'interno delle singole schede
sono stati segnalati i pezzi che necessitano di un restauro o che devo essere esclusi dalla consultazione perché
eccessivamente ammalorati.

Unità n. 3004
"Misericordia Maggiore Cassa 1904"
Data topica
1249
Estremi cronologici 1904
Descrizione estrinseca Registro, cc.1-30, bianche 27-30, num. orig. a facciata 1-25, mm 440x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 1

Unità n. 3005
"Cassa Misericordia Maggiore pel 1905"
Data topica
1250
Estremi cronologici 1905
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, mm 430x315, legatura in tela
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Note complessive
Il registro necessita di restauro.
Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 2

Unità n. 3006
"Cassa Misericordia Maggiore 1906"
Data topica
1251
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Registro, cc.1-35, bianche 31-35, num. orig. a facciata 1-31, mm 435x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 3

Unità n. 3007
"Cassa 1907"
Data topica
1252
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Registro, cc.1-38, bianche 35-38, num. orig. a facciata 1-35, mm 425x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 4

Unità n. 3008
"1908 Cassa Misericordia Maggiore"
Data topica
1253
Estremi cronologici 1908
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Descrizione estrinseca Registro, cc.1-40, num. orig. a facciata 1-38, mm 417x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 5

Unità n. 3009
"Cassa Misericordia Maggiore 1909"
Data topica
1254
Estremi cronologici 1909
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, num. orig. a facciata 38-40, mm 415x310, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 6

Unità n. 3010
"Cassa Misericordia Maggiore 1910"
Data topica
1255
Estremi cronologici 1910
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 7

Unità n. 3011
"Cassa Misericordia Maggiore 1911"
Data topica
1256
Estremi cronologici 1911
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 8

Unità n. 3012
"Cassa Misericordia Maggiore 1912"
Data topica
1257
Estremi cronologici 1912
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 38-40, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 9

Unità n. 3013
Cassa Misericordia Maggiore 1914
Data topica
1258
Estremi cronologici 1914
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 36-40, num. orig. a facciata, mm 430x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 10

Unità n. 3014
"Cassa Misericordia Maggiore 1915"
Data topica
1259
Estremi cronologici 1915

1430

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 34-40, num. orig. a facciata, mm 430x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 11

Unità n. 3015
"Cassa Misericordia Maggiore 1916"
Data topica
1260
Estremi cronologici 1916
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 31-40, num. orig. a facciata, mm 430x310, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 12

Unità n. 3016
"Cassa Misericordia Maggiore 1917"
Data topica
1261
Estremi cronologici 1917
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 430x310, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 13

Unità n. 3017
"Cassa Misericordia Maggiore 1918"
Data topica
1262
Estremi cronologici 1918
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, num. orig. a facciata, mm 425x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 14

Unità n. 3018
"Cassa Misericordia Maggiore 1919"
Data topica
1263
Estremi cronologici 1919
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 430x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 15

Unità n. 3019
"Cassa Misericordia Maggiore 1920"
Data topica
1264
Estremi cronologici 1920
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 425x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 16

Unità n. 3020
"Cassa Misericordia Maggiore 1921"
Data topica
1265
Estremi cronologici 1921
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig., mm 425x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 17

Unità n. 3021
"Cassa Misericordia Maggiore 1922"
Data topica
1266
Estremi cronologici 1922
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 425x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 18

Unità n. 3022
"Cassa Misericordia Maggiore 1923"
Data topica
1267
Estremi cronologici 1923
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, mm 437x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 19

Unità n. 3023
"Cassa Misericordia Maggiore 1924"
Data topica
1268
Estremi cronologici 1924

1433

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 20

Unità n. 3024
"Cassa Misericordia Maggiore 1925"
Data topica
1269
Estremi cronologici 1925
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 21

Unità n. 3025
"Cassa Misericordia Maggiore 1926"
Data topica
1270
Estremi cronologici 1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 420x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 22

Unità n. 3026
"Cassa Misericordia Maggiore 1927"
Data topica
1271
Estremi cronologici 1927

1434

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, num. orig. a facciata irregolare, mm 420x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 23

Unità n. 3027
"Cassa Misericordia Maggiore 1928"
Data topica
1272
Estremi cronologici 1928
Descrizione estrinseca Registro, cc.1-32, num. orig. a facciata, mm 420x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 24

Unità n. 3028
"Cassa Misericordia Maggiore 1929"
Data topica
1273
Estremi cronologici 1929
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32, num. orig. a facciata, mm 420x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 25

Unità n. 3029
"Cassa Misericordia Maggiore 1930 VIII"
Data topica
1274
Estremi cronologici 1930
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, num. orig. a facciata, mm 420x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 26

Unità n. 3030
"Cassa Misericordia Maggiore 1931"
Data topica
1275
Estremi cronologici 1931
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 34-36, num. orig., mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 27

Unità n. 3031
"1932 Cassa Misericordia Maggiore"
Data topica
1276
Estremi cronologici 1932
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 29-36, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 28

Unità n. 3032
"Misericordia Maggiore Cassa 1933 XI"
Data topica
1277
Estremi cronologici 1933
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-38, num. orig. a facciata, mm 420x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 29

Unità n. 3033
"Misericordia Maggiore Cassa 1934 XII"
Data topica
1278
Estremi cronologici 1934
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-37, bianche 28-37, num. orig. a facciata, mm 415x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 30

Unità n. 3034
"Misericordia Maggiore Cassa 1935 XIII"
Data topica
1279
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 24-40, num. orig., mm 420x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 31

Unità n. 3035
"Misericordia Maggiore Cassa 1936 XIV"
Data topica
1280
Estremi cronologici 1936
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 32-40, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 32

Unità n. 3036
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1937 Anno XV Era Fascista"
Data topica
1281
Estremi cronologici 1937
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-56, bianche 44-56, num. orig. a facciata, mm 425x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 33

Unità n. 3037
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1939 I° volume"
Data topica
1282
Estremi cronologici 1939
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 34

Unità n. 3038
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1939 II° volume"
Data topica
1283
Estremi cronologici 1939

1438

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 28-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 35

Unità n. 3039
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1940"
Data topica
1284
Estremi cronologici 1940
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-35, num. orig. a facciata irregolare, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 36

Unità n. 3040
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1941"
Data topica
1285
Estremi cronologici 1941
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 29-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 37

Unità n. 3041
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1942"
Data topica
1286
Estremi cronologici 1942

1439

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 26-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 38

Unità n. 3042
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1943"
Data topica
1287
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 29-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 39

Unità n. 3043
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1944"
Data topica
1288
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 33-36, num. orig. a facciata, mm 425x320, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 40

Unità n. 3044
Cassa "1945 Misericordia Maggiore"
Data topica
1289
Estremi cronologici 1945

1440

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 21-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 41

Unità n. 3045
Cassa "1946 Misericordia Maggiore"
Data topica
1290
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 24-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 42

Unità n. 3046
Cassa "1947 Misericordia Maggiore"
Data topica
1291
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 28-36, num. orig. a facciata, mm 427x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 43

Unità n. 3047
"Misericordia Maggiore [Cassa] 1948"
Data topica
1292
Estremi cronologici 1948

1441

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 30-36, num. orig. a facciata, mm 425x317, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 44

Unità n. 3048
"Misericordia Maggiore Bergamo [Cassa] 1949-1950"
Data topica
1293
Estremi cronologici 1949 - 1950
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, bianche 54-70, num. orig. a facciata, mm 415x313, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 45

Unità n. 3049
"Misericordia Maggiore Bergamo [Cassa] 1951"
Data topica
1294
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 3-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.5

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.5 - reg. 46

1442

Serie
Classificazione 1.1.6.5.6

Denominazione

Contabilità Finanziaria 1924-1936
Estremi cronologici 01/01/1924 - 31/12/1936

Storia archivistica
La serie contiene n. 13 registri della contabilità finanziaria della Misericordia Maggiore, per gli anni dal 1924 al 1936.
All'esterno, sulla coperta i registri riportano l'intestazione alla Misericordia Maggiore, completata dall'anno cui si
riferiscono.
All'interno invece, sulla prima carta, oltre all'intestazione alla Mia, riportano la scritta "contabilità finanziaria".
Per quanto concerne la struttura interna, questa è simile a quella dei mastri, ma organizzata in base alla composizione
del bilancio.
I registri infatti sono suddivisi in due sezioni, la prima relativa alla contabilità delle entrate, la seconda a quella delle
uscite.
A loro volta queste sezioni sono divise in titoli, in base ai capitoli di bilancio.
La fincatura interna ai registri prevede la registrazione dei dati relativi alle operazioni finanziarie compiute, a seconda
della tipologia (entrata-uscita) e della sezione di bilancio cui sono relative.
I dati riportati riguardano quindi: la data dell'operazione (riscossione-pagamento), il nome della persona/ente/ditta che
effettua (o cui si effettua) il pagamento, le indicazioni sulla cifra preventivata e quella effettivamente pagata-riscossa.
La struttura dei registri rimane inalterata lungo tutta la serie, tranne l'inserimento a partire dal 1934 del numero di
reversale-mandato cui si riferisce la somma registrata.
La tenuta delle registrazioni appare spesso disordinata, approssimativa (con frequenti cancellature) e riportata a matita.
In base a queste osservazioni si presume che i registri fossero impiegati per un uso interno all'Opera Pia, non ufficiale.

Unità n. 3050
"Misericordia Maggiore 1924"
Data topica
1313
Estremi cronologici 1924
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-45, mm 312x220, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 1

Unità n. 3051
"Misericordia Maggiore 1925"
Data topica
1314
Estremi cronologici 1925

1443

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, mm 312x218, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 2

Unità n. 3052
"Misericordia Maggiore 1926"
Data topica
1315
Estremi cronologici 1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-76, mm 305x222, legatura in tela

Note complessive
I registro contiene anche i mandati n. 135 e 159 del 1925, appartenenti alla Casa di Ricovero.
Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 3

Unità n. 3053
"Misericordia Maggiore 1927"
Data topica
1316
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-80, mm 310x220, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 4

Unità n. 3054
"Misericordia Maggiore 1928"
Data topica
1444

1317
Estremi cronologici 1928
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-98, mm 315x222, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 5

Unità n. 3055
"Misericordia Maggiore 1929"
Data topica
1318
Estremi cronologici 1929
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 310x222, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 6

Unità n. 3056
"Misericordia Maggiore 1930"
Data topica
1319
Estremi cronologici 1930
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-92, mm 305x225, legatura in tela

Note complessive
Le carte n. 76 e n. 77 sono incollate.
Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 7

Unità n. 3057
"Misericordia Maggiore 1931"
1445

Data topica
1320
Estremi cronologici 1931
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 332x232, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 8

Unità n. 3058
"Misericordia Maggiore 1932"
Data topica
1321
Estremi cronologici 1932
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-120, mm 315x222, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 9

Unità n. 3059
"Misericordia Maggiore 1933 XI"
Data topica
1322
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-93, mm 320x220, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 10

Unità n. 3060
"Misericordia Maggiore 1934"
1446

Data topica
1323
Estremi cronologici 1934
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-160, num. orig. a facciata, mm 320x225, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 11

Unità n. 3061
"Misericordia Maggiore 1935"
Data topica
1324
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-162, num. orig. a facciata, mm 310x232, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 12

Unità n. 3062
"Misericordia Maggiore 1936 XIV"
Data topica
1325
Estremi cronologici 1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-98, num. orig. a pagina, mm 305x222, legatura in tela

Classificazione 1.1.6.5.6

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.6 - reg. 13

1447

Serie
Classificazione 1.1.6.5.7

Denominazione

Stato patrimoniale, attivi e passivi 1819-1902
Estremi cronologici 01/01/1819 - 31/12/1902

Storia archivistica
La serie è composta da n. 10 registri relativi allo stato patrimoniale della Misericordia Maggiore, per gli anni dal 1819
al 1902.
I registri riportano sulla coperta l'intestazione alla Misericordia Maggiore, unitamente ad una lettera identificativa del
registro ed all'indicazione del contenuto (stato patrimoniale, passivi, attivi).
All'interno sulle carte riportano la divisione in "Dare" e "Avere", oltre che l'indicazione del titolo relativo alla
contabilità dello stato patrimoniale.
Per ogni titolo-capitolo, vengono generalmente riportati: data della registrazione, descrizione dell'entrata o uscita,
importo totale.
In alcuni casi si trovano anche informazioni aggiuntive legate al capitolo, come ad esempio: numero di mandato e di
cassa, numero di cassa e registro, numero di confesso e di cassa, dati sugli interessi, dati concernenti i beni immobili
(terreni, fabbricati) e la relativa rendita.

Unità n. 3063
Registro A Passivo della Misericordia Maggiore 1819-1860
Data topica
1381
Estremi cronologici 1819 - 1860
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-399, num. orig. a facciata, mm 550x415, legatura in pergamena

Note complessive
Il registro contiene anche una rubrica sulla cui coperta si trova la scritta: "Registro A Passivo 1819-1860 III".
Dato il cattivo stato di conservazione, il registro necessita di restauro.
Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 1

Unità n. 3064
"Registro B Attivo 1840 - 1867 V"
Data topica
1382
Estremi cronologici 1840 - 1867

1448

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-402, num. orig. a facciata, mm 560x410, legatura in pergamena

Note complessive
Dato il cattivo stato di conservazione, il registro necessita di restauro.
Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 2

Unità n. 3065
"B Registro Passivo della Misericordia Maggiore"
Data topica
1383
Estremi cronologici 1859 - 1868
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-191, num. orig. a facciata, mm 545x410, legatura in pergamena

Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 3

Unità n. 3066
"C n. 1 Registro Passivo della Misericordia Maggiore"
Data topica
1384
Estremi cronologici 1868 - 1876
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-166, num. orig. a facciata, mm 540x405, legatura in pergamena

Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 4

Unità n. 3067
"C Registro Attivo della Misericordia Maggiore"
Data topica
1385

1449

Estremi cronologici 1867 - 1876
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, num. orig. a facciata, mm 568x445, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 5

Unità n. 3068
"Misericordia Maggiore A Patrimonio"
Data topica
1386
Estremi cronologici 1877 - 1886
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-334, num. orig. a facciata irragolare, mm 595x440, legatura in pelle

Note complessive
Il registro probabilmente manca delle carte dall n. 331 alla n. 391.
Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 6

Unità n. 3069
"Misericordia Maggiore B Registro Attivo"
Data topica
1387
Estremi cronologici 1877 - 1886
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, num. orig. a facciata, mm 595x435, legatura in pelle

Note complessive
Il registro contiene anche una rubica sulla cui coperta si trova la scritta: "B Rubrica del Registro Attivo della
Misericordia Maggiore".
Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 7

1450

Unità n. 3070
"Misericordia Maggiore C Registro Passivo"
Data topica
1388
Estremi cronologici 1877 - 1886
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-304, num. orig. a facciata, mm 595x440, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 8

Unità n. 3071
"Misericordia Maggiore A Patrimonio"
Data topica
1389
Estremi cronologici 1887 - 1902
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-199, num. orig. a facciata, mm 600x435, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 9

Unità n. 3072
"Misericordia Maggiore B Registro Attivo"
Data topica
1390
Estremi cronologici 1887 - 1902
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, num. orig. a facciata, mm 600x440, legatura in pelle

Classificazione 1.1.6.5.7

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.7 - reg. 10

1451

1452

Serie
Classificazione 1.1.6.5.8

Denominazione

Debitori
Estremi cronologici 01/01/1840 - 31/12/1875

Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro (completo di rubrica) riportante la contabilità relativa ai debitori della Misericordia
Maggiore, per gli anni dal 1840 al 1875.
All'interno il registro si compone di una serie di registrazioni suddivise in base al nome della persona/ditta/ente
creditore nei confronti della Misericordia.
Per ciascuno di essi la contabilità, suddivisa in "dare" e "avere", riporta: data e descrizione del debito contratto con
l'Opera Pia completato dalla cifra, data e descrizione degli accrediti completati dalla cifra totale (conto rimanenze).

Unità n. 3073
"Registro dei crediti correnti"
Data topica
1491
Estremi cronologici 1850 - 1875

Contenuto
Il registro contiene anche una rubrica.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-147, bianche 108-147, num. orig. a facciata 1-108, mm 530x355, legatura in
pergamena

Classificazione 1.1.6.5.8

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.8 - reg. 1

1453

Serie
Classificazione 1.1.6.5.9

Denominazione

Contabilità del Direttorio
Estremi cronologici 01/01/1842 - 01/01/1865

Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro concernente le Attività e Passività del Direttorio, per gli anni dal 1842 al 1864.
All'interno il registro riporta gli attivi e passivi del Direttorio, suddivisi per capitoli.
La struttura del registro prevede all'interno di ogni capitolo la divisione della contabilità in "dare" e "avere", con
l'indicazione di: data dell'entrata/uscita, descrizione del movimento e relativa cifra.
In alcuni casi sono anche riportati dati aggiuntivi quali il numero di mandato, numero di confesso, numero di cassa,
riferimenti diversi (probabilmente relativi al mastro).

Unità n. 3074
Registro "B n. 5 Attività e passività del Direttorio dal 1842 al 1864 III"
Data topica
1496
Estremi cronologici 1842 gennaio 1 - 1865 gennaio 1
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-95, num. orig. a facciata, mm 532x363, legatura in pergamena

Classificazione 1.1.6.5.9

Segnatura definitiva
6. Bilanci e conti / Class. 6.5.9 - reg. 1

1454

Serie
Classificazione 1.1.7

Denominazione

VII. CAPITALI
Storia archivistica
La serie dei Capitali attivi e passivi dovrebbe raccogliere tutta la documentazione relativa alla movimentazione,
gestione ed investimento dei capitali della Misericordia Maggiore di Bergamo in buoni del tesoro, libretti di risparmio e
cartelle di rendita, alla riscossione di interessi su denaro prestato da parte della Misericordia ad Enti o privati, alla
richiesta di prestiti da parte della Misericordia ed al pagamento di interessi sul capitale ottenuto.
E' una serie poco consistente, suddivisa in sei voci:
- Disposizioni di massima e generali
- Buoni del tesoro - Cartelle di rendita
- Prestiti - Libretti banche
- Capitali attivi
- Capitali attivi vari e sovvenzioni
- Capitali passivi (Assunzioni di capitali a mutuo e sovvenzioni).
Le prime tre voci comprendono pochissima documentazione e presentano diversi rimandi alla sezione Affari Generali,
come se i fascicoli che vi erano contenuti fossero stati stralciati e collocati in quella sede.
La documentazione più consistente è quella relativa ai Capitali attivi ed ai Capitali attivi vari e sovvenzioni, mentre
quella dei Capitali passivi comprende i soli atti notarili di concessione di mutui alla Misericordia da parte della
CaRiPLo.

1455

Serie
Classificazione 1.1.7.1

Denominazione

Disposizioni di massima generali
Estremi cronologici 06/02/1866 - 08/02/1866

Storia archivistica
Questa serie contiene due fascicoli, il primo datato 1866 con documentazione relativa alle operazioni di deposito di
libretti e di riscossione di interessi nella Cassa Scrigno della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Unità n. 3075
Disposizioni di massima generali e complessive
Estremi cronologici 1866 febbraio 6 - 1866 febbraio 8

Contenuto
Operazioni di cassa imposte al ragioniere Giuseppe Gatti: riscossione di interessi e deposito di libretti nella Cassa
Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicoli si legge "Vedi antecedenti nell'archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
Materia Aggravi Pubblici, volume I, fascicolo 2".
Sul titolario della Misericordia in corrispondenza di questa voce si legge invece "Vedi anche in Riparto Affari
Generali, Leggi Regolamenti e Disposizioni, volume I, 6".
Classificazione 1.1.7.1

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.1 - fasc. 1

Unità n. 3076
Regolamento d'amministrazione del Pio Luogo Misericordia Maggiore e Luoghi Pii
Elemosinieri riuniti
Estremi cronologici 1903 novembre 25 - 1903 dicembre 18

Contenuto
Contieni il regolamento suddiviso in 41 articoli.

Classificazione 1.1.7.1

Segnatura definitiva
1456

7. Capitali - b. 1 / Class. 7.1 - fasc. 2

1457

Serie
Classificazione 1.1.7.2

Denominazione

Buoni del tesoro - Cartelle di rendita
Estremi cronologici 08/01/1866 - 12/07/1867

Storia archivistica
Serie composta da un unico fascicolo di corrispondenza sulle diverse modalità di investimento e gestione dei capitali
della Cassa Scrigno (1866 - 1867).

Unità n. 3077
Boni del Tesoro e Libri Cassa di Risparmio
Estremi cronologici 1866 gennaio 8 - 1867 luglio 12

Contenuto
Corrispondenza tra il Cassiere d'ufficio e la Congregazione di carità in merito all'investimento di capitali in buoni
del tesoro, all'acquisto e alla gestione di libretti di risparmio, ai movimenti di capitali della Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicoli si legge "Vedi anteatti nell'archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE., Materia
Stati di cassa, volume I, fascicolo 3" e poi "I susseguenti atti: vedi in Affari Generali, Patrimonio".
C'è un documento classificato VII, 4 relativo ad un deposito di £ 25.000 sulla Cassa di Risparmio.
Classificazione 1.1.7.2

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.2 - fasc. 1

1458

Serie
Classificazione 1.1.7.3

Denominazione

Prestiti - Libretti banche
Estremi cronologici 01/01/1866 - 31/12/1869

Storia archivistica
Tutta la documentazione relativa ai certificati di rendita italiana ed alle cartelle di prestito redimibile è stata stralciata e
collocata nella sezione relativa al Patrimonio degli Affari Generali.

Unità n. 3078
Certificati di rendita italiana e cartelle di prestito redimibile
Estremi cronologici 1866 - 1869

Contenuto
Camicia vuota su cui si legge: "Trasportati in Affari Generali, Patrimonio": vedere AA.GG., Patrimonio, 8.1,
fascicoli 3 e 4, busta 112 (segnatura provvisoria).

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicoli si legge anche "Vedi antecedenti nell'archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
Materia Aggravi Pubblici, volume I, fascicolo 2".
Classificazione 1.1.7.3

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.3 - fasc. 1

1459

Serie
Classificazione 1.1.7.4

Denominazione

Capitali attivi
Estremi cronologici 14/07/1838 - 04/12/06

Storia archivistica
La serie Capitali attivi comprende tutta la documentazione, dal 1838 al 1906, relativa alle concessioni di mutuo da parte
della Misericordia Maggiore di Bergamo a privati o enti e alla riscossione degli interessi sui capitali prestati. Essa è
organizzata in fascicoli intitolati ciascuno a un debitore e ordinati alfabeticamente: i fascicoli che non comparivano nel
titolario della Misericordia sono stati schedati ed inseriti nella serie in ordine alfabetico.
Nei 13 fascicoli che compongono la serie si trovano in genere: la richiesta di mutuo, i conteggi sullo stato di cassa della
Misericordia, l'autorizzazione della Deputazione Provinciale all'investimento del capitale della Misericordia, la delibera
della Congregazione di carità di approvazione della concessione del mutuo, l'atto di concessione del mutuo, la
documentazione relativa all'eventuale ipoteca accesa a garanzia del mutuo, i mandati di pagamento degli interessi, la
documentazione relativa alla restituzione del capitale prestato, alla cancellazione delle ipoteche e all'eventuale
reinvestimento del denaro.
Talvolta nei fascicoli di concessione di mutuo si trova anche tutta la documentazione relativa all'acquisto dell'immobile
per il cui pagamento è stato concesso il prestito (si veda ad esempio il fascicolo relativo ad Angelo Finardi o quella
della possessione La Benaina): essendo tale documentazione non solo logicamente correlata a quella di concessione del
mutuo ma anche fisicamente unita ad essa in un unico fascicolo stratificato, si è deciso di non smembrare l'unità
archivistica per ricondurre gli atti relativi alla vendita nella classe specifica e di limitarsi a mettere dei rimandi incrociati
che consentano di individuare il legame logico ed archivistico tra le carte.
Gli atti notarili di concessione di mutuo, insieme alle note di iscrizione ipotecaria e ad eventuali altri atti ritenuti di
particolare rilevanza, erano stati stralciati e posti in quella che gli impiegati della Misericordia chiamano "Archivio
Documenti": tale documentazione è stata rinvenuta in una busta della classe Capitali Attivi intitolata "Misericordia
Maggiore - Capitali attivi - Affrancazioni" ed è stata ricondotta ai fascicoli originali (come è stato fatto anche per le
serie Documenti di altri titoli), mantenendola però separata e distinta dal resto del fascicolo (è stata inserita in una
camicia bianca) al fine di poter eventualmente ricostruire la busta relativa alle affrancazioni (la camicia generale di
questa busta si trova nell'ultimo fascicolo della serie). Talvolta però, in questi fascicoli, mancano proprio gli atti notarili
di concessione di mutuo: si ha solamente un rimando, risalente probabilmente agli inizi del Novecento, che dice che tali
atti sono stati richiesti dalla Ragioneria o dalla Segreteria. Non è stato possibile ritrovarli.

Unità n. 3079
Capitale di £. 25.000 al Municipio di Bergamo
Estremi cronologici 1877 giugno 5 - 1886 giugno 23

Contenuto
Concessione di un mutuo di £. 25.000 della durata di anni 5 e con interesse del 5% annuo da parte della Misericordia
Maggiore al Comune di Bergamo, mandati di pagamento degli interesse annuali del suddetto mutuo emessi dal
Comune di Bergamo a favore della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 40 cc.

Note complessive
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L'atto di concessione di mutuo 30 giugno 1877 notaio Giacomo Antonio Marieni, che era stato stralciato dal
fascicolo e posto in "Archivio Documenti fascicolo II lettera M", è stato rinvenuto e qui ricollocato.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.4 - fasc. 1

Unità n. 3080
Capitale di £. 200.000 al Municipio di Bergamo
Estremi cronologici 1879 dicembre 16 - 1888 luglio 27

Contenuto
Elenchi dei capitali mutuati nei corpi morali e nei privati dalla Misericordia Maggiore, dalla Casa di Ricovero e
dalla Casa d'Industria negli anni 1879 e 1880, concessione da parte della Misericordia Maggiore al Comune di
Bergamo di un mutuo di £. 200.000 della durata di anni 8 e con un tasso di interesse del 4,75% mediante la cessione
di Libretti della Cassa di risparmio e della Banca mutua popolare, mandati di pagamento degli interesse annuali del
suddetto mutuo emessi dal Comune di Bergamo a favore della Misericordia, restituzione di metà del capitale
mutuato da parte del Comune e consegna di obbligazioni del prestito Città di Bergamo per un valore pari all'altra
metà, investimento da parte della Misericordia delle £. 100.000 ricevute dal Comune in cartelle della Rendita
Pubblica dello Stato con interesse del 5%.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 140 cc.

Note complessive
L'atto di concessione di mutuo 30 marzo 1881 notaio Marieni, che era stato stralciato dal fascicolo e posto in
"Archivio Documenti, Capitali attivi, fascicolo II lettera M", è stato rinvenuto e qui ricollocato.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.4 - fasc. 2

Unità n. 3081
Capitale di £. 6.000 al Comune di Comunnuovo
Estremi cronologici 1892 gennaio 13 - 1892 aprile 13

Contenuto
Richiesta da parte del Comune di Comunnuovo alla Misericordia Maggiore di Bergamo di concessione di un mutuo
di £. 6.000, delibera di approvazione della Congregazione di carità, divieto della Giunta Provinciale Amministrativa
di concessione del mutuo in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 28 cc.

Note complessive
Questo fascicolo non compare nel titolario.
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Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.4 - fasc. 3

Unità n. 3082
Capitale di £. 89.250 a debito Finardi nobile Angelo
Estremi cronologici 1868 settembre 5 - 1906 dicembre 4

Contenuto
1. Atti relativi alla vendita dello stabile di Bonate Superiore al Nobile signor Angelo Finardi: documentazione
riguardante la vendita mediante asta pubblica da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ad Angelo Finardi
della possessione di Bonate Superiore (perizia e stima degli stabili, copie degli avvisi d'asta, dichiarazioni di
affissione degli avvisi d'asta, proposte dei partecipanti all'asta, documentazione relativa all'assegnazione dei beni di
Bonate Sopra ad Angelo Finardi e alla dilazione del pagamento in 9 anni con interesse del 5,5%), (137 cc.,
1868/09/05 - 1871/11/13).
2. Atti Finardi: proroga dei termini di pagamento del capitale a saldo della possessione di Bonate Sopra a carico
degli eredi di Angelo Finardi, concessione di un nuovo mutuo di 5 anni con riduzione degli interessi, ipoteche
accese dagli eredi Finardi a garanzia del pagamento in oggetto, vertenza tra la Misericordia Maggiore e gli eredi
Finardi per il pagamento del debito a loro carico (260 cc., 28/09/1880 - 28/12/1892).
3. Atti Finardi per rinnovazione d'ipoteca: rinnovo di ipoteca a garanzia del debito a carico Finardi, estinzione del
debito da parte degli eredi Finardi e cancellazione dell'ipoteca (155 cc., 21/9/1897 - 4/12/1906).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 619 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge che "Gli atti anteriori al 1880 vennero levati dalla materia Beni e case V 27 B
LL.PP." (si tratta della documentazione contenuta nel fascicolo n. 1, classificata Beni e case V 27). Vedere anche
nella classe V, Acquisti , vendite e permute - Bonate Superiore.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato ronvenuto e qui ricondotto un fascicolo intestato ad Angelo Finardi
contenente documentazione relativa al credito nei suoi confronti della Misericordia Maggiore (atti di concessione di
mutuo, iscrizioni ipotecarie, certificati censuari, scritture private, ecc.).
Manca l'atto di vendita della possessione di Bonate Sopra 28 dicembre 1868, notaio Detesalvo Lupi.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 1 / Class. 7.4 - fasc. 4

Unità n. 3083
Capitale a debito dell'Avvocato Cortesi Paolo e Lurà Giorgio
Estremi cronologici 1866 marzo 6 - 1893 agosto 9

Contenuto
Documentazione relativa alla concessione di un mutuo di £. 65.000 da parte della Misericordia Maggiore di
Bergamo ai fratelli Enrico e Luigi Mariton con ipoteca di beni immobili a garanzia del pagamento, acquisto da parte
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dei coniugi Francesco ed Eleonora Palazzini dei beni gravati da ipoteca, sequestro dei beni di proprietà Palazzini in
Torre de' Roveri, Albano, Scanzo, Pedrengo e Pradalunga e loro amministrazione da parte della Misericordia
Maggiore, acquisto mediante asta giudiziale dei beni dei coniugi Palazzini da parte di Alessandro Valania e
dilazione del pagamento alla Misericordia Maggiore, sequestro dei beni in oggetto ai signori Valania e rivendita
giudiziaria dei medesimi, acquisto da parte di Paolo Cortesi dei beni già di proprietà Palazzini, pagamento rateale
del debito da parte di Paolo Cortesi ed estinzione del debito da parte dei suoi eredi.

Descrizione estrinseca Busta cartaceo, 766 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 24 novembre 1847.
La documentazione di questa busta era completamente in disordine: è stata riordinata cronologicamente ma la
presenza di fascicoli strutturati con il documento più antico all'interno di quello più recente non ha sempre permesso
il rispetto dell'ordine suddetto.
Nella classe V Acquisti, vendite e permute si trova, alla voce Torre de' Roveri, il rimando a questa busta: diversa
documentazione è infatti classificata "Beni e case V 27" (Acquisti, vendite e permute), ma non è stato possibile
ricondurla alla serie originale proprio a causa del disordine e della mancanza di struttura degli atti presenti.
Nella sezione "Archivio Documenti" sono stati rinvenuti e qui ricondotti i fascicoli intestati "Palazzini Francesco e
Colleoni Eleonora coniugi, ora Cortesi", "Valania ora Cortesi" e "Cortesi Paolo" contenenti documentazione relativa
alle concessioni di mutui da parte della Misericordia alle persone in oggetto per il pagamento dei rispettivi debiti.
L'instrumento 16 luglio 1879 notaio Giacomo Antonio Marieni di concessione di mutuo a Paolo Cortesi manca.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 2 / Class. 7.4 - fasc. 5

Unità n. 3084
Possessione della Benaina
Estremi cronologici 1874 marzo 15 - 1905 gennaio 21

Contenuto
1- Capitale a debito di Giambarini Michele: atti relativi la vendita da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo
a Michele Giambarini di Comunnuovo di alcuni fondi in Comunnuovo ed Urgnano appartenenti alla Possessione
detta La Nuova, accensione da parte dell'acquirente di un mutuo decennale con interesse del 5% ed ipoteca legale a
garanzia del pagamento, pagamenti delle rate del mutuo, atti relativi al pagamento di acque della roggia Morla di
Comunnuovo (cc. 171, 15/3/1874 - 25/6/1894).
2 - Vertenza tra la Misericordia Maggiore e i coniugi Giambarini - Briolini per competenze d'acqua della roggia
Morla di Comunnuovo sulla possessione Benaina, atti della causa civile seguita (cc. 419, 7/6/1893 - 21/1/1905).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 592 cc.

Note complessive
La documentazione del primo fascicolo è classificata fino al 1877 Beni e case V 27 C o Beni e case IV 27 C, mentre
dal 1878, quando iniziano gli atti relativi al pagamento delle rate del mutuo, Capitali attivi e passivi VII 4 G.
La documentazione del secondo fascicolo non è classificata, fatta eccezione per le ultime due pratiche che sono
classificate V 18 1/2 (vecchio titolario: Beni e case, possessione La Benaina).
Si veda anche alla Classe V, Acquisti, vendite e permute - Urgnano il fascicolo intitolato "Atti d'acquisto Podere
detto Benaina nel Comune di Urgnano", relativo al recupero, da parte della Misericordia, dei beni in oggetto
mediante asta giudiziale, poiché in esso si trovano, tra le altre cose,
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- atto di vendita di stabili in Comunnuovo e Urgnano da parte di Bernardo Caroli a Michele Giambarini (8 aprile
1874, notaio Bono Pesenti di Bergamo),
- due copie dell'atto di vendita di fondi in Comunnuovo e Urgnano da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo
a Michele Giambarini (18 marzo 1876, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo),
- atti relativi alla causa civile promossa dalla Misericordia Maggiore di Bergamo nei confronti dei coniugi
Giambarini - Briolini di Comunnuovo per competenze di acqua della roggia Morla.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 3 / Class. 7.4 - fasc. 6

Unità n. 3085
Capitale di £. 3.500 al Municipio di Grone
Estremi cronologici 1879 gennaio 13 - 1885 agosto 27

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Grone di un mutuo quinquennale di £.
3.500 con interesse annuo del 5% per fronteggiare le spese di riparazione dei danni causati da un uragano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 36 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 29 settembre 1878.
L'instrumento 12 febbraio 1879 di concessione di mutuo era stato stralciato e posto in "Archivio documenti,
fascicolo II, lettera M".
Nella sezione Archivio documenti è stato rinvenuto e qui ricondotto il fascicolo che conteneva tale atto, ma
all'interno si trova solo l'appunto "L'istrumento 12 febbraio 1879 è alla Segreteria".
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 3 / Class. 7.4 - fasc. 7

Unità n. 3086
Capitale a debito Ingegnere Daniele Manzini
Estremi cronologici 1876 ottobre 16 - 1881 ottobre 29

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Daniele Manzini di un mutuo di £. 28.000 della
durata di anni 6 con un interesse annuo del 5%, ipoteca su un caseggiato con botteghe posto fuori dalla Porta d'Osio
a cauzione del capitale mutuato, assicurazione contro gli incendi del suddetto stabile, vendita all'asta forzata
dell'immobile ipotecato in seguito alla morte del Manzini a Bortolo Crippa e pagamento dei creditori del defunto
Manzini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 108 cc.
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Note complessive
L'atto di concessione di mutuo 9 marzo 1877 notaio Pietro Moroni Pesenti, le note ipotecarie dello stabile fuori
Porta d'Osio e la polizza di assicurazione contro gli incendi del suddetto stabile erano stati stralciati e posti nella
sezione Archivio documenti: tali documenti sono stati rinvenuti e qui ricollocati.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 3 / Class. 7.4 - fasc. 8

Unità n. 3087
Capitali a debito del Monte di Pietà
Estremi cronologici 1866 settembre 29 - 1879 giugno 27

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Monte di Pietà della stessa città di un certificato
nominativo del Debito Pubblico del Regno d'Italia dalla rendita annua di £. 1.500 da vincolare come cauzione di un
mutuo contratto dallo stesso Monte di Pietà con la Cassa di Risparmio amministrata dalla Commissione Centrale di
Beneficenza in Milano in cambio di una cifra equivalente all'interesse annuale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 207 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano due copie dell'atto di costituzione di ipoteca su certificati di Rendita italiana 7 giugno 1867,
notaio Davide Boselli di Milano, contenenti copia dell'atto di concessione di certificato del debito pubblico 17 aprile
1867, notaio Giacomo Antonio Marieni.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 3 / Class. 7.4 - fasc. 9

Unità n. 3088
Capitale di £. 30.500 a debito Sozzi avvocato Giuseppe di Bergamo
Estremi cronologici 1871 maggio 16 - 1873 febbraio 15

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo all'avvocato Giuseppe Sozzi di un mutuo decennale
di £. 30.500 con interesse annuo del 5,5% contro garanzia ipotecaria su immobili situati in Mapello, Pontida,
Ambivere, Palazzago e Brembate Sopra, affrancazione del mutuo in oggetto in seguito alla vendita dei beni ipotecati
alla signora Adele Quattrini in Berizzi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 57 cc.

Note complessive
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L'atto di concessione di mutuo 19 giugno 1871 notaio Giacomo Antonio Marieni e le note ipotecarie erano stati
stralciati e posti nella sezione Archivio documenti. In tale sezione è stato rinvenuto e qui ricondotto il fascicolo che
li conteneva, ma da alcune annotazioni presenti in esso si apprende che gli atti sono stati consegnati alla signora
Adele Quattrini Berizzi al momento della vendita degli immobili di cui sopra.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 3 / Class. 7.4 - fasc. 10

Unità n. 3089
Capitale di £. 3283,94 a debito Terzi Giovanni Maria
Estremi cronologici 1869 giugno 3 - 1893 settembre 5

Contenuto
Concessione di un mutuo di £. 3283,94 da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo a Giovanni Maria Terzi e
ipoteche a garanzia del medesimo, pagamento da parte della fraterna Terzi, erede di Giovanni Maria Terzi, degli
interessi sul mutuo in oggetto, vendita di immobili situati in Borgo di Terzo di proprietà della suddetta fraterna a
saldo del capitale mutuato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 380 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 26 febbraio 1840.
Nella sezione Archivio documenti è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo relativo a Giovanni Maria Terzi
contenente, tra gli altri, l'atto di concessione di mutuo 6 luglio 1859, rogito Luigi Casati ed i certificati ipotecari a
garanzia del mutuo.
L'atto 1 febbraio 1886, rogito Giacomo Antonio Marieni, relativo alla vendita di alcuni immobili di proprietà Terzi
che doveva trovarsi in questo stesso fascicolo manca.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 4 / Class. 7.4 - fasc. 11

Unità n. 3090
Capitale a debito Zanchi Buono
Estremi cronologici 1838 luglio 14 - 1899 aprile 14

Contenuto
Mutuo di £. 30.000 a carico della ditta Bono Zanchi di Valtesse e a favore del Pio Luogo del Sovvegno acceso in
seguito all'acquisto da parte del suddetto Zanchi di immobili in Castagneta di proprietà della signora Angela Mussita
vedova Mascheroni gravati da debito nei confronti del suddetto Pio Luogo, iscrizioni ipotecarie degli immobili in
oggetto a garanzia del mutuo, pagamenti delle rate di mutuo, riconoscimento del debito residuo di £. 12.000 da parte
dei figli di Bono Zanchi, estinzione da parte dei nipoti di Bono Zanchi del debito nei confronti della Misericordia
Maggiore, amministratrice del Pio Luogo del Sovvegno, cancellazione delle ipoteche.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 244 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 27 marzo 1829.
Nella sezione Archivio documenti è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato alla ditta Zanchi,
contenente tutta la documentazione relativa all'accensione del mutuo e delle ipoteche a garanzia del medesimo.
Mancano però l'instrumento di concessione di mutuo 17 marzo 1829, rogito Giambattista Locatelli e quello di
riconoscimento del debito residuo 11 luglio 1871, rogito Giacomo Antonio Marieni.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 4 / Class. 7.4 - fasc. 12

Unità n. 3091
Camicie (1)
Contenuto
Camicia vuota.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
Si tratta della camicia generale della Sezione Archivio Documenti che conteneva i fascicoli relativi ai Capitali attivi,
intitolata "Luoghi Pii Elemosinieri, fascicolo A al ... - Capitali attivi" il cui contenuto è stato ricondotto ai fascicoli
originali.
Su di essa si trova la nota "La soppressa Corporazione delle Suore di Carità in via San Bernardino ha ceduto al
Municipio di Bergamo, LL.PP.EE. ed Istituti Ospitalieri il capitale di £. austriache 100.000 legato Caleppio". Il
fascicolo contenente la doumentazione delle Suore di Carità è stato rinvenuto ma spostato in "Eredità e legati Caleppio Marianna", poichè tutta la documentazione relativa al legato Caleppio e all'apertura di una Casa
ospedaliera per donne inferme presso la casa madre delle Suore di carità di via San Bernardino si trova in quella
sede.
Classificazione 1.1.7.4

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 4 / Class. 7.4 - fasc. 13
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Serie
Classificazione 1.1.7.5

Denominazione

Capitali attivi vari e sovvenzioni
Estremi cronologici 30/07/1849 - 19/05/1894

Storia archivistica
Nel titolario della Misericordia Maggiore, per i Capitali attivi e passivi, si trovano allo stesso livello di classificazione le
voci Capitali attivi, descritti nella scheda precedente, e Capitali attivi vari e sovvenzioni.
Non avendo a disposizione il prontuario di classificazione non si è riusciti a comprendere chiaramente l'origine di
questa seconda serie, che contiene documentazione in parte simile a quella dei Capitali attivi.
Vi si trovano infatti:
- pratiche relative alla concessione di mutui (la tipologia documentaria è quella descritta nella scheda dei Capitali
attivi);
- fascicoli relativi alla concessione di sovvenzioni (prestiti di denaro con obbligo di restituzione in tempi molto brevi,
3-4 mesi, senza pagamento di interesse)
- fascicoli relativi alla concessione di sovvenzioni in conto corrente (autorizzazione a prelevare il denaro prestato
direttamente dal conto corrente della Misericordia, in funzione delle proprie esigenze, con obbligo di restituzione del
capitale in tempi medi, in genere 3 anni, senza pagamento di interessi).
Fatta eccezione per i fascicoli relativi alla concessione di mutui, la documentazione è molto esigua e consiste
prevalentemente nella richiesta di concessione della sovvenzione e nella delibera di approvazione della medesima.
La serie è composta da 14 fascicoli contenenti atti dal 1854 al 1894 e ordinati cronologicamente.
Il fascicolo intitolato Sovvenzioni diverse contiene documenti sciolti relativi a sovvenzioni che non è stato possibile
ricondurre ad alcuna trattazione.
L'ultimo fascicolo contiene le camicie generali della serie ed alcune camicie vuote di fascicoli la cui documentazione
era stata stralciata e collocata nella sezione Affari Generali.

Unità n. 3092
Mutuo Salvi
Estremi cronologici 1854 agosto 21 - 1867 agosto 7

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo di un mutuo di £. austriache 24.000 della durata di
tre anni, con interesse del 5%, al Consiglio degli Orfanotrofi della stessa città, capitale ottenuto dalla Misericordia
mediante un mutuo equivalente concessole dai fratelli Domenico e Andrea Salvi .

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 44 cc.

Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 4 / Class. 7.5 - fasc. 1

Unità n. 3093
Capitale Suardini
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Estremi cronologici 1856 dicembre 13 - 1894 maggio 19

Contenuto
Credito della Misericordia Maggiore di Bergamo di £. 6309,50 verso Bortolo Suardini e fratelli di Endine quali
acquirenti degli stabili esecutati in danno alla ditta Angelo Caironi, dilazione di due anni accordata ai fratelli
Suardini da parte della Misericordia per il saldo del debito, azione giudiziaria dell'Opera Pia contro gli eredi
Suardini per recupero crediti, asta giudiziale degli immobili espropriati di ragione Suardini e liquidazione dei
creditori.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 409 cc.

Note complessive
Nella sezione Archivio documenti è stato rinvenuto un fascicolo intestato a Bortolo Suardini che doveva contenere
gli atti di cauzione, l'instrumento di dilazione 15 ottobre 1866 notaio Giacomo Antonio Marieni e le note ipotecarie:
l'instrumento e le note ipotecarie mancano.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 4 / Class. 7.5 - fasc. 2

Unità n. 3094
Società Economica di Previdenza per gli operai (1)
Estremi cronologici 1865 giugno 24 - 1869 aprile 7

Contenuto
Sovvenzione di £. 2.000 da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Società Economica di Previdenza per
gli operai della stessa città.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova il Regolamento della Società Economica di Previdenza per gli operai di Bergamo, Tipografia
Fratelli Bolis, Bergamo, 1864 (10 pp.).
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 3

Unità n. 3095
Monte de' Pegni
Estremi cronologici 1866 febbraio 7 - 1866 settembre 21
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Contenuto
Sovvenzioni diverse concesse dalla Misericordia Maggiore di Bergamo al Monte di Pietà della stessa città.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 4

Unità n. 3096
Sovvenzione al Consiglio Ospitaliero
Estremi cronologici 1867 febbraio 14 - 1869 novembre 30

Contenuto
Restituzione da parte del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di £. 12.000 alla Misericordia Maggiore di Bergamo.
Sovvenzione di £. 20.000 da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo all'Istituto Infermi della stessa città.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 5

Unità n. 3097
Mutuo agli eredi Carozzi (1)
Estremi cronologici 1870 dicembre 27 - 1871 aprile 15

Contenuto
Concessione di un mutuo di £. 25.000 da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo agli eredi del defunto Luigi
Carozzi per il pagamento delle tasse di successione ereditaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 15 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La trattazione non sembra avere avuto seguito nonostante il parere favorevole della Congregazione di carità.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 6
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Unità n. 3098
Sovvenzione alla Congregazione di carità di Telgate (1)
Estremi cronologici 1871 novembre 19 - 1871 dicembre 31

Contenuto
Sovvenzione in conto corrente di £. 3.000 concessa dalla Misericordia Maggiore di Bergamo alla Congregazione di
carità di Telgate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 7

Unità n. 3099
Municipio di Calusco
Estremi cronologici 1871 dicembre 1 - 1871 dicembre 6

Contenuto
Richiesta di concessione di un mutuo di £. 5.000 inoltrata alla Misericordia Maggiore di Bergamo da parte del
Comune di Calusco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 8

Unità n. 3100
Progetto mutuo
Estremi cronologici 1874 settembre 12 - 1874 settembre 16

Contenuto
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Conteggi per l'eventuale concessione di un mutuo di £. 60.000 da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo ai
fratelli Pietro e Luigi Locatelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 9

Unità n. 3101
Sovvenzione di £. 13.000 alla Deputazione della roggia Castrina
Estremi cronologici 1878 agosto 7 - 1883 gennaio 31

Contenuto
Sovvenzione di £. 11.000 da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Deputazione della roggia Castrina
per l'esecuzione di opere al vaso della suddetta roggia, capitale da prelevare secondo esigenza direttamente dal conto
corrente della Misericordia dietro corresponsione di un interesse del 5,5%.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 44 cc.

Note complessive
Nella sezione Archivio Documenti è stato rinvenuto il fascicolo che conteneva l'atto di ricevuta del capitale da parte
della Deputazione, datato 27 agosto 1878 e quello di restituzione del capitale alla Misericordia datato 31 gennaio
1881: tali atti però non si trovano nel fascicolo poiché consegnati alla Deputazione della roggia Castrina al momento
del saldo del debito.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 10

Unità n. 3102
Mutuo e sovvenzione col Comune di Zanica
Estremi cronologici 1881 febbraio 17 - 1884 dicembre 12

Contenuto
Concessione da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Comune di Zanica di un mutuo decennale di £.
7.000 con interesse del 5% per la costruzione di un edificio scolastico.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.
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Note complessive
La scrittura privata 1 ottobre 1881 di concessione del mutuo era stata stralciata e posta nella sezione Archivio
Documenti: tale atto è stato rinvenuto e qui ricollocato.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 11

Unità n. 3103
Mutuo al Municipio di Ponteranica
Estremi cronologici 1881 aprile 16 - 1881 giugno 2

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Comune di Ponteranica alla Misericordia Maggiore di Bergamo di concessione di un mutuo di
£. 7.000.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 12

Unità n. 3104
Sovvenzioni diverse (1)
Estremi cronologici 1849 luglio 30 - 1869 dicembre 31

Contenuto
Documenti sciolti relativi alle concessioni di sovvenzioni da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo alla Pia
Casa di Ricovero, all'Istituto dei sordomuti e ad Antonio Zanchi di Ambivere.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova anche il bando dell'asta giudiziale di alcuni immobili situati in Ambivere sequestrati alla
famiglia Alborghetti: questa documentazione è legata a quella di Antonio Zanchi ma non ne è chiaro il motivo.
Classificazione 1.1.7.5
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Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 13

Unità n. 3105
Camicie (1)
Contenuto
Camicie vuote.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trovano le camicie vuote intitolate:
- "Bollette del Prestito 1848 del Governo Provvisorio di Lombardia per austriache £. 6823,82 pari ad italiane £.
5897,12": sine data. Sulla camicia si legge "Vedi posizione in Archivio - Ripartizione Affari Generali - Patrimonio,
Volume VIII, fascicolo 8" e "Le bollette vennero unite alla suddetta posizione".
- "Sovvenzione al signor Zavadini Segretario del Conservatorio": sulla camicia sono elencati i numeri di protocollo
degli atti che componevano il fascicolo (1920 - 1921). Vi è inoltre l'annotazione a matita "Al signor Maltempi
10/5/1921".
- Le due camicie generali che contenevano tutti i fascicoli della serie, intitolate "Congregazione di carità in Bergamo
- Capitali diversi", volume VII, fascicolo 4, riportanti come oggetto la prima "Investite di capitali a mutuo e
sovvenzioni" e la seconda "Capitali vari e sovvenzioni";
Classificazione 1.1.7.5

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.5 - fasc. 14
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Serie
Classificazione 1.1.7.6

Denominazione

Capitali passivi
Estremi cronologici 01/01/1866 - 09/06/36

Storia archivistica
Questa serie comprende la documentazione dal 1914 al 1936 relativa ai mutui concessi dalla Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde alla Misericordia Maggiore di Bergamo.
I fascicoli contengono solamente gli atti notarili di concessione dei mutui: manca tutta la documentazione relativa.
Da titolario, questa serie comprenderebbe anche la voce Assunzione di capitali a mutuo e sovvenzioni, ma tale
intestazione è stata trovata solo su una camicia vuota, gravemente danneggiata, il cui contenuto deve essere stato
stralciato e posto negli Affari Generali - Prestito civico.

Unità n. 3106
Assunzioni di capitali a mutuo e sovvenzioni cioè capitali passivi
Estremi cronologici 1866 - 1868

Contenuto
Camicia vuota.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
La camicia è intestata Congregazione di carità in Bergamo, volume VII, fascicolo 5, Riparto LL.PP.EE., Materia
Capitali attivi e passivi, riporta alcuni numeri di protocollo degli anni 1866 - 1868 e l'indicazione che tali atti sono
stati levati. Non si riesce a leggere il motivo dello spostamento, però è chiaro il rimando agli Affari Generali,
Prestito Civico, VIII, 2.
Classificazione 1.1.7.6

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.6 - fasc. 1

Unità n. 3107
Mutuo di £. 350.000 della Cassa di Risparmio all'Opera Pia Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1914 aprile 28 - 1936 giugno 9

Contenuto
Concessione di un mutuo decennale di £. 350.000 con interesse del 4% annuo da parte della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde alla Misericordia Maggiore di Bergamo e Luoghi Pii Elemosinieri riuniti.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano solo l'atto di concessione del mutuo 28 aprile 1914, quello di restituzione del pegno a
garanzia del mutuo 21 luglio 1914 e l'atto di obbligazione per la variazione del tasso di interesse del mutuo 6 giugno
1936, tutti rogati dal notaio Cesare Candiani.
Classificazione 1.1.7.6

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.6 - fasc. 2

Unità n. 3108
Mutui della Cassa di Risparmio alla Misericordia Maggiore per costruzioni rurali
Estremi cronologici 1925 gennaio 30 - 1925 settembre 30

Contenuto
Mutui concessi dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde alla Misericordia Maggiore di Bergamo per
costruzione e riattamento di fabbricati colonici.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 192 cc.

Note complessive
Nel fascicolo ci sono solo copie di atti di concessione di mutuo e copie di atti di consegna di capitali, tutti datati 30
gennaio 1925 e 30 settembre 1925 ma con numeri di repertorio differenti, notaio Giuseppe Locatelli.
Gli atti del 30 gennaio erano allegati alla pratica 281/1925.
Classificazione 1.1.7.6

Segnatura definitiva
7. Capitali - b. 5 / Class. 7.6 - fasc. 3

Unità n. 3109
Mutui della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde sezione Credito Agrario alla
Misericordia Maggiore per costruzioni o ristrutturazioni rurali
Estremi cronologici 1954 - 1959

Contenuto
Contiene quindici schede riassuntive delle richieste di finanziamento e delle condizioni del mutuo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Classificazione 1.1.7.6

Segnatura definitiva
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7. Capitali - b. 5 / Class. 7.6 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.8

Denominazione

VIII. ISTITUTO MUSICALE
Storia archivistica
L'Istituto Musicale Gaetano Donizetti venne fondato su iniziativa di Giovanni Simone Mayr, maestro di cappella presso
la Basilica di Santa Maria Maggiore, nel 1805: è del 12 marzo la determinazione del Consiglio della Misericordia
Maggiore con la quale furono costituite le "Lezioni caritatevoli di musica", intese come lezioni pratiche di canto e di
suono insieme ad alcune lezioni teoriche per dodici ragazzi poveri del Dipartimento del Serio (quattro soprani e quattro
contralti, che si applicavano contemporaneamente al clavicembalo, e quattro giovani dediti al violino).
Scopo principale della nuova scuola, aperta nell'aprile del 1806, era quello di fornire un'istruzione ai ragazzi delle classi
sociali meno abbienti, proponendo loro uno sbocco professionale nel mondo del teatro e, al tempo stesso, di garantire
coristi per la Cappella di Santa Maria Maggiore con un'ottima preparazione musicale.
Nel progetto del Mayr erano previsti quattro Professori ordinari: canto e declamazione, cembalo, violino, teoria e
direzione generale. Nel caso in cui qualcuno degli studenti avesse mostrato una particolare propensione per gli
strumenti a fiato o ad arco, si sarebbe cercato un insegnante straordinario e pro tempore.
Il titolario della Misericordia Maggiore prevedeva, per l'Istituto Musicale, 7 classi che raggruppavano tutta la
documentazione prodotta dalla scuola (regolamenti, gestione del personale, organizzazione delle lezioni, gestione degli
studenti, spese amministrative, amministrazione del Museo Donizettiano e del Centro Studi Donizettiani):
Disposizioni varie di massima
Personale
Allievi
Musica e strumenti
Spese d'ufficio
Scuola di canto
Museo Donizettiano
Solo una parte della documentazione è stata rinvenuta in archivio:
- 7 fascicoli relativi alle disposizioni di massima (1883-1964);
- 6 pratiche personali dei dipendenti (1926-1981) e un fascicolo relativo alla Scuola di strumenti a fiato (1956-1964);
- un solo fascicolo relativo alle Spese d'ufficio (bilancio di previsione per l'anno scolastico 1934-1935);
- 2 fascicoli di documentazione relativa alla fondazione del Museo Donizettiano e al suo funzionamento (1902-1961);
- due fascicoli di documentazione relativa all'istituzione del Centro studi donizettiani e alla sua attività (1956-1970).
Manca completamente la documentazione relativa agli Allievi, alla Musica e strumenti e alla Scuola di Canto.
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Serie
Classificazione 1.1.8.1

Denominazione

Disposizioni varie di massima
Estremi cronologici 15/02/1883 - 18/05/64

Storia archivistica
La serie è composta da sette fascicoli di documentazione varia dal 1883 al 1964 e un registro di fogli sciolti., relativa
principalmente all'elaborazione, stesura e approvazione dei regolamenti e della pianta organica dell'istituto Musicale
Gaetano Donizetti (1907-1931) e alla proposta di soppressione dell'Istituto, a causa della mancanza di fondi per la sua
gestione, e la raccolta di contributi in favore del medesimo (1931-1957); nel registro è presente l'elenco delle
deliberazioni delle Congregazione dal 2 gennaio 1901 al 16 dicembre 1916.

Unità n. 3110
Statistiche sugli istituti musicali
Estremi cronologici 1883 febbraio 15 - 1896 dicembre 3

Contenuto
Corrispondenza dell'Istituto Musicale in merito a statistiche sugli istituti musicali:
documentazione inviata annualmente dall'Istituto Musicale al Municipio di Bergamo per la compilazione delle
statistiche sull'istruzione elementare impartita; corrispondenza con il Ministero della istruzione pubblica in merito ai
regolamenti, gli orari e i programmi dell'istituto; richieste di informazioni da parte del Provveditore agli studi
relative agli istituti di belle arti e musicali esistenti sul territorio bergamasco; statistica della Prefettura della
provincia di Bergamo sui lasciti e le fondazioni in favore delle belle arti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 94 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- la camicia di un fascicolo intitolato "Cenni storici sulla Scuola Caritatevole di Musica", priva di documentazione;
- una fascetta di carta con scritto "Originale e copia delle informazioni sull'origine della Pia Scuola; N. 2 esemplari a
stampa del Regolamento della Pia Scuola del 1812";
- due copie dell'opuscolo "Per Gaetano Donizetti" di Ciro Caversazzi, Bergamo, 1926, Tipografia Gambirasio e C.
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 1

Unità n. 3111
"Scuola Musicale, fascicolo I" Indice delle deliberazioni
Data topica
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Estremi cronologici 1901 gennaio 2 - 1914 dicembre 16

Contenuto
"Scuola Musicale, fascicolo I" Indice delle deliberazioni

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1-10

Note complessive
Collocato in coda ai registri
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - Class. 8.1 - fasc. 2

Unità n. 3112
Onoranze al Maestro Simone Mayr: centenario della sua nomina a Maestro di Cappella
Estremi cronologici 1902 luglio 23 - 1902 dicembre 23

Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione del concerto di commemorazione del centenario della nomina di
Giovanni Simone Mayr a Maestro di Cappella della Basilica di Santa Maria Maggiore tenutosi il 20 dicembre 1902
e alla donazione, da parte della Signora Adele Mazzinelli Mandelli, all'Istituto Musicale G. Donizetti, del discorso
originario tenuto dal Maestro alla Misericordia Maggiore nel marzo 1805 per istituire le lezioni caritatevoli di
musica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano anche:
- due copie dell'opuscolo di Giovanni Simone Mayr, "Memoria presentata nel marzo 1805 al Venerando Consiglio
del Pio Luogo della Misericordia Maggiore per isitituire le lezioni caritatevoli di musica", Bergamo, Tipo-Litografia
Mariani, 1902, (pp. 20);
- ritagli di quotidiani locali.
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 3

Unità n. 3113
Regolamento dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti (1)
Estremi cronologici 1907 gennaio 7 - 1915 maggio 2

Contenuto
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Documentazione relativa all'elaborazione, stesura e approvazione del nuovo regolamento dell'istituto Musicale
Gaetano Donizetti e della relativa pianta organica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 69 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 4

Unità n. 3114
Istituto Musicale
Estremi cronologici 1918 marzo 25 - 1964 maggio 18

Contenuto
Una copia de "L'Eco di Bergamo" del 1918/03/25;
5 Copie della Relazione del Presidente dell'ECA di Bergamo del 6 dicembre 1956 relativa all'Istituto Musicale
Gaetano Donizetti;
5 copie de "L'Eco di Bergamo" del 1964/05/18 con articolo relativo all'opuscolo di Francesco Speranza intitolato
"Cenni storici sul Civico Istituto Musicale Gaetano Donizetti".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 5

Unità n. 3115
Riforma della pianta organica dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti
Estremi cronologici 1922 luglio 6 - 1931 gennaio 21

Contenuto
Documentazione relativa alla riforma dell'Istituto Musicale, della pianta organica e del regolamento (vi si trovano
anche prospetti delle spese di gestione dell'Istituto, proposte di soppressione del corso di pianoforte, richieste di
aumento di stipendio inoltrate dal corpo insegnanti, nuovo ordinamento della Cappella Musicale di Santa Maria
Maggiore)

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 263 cc.
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Note complessive
Fascicolo probabilmente ricostruito in seguito a smembramento: è molto confuso.
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 6

Unità n. 3116
Soppressione dell'Istituto Musicale (1)
Estremi cronologici 1931 marzo 2 - 1957 maggio 3

Contenuto
Documentazione relativa alla proposta di soppressione dell'Istituto Musicale e alla raccolta di contributi in favore
dell'Istituto medesimo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 211 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Fascicolo probabilmente ricostruito in seguito a smembramento: è molto confuso.
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 7

Unità n. 3117
Contributi in favore dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti
Estremi cronologici 1934 ottobre 30 - 1939 febbraio 2

Contenuto
Richieste di contributi a favore dell'istituto Musicale Gaetano Donizetti inoltrate dall'E.C.A. di Bergamo ad enti
pubblici e privati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 131 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Fascicolo probabilmente ricostruito in seguito a smembramento: è molto confuso.
Classificazione 1.1.8.1

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 1 / Class. 8.1 - fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.1.8.2

Denominazione

Personale
Estremi cronologici 01/09/50 - 06/03/81

Storia archivistica
Questa serie doveva comprendere, originariamente, tutte le pratiche personali degli insegnanti e del personale direttivo
dell'Istituto Musicale, suddivisi in base alle mansioni svolte. E' chiaramente incompleta, dal momento che si sono
ritrovati solo alcuni fascicoli del personale relativi a:
Direttore e Preside: Casiraghi Roberto (1931-1963)
Segretario Ispettore: Cesati Giuseppe (1953-1965)
Maestri di Scienze Ausiliarie: Legramanti Guido (1940-1981)
Maestri di Pianoforte: Calderani Giselda (1926-1980)
Maestri di Strumenti ad Arco: Ferrante Mario (1951-1975) e Maffeis Daniele (1956-1974)
Questi fascicoli contengono generalmente una o più delibere di assegnazione di incarico, lo stato matricolare, la
documentazione relativa alla carriera e al trattamento economico, richieste varie inoltrate all'Istituto dai dipendenti,
eventuali sospensioni dal servizio, i contributi versati all'INADEL ed il pensionamento.
In alcuni casi si hanno solo le deliberazioni annuali di nomina del personale dell'istituto e la documentazione per il
pensionamento.
Nella serie è stata inserita la voce "Scuola di strumenti a fiato" che non era presente nel titolario originale e che
comprende un fascicolo di documentazione relativa all'attivazione di un corso di clarinetto e tromba presso l'Istituto
Musicale (1956-1964).
Manca completamente la documentazione relativa agli insegnanti della Scuola di canto.
L'istituto è passato in gestione al comune, insieme al museo, nel 1958. Nelle pratiche personali dei dipendenti
(insegnanti), in corrispondenza di quella data, viene prodotta la documentazione per il pensionamento, o comunque
riepilogativa dei contributi versati all'INADEL.
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Serie
Classificazione 1.1.8.2.1

Denominazione

Direttore e Preside
Estremi cronologici 16/01/31 - 19/11/63
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Serie
Classificazione 1.1.8.2.2

Denominazione

Segretario Ispettore
Estremi cronologici 21/09/53 - 20/05/65
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Serie
Classificazione 1.1.8.2.3

Denominazione

Maestri di Scienze Ausiliarie
Estremi cronologici 18/12/40 - 16/02/81
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Serie
Classificazione 1.1.8.2.4

Denominazione

Maestri di Pianoforte
Estremi cronologici 12/10/26 - 06/10/80

1488

Serie
Classificazione 1.1.8.2.5

Denominazione

Maestri di Strumenti ad Arco
Estremi cronologici 10/12/51 - 31/01/75
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Serie
Classificazione 1.1.8.2.6

Denominazione

Maestri di Canto
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Serie
Classificazione 1.1.8.2.7

Denominazione

Scuola di strumenti a fiato
Estremi cronologici 01/01/56 - 27/11/64

Unità n. 3118
Scuola di strumenti a fiato presso la Scuola Musicale "Gaetano Donizetti"
Estremi cronologici 1956 - 1964 novembre 27

Contenuto
Documentazione relativa all'attivazione di un corso di clarinetto e tromba (strumenti a fiato) presso l'Istituto
Musicale in seguito alla donazione, per tale scopo, di Lire 300.000 da parte del Consorzio per l'istruzione tecnica e
professionale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Classificazione 1.1.8.2.7

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.2.7 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.8.3

Denominazione

Allievi

Unità n. 3119
Elenco degli alunni della scuola serale e richiesta al ragioniere di predisporre le pagelle degli
allievi residenti in città
Estremi cronologici 1910, novembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 4

Classificazione 1.1.8.3

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.3 - fasc. 1

1492

Serie
Classificazione 1.1.8.4

Denominazione

Musica e strumenti

Unità n. 3120
Ut, re, mi, fa, sol, la entrano in tutte le posizioni della mano come segue. Dichiarazione come
in tutte le posizioni over luoghi della mano sono naturalmente accidentalmente et
musicalmente ficta sei note, overo novi capitoli.
Estremi cronologici [s.d.]

Contenuto
Metodo per l'apprendimento della memorizzazione delle note musicali sulla mano. Senza data (ma fine settecento
meta ottocento).

Classificazione 1.1.8.4

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.4 - fasc. 2

Unità n. 3121
Cataloghi musicali ed elenchi della musica della Pia Scuola
Estremi cronologici 1863 agosto 18 - 1902 agosto 5

Contenuto
Contiene:
- Verbale e inventario di consegna in data 18 agosto 1863 con cui Antonio Mazzocchi e Giuseppe Nini quali
incaricati dal Maestro di Cappella Alessandro Nini, consegnano all'archivista musicale della Congregazione di
Carità Carlo Mazzoleni tutta la musica esistente nel piccolo archivio musicale in Basilica di Santa Maria Maggiore,
con elenco delle 56 partiture riconsegnate.
- Atti relativi al verbale di riconsegna degli strumenti ad arco, corde di violino, musica e oggetti di cancelleria
consegnati al maestri direttore Matteo Salvi, con descrizione degli oggetti, 25 novembre 1879
- Catalogo della musica di ragione dei LL. PP. Elemosinieri per uso della Cappella di Musica nella Basilica di Santa
Maria Maggiore, redatto nel 1875, con 22 partiture elencate, riscontrate come regolari dall'archivista Alessandro
Zanchi nel 1884;
- Carteggio relativo alla musica per la Scuola di canto e relativi elenchi in sue copie delle 45 partiture consegnate al
maestro Petrali e trovasi alla scuola di canto, 1877- 1878
- appunto relativo alla consegna dell'inventario musicale della Pia Scuola a Varinelli
-

Classificazione 1.1.8.4

1493

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.4 - fasc. 1

1494

Serie
Classificazione 1.1.8.5

Denominazione

Spese d'ufficio
Estremi cronologici 01/01/34 - 15/04/37

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo contenente il bilancio di previsione per l'anno scolastico 1934-1935.

Unità n. 3122
Bilancio di previsione per l'anno scolastico 1934-1935
Estremi cronologici 1934 - 1937 aprile 15

Contenuto
Conteggi relativi alla stesurta del bilancio di previsione per l'anno scolastico 1934-1935 dell'Istituto Musicale
Gaetano Donizetti di Bergamo e copia del bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Classificazione 1.1.8.5

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.5 - fasc. 1

1495

Serie
Classificazione 1.1.8.6

Denominazione

Scuola di canto

1496

Serie
Classificazione 1.1.8.7

Denominazione

Museo Donizettiano
Estremi cronologici 15/12/02 - 16/01/61

Storia archivistica
L'idea della creazione di un museo dedicato a Gaetano Donizetti risale al 1897, anno in cui a Bergamo venne celebrato
il primo centenario della nascita del compositore con una grande mostra nella quale venne esposto tutto il materiale
donizettiano che era stato possibile reperire in Italia, Francia ed Austria (oggetti appartenuti al musicista, cimeli, lettere,
autografi musicali, ritratti, dagherrotipi degli artisti con cui Donizetti era entrato in contatto e quantaltro). Questa
manifestazione fece nascere il desiderio di allestire una mostra permanente con lo scopo di raccogliere, conservare ed
esporre al pubblico tutte le memorie donizettiane che fosse possibile reperire.
Nel 1902 Consiglire Delegato dell'Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo era il Barone Cristoforo Scotti (nel cui
palazzo si era spento Gaetano Donizetti l'8 aprile 1848), il quale era imparentato con Giovanna Ginevra Rota Basoni
Scotti, amica in gioventù del celebre compositore e proprietaria di una cospicua quantità di cimeli donizettiani. Il
Barone si adoperò affinchè tali cimeli fossero ceduti alla Misericordia Maggiore, con l'obbligo da parte dell'Ente di
custodire in perpetuo la preziosa collezione nel locale dell'Istituto Musicale che fosse ritenuto più idoneo alla loro
conservazione e che doveva essere denominato Museo Donizettiano (atto di donazione datato 15 dicembre 1902). La
misericordia Maggiore deliberò, il 17 dicembre 1902, di accettare la donazione alle condizioni proposte.
Nel 1905 il Comune di Bergamo depositò presso la Mia i cimeli donizettiani di sua proprietà, fino ad allora conservati
presso la Civica Biblioteca A. Mai, allo scopo di concorrere alla fondazione del museo.
Con delibera 17 gennaio 1806 la Mia prese i provvedimenti per la costituzione del Museo Donizettiano, collocandolo in
una grande sala dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti che venne aperta al pubblico il 15 settembre 1906.
Da allora il museo si arricchì di numerosi oggetti legati al musicista bergamasco, tanto che nel 1936 si sentì l'esigenza
di compilare un primo catalogo del Museo, nel 1970 un secondo e nel 1999 un terzo.
Nel 1958 la sua gestione passò, insieme a quella dell'Istituto Musicale e del Centro Studi Donizettiani, al Comune di
Bergamo.
Dal 5 novembre 2002 il Museo Donizettiano è entrato a far parte della Fondazione Bergamo nella storia.
La serie relativa al Museo Donizettiano è composta da due soli fascicoli di documentazione contenenti:
- gli atti relativi alla donazione compiuta da Giovanna Rota Basoni vedova Scotti all'Istituto Musicale di Bergamo e al
deposito di oggetti donizettiani del Comune di Bergamo presso il Museo (1902-1936);
- la documentazione relativa alla fondazione del Museo Donizettiano e al suo funzionamento dal 1946 al 1961 (nomina
dei conservatori, stesura del regolamento, relazioni relative il funzionamento del museo, compilazione dell'inventario
con successive ristampe e aggiornamenti).
Nel secondo fascicolo si trovano:
- l'opuscolo di Francesco Speranza, "L'Istituto Musicale Gaetano Donizetti e il Museo Donizettiano di Bergamo - La
gloria di Bergamo, dal Museo Donizettiano al Centro Nazionale di Studi Donizettiani - Brevissimi cenni sulla Musica
Sacra nella Storia di Bergamo", Relazioni tenute presso il Rotary Club di Bergamo l'11 febbraio, il 18 marzo e il 13
maggio 1957;
- il "Catalogo generale" del Museo Donizettiano, a cura di Guido Zavadini, luglio 1947, (91 pp.);
- la pianta dei locali del Museo Donizettiano in via Arena n. 9 con indicazione e disposizione dei mobili, del luglio
1947.

Unità n. 3123
Donazione di Giovanna Rota Basoni vedova Scotti al Museo Donizettiano (1)
Estremi cronologici 1902 dicembre 15 - 1936 maggio 19

Contenuto
1497

Atti relativi alla donazione compiuta da Giovanna Rota Basoni vedova Scotti all'Istituto Musicale di Bergamo di
tutte le "memorie" di Gaetano Donizetti da lei possedute:
- Elenco degli oggetti regalati compilato il 15 dicembre 1902
- Copia autentica dell'atto di donazione rogato dal notaio Angelo Mazzoleni il 15 maggio 1903
- Verbale 19 gennaio 1906 di ritiro dei cimeli donizettiani della donatrice Rota Basoni Scotti
- Verbale 19 gennaio 1906 di ritiro e consegna dei cimeli donizettiani dal Comune di Bergamo
- Verbale 20 gennaio 1906 di consegna al Segretario dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti dei cimeli ritirati dalla
casa Basoni Scotti, dal Comune e dai privati
- Elencazione delle musiche donizettiane di pertinenza della Civica biblioteca di Bergamo depositate nel Museo
donizettiano (19 maggio 1936).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 54 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto da quello originale del fascicolo.
Sulla camicia del fascicolo la classificazione è "Atti. Misericordia Maggiore, fascicolo IX".
I verbali e l'atto notarile presenti nel fascicolo dovevano essere allegati a pratiche in quanto riportano ciascuno un
numero di atti (1121/1903, 204/1904, 219/1906).
Classificazione 1.1.8.7

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.7 - fasc. 1

Unità n. 3124
Museo donizettiano
Estremi cronologici 1946 dicembre 11 - 1961 gennaio 16

Contenuto
Documentazione relativa alla fondazione del Museo Donizettiano e al suo funzionamento: nomina dei conservatori,
stesura del regolamento, relazioni relative il funzionamento del museo, compilazione dell'inventario con successive
ristampe e aggiornamenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 175 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- l'opuscolo di Francesco Speranza, "L'Istituto Musicale Gaetano Donizetti e il Museo Donizettiano di Bergamo - La
gloria di Bergamo, dal Museo Donizettiano al Centro Nazionale di Studi Donizettiani - Brevissimi cenni sulla
Musica Sacra nella Storia di Bergamo", Relazioni tenute presso il Rotary Club di Bergamo l'11 febbraio, il 18 marzo
e il 13 maggio 1957;
- il "Catalogo generale" del Museo Donizettiano, a cura di Guido Zavadini, luglio 1947, (91 pp.);
- la pianta dei locali del Museo Donizettiano in via Arena n. 9 con indicazione e disposizione dei mobili, del luglio
1947.
I documenti relativi all'inventario sono classificati sia M.M. VIII 7 che A.G. V 6.
Sulla camicia del fascicolo è annotato a matita in alto a sinistra il numero 3.
Classificazione 1.1.8.7
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Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.7 - fasc. 2

1499

Serie
Classificazione 1.1.8.8

Denominazione

Centro studi Donizettiani
Estremi cronologici 31/07/47 - 20/04/70

Storia archivistica
Il Centro Studi Donizettiani, istituito l'8 maggio 1957, ha come scopo quello di onorare la memoria di Gaetano
Donizetti mediante lo studio e la conoscenza delle sue opere. Esso è presieduto da un Comitato Consultivo composto
dal Conservatore del Museo, dal Direttore dell'Istituto Musicale, dal Direttore del Teatro Donizetti. Il Centro venne
amministrato dall'ECA di Bergamo fino al 9 luglio 1958, quando, insieme all'Istituto Musicale e al Museo Donizettiano,
passò in gestione al Comune di Bergamo. Quest'ultimo, al fine di favorire la divulgazione delle ricerche su Gaetano
Donizetti, concedette al Centro di pubblicare i suoi studi sul bollettino della Civia Biblioteca "Bergomum" a spese del
comune stesso.
Il Centro ha curato la ripubblicazione del primo catalogo del Museo Donizettiano (1947), la pubblicazione del secondo
(1970), nonchè la creazione di una collana di Studi Donizettiani.

Unità n. 3125
Catalogo generale
Estremi cronologici 1947 luglio 31 - 1960

Contenuto
Copia a stampa del "Catalogo generale" del Museo Donizettiano del luglio 1947 e inventario dattiloscritto dei nuovi
pezzi acquistati dal museo e non presenti nel catalogo a stampa (presumibilmente compilato nel 1960).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 129 cc.

Note complessive
"Catalogo generale" del Museo Donizettiano, a cura di Guido Zavadini, luglio 1947 (91 pp.)
Classificazione 1.1.8.8

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.8 - fasc. 1

Unità n. 3126
Centro studi donizettiani
Estremi cronologici 1956 dicembre 28 - 1970 aprile 20

Contenuto
Documentazione relativa all'istituzione del Centro studi donizettiani e alla sua attività (ripubblicazione del Catalogo
generale del Museo donizettiano del 1936; istituzione di un corso annuale di studi su Gaetano Donizetti presso
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l'Istituto Musicale; commemorazione di Guido Zavadini, conservatore del Museo donizettiano; pubblicazione di una
collana di Studi Donizettiani).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 195 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- un opuscolo di Francesco Speranza, "L'Istituto Musicale Gaetano Donizetti e il Museo Donizettiano di Bergamo La gloria di Bergamo, dal Museo Donizettiano al Centro Nazionale di Studi Donizettiani - Brevissimi cenni sulla
Musica Sacra nella Storia di Bergamo", Relazioni tenute presso il Rotary Club di Bergamo l'11 febbraio, il 18 marzo
e il 13 maggio 1957;
- un opuscolo di Marcello Ballini, "Guido Zavadini", Bergamo, Tipografia Editrice Secomandi, 1960 (16 pp.).
Classificazione 1.1.8.8

Segnatura definitiva
8. Istituto Musicale - b. 2 / Class. 8.8 - fasc. 2

1501

Serie
Classificazione 1.1.9

Denominazione

IX. EREDITA' E LEGATI
Storia archivistica
La serie raggruppa tutti i fascicoli delle disposizioni testamentarie in favore della Misericordia Maggiore di Bergamo,
riordinati alfabeticamente per nome del testatore.
Per ogni benefattore, le cui disposizioni sono state riassunte nella scheda relativa, si hanno le disposizioni testamentarie,
la documentazione inerente l'accettazione del legato da parte della Misericordia Maggiore e l'eventuale gestione del
legato o dei legati disposti nel testamento.
Nei casi in cui la documentazione di un benefattore fosse particolarmente complessa o riguardasse la gestione di diversi
legati, sono state create delle sottoserie specifiche, ciascuna delle quali è stata descritta nella scheda relativa.
Da annotazioni presenti negli atti, si è appreso che le copie dei testamenti erano state estratte, in epoca non precisata, e
collocate in quello che veniva denominato "Archivio Documenti": questi atti sono stati rinvenuti e ricollocati nei
fascicoli originali e le camicie che li contenevano raggruppate all'inizio della serie. Tali camicie contenevano anche
testamenti in favore della Congregazione di carità che sono stati ricondotti ai fascicoli originali.
La serie comprende una sottoserie denominata Legati diversi che è stata creata in fase di riordino e in cui sono stati
raggruppati tutti i testamenti rinvenuti nella sezione "Archivio Documenti" che non avevano un fascicolo originario a
cui essere ricondotti.
Per ogni legato, ove possibile, sono state fornite le notizie relative alla sua istituzione, alle principali disposizioni e alla
gestione da parte dell'Opera Pia.
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Serie
Classificazione 1.1.9.1

Denominazione

Arrigoni Prospero
Estremi cronologici 23/03/1876 - 02/07/10

Storia archivistica
Il sacerdote Prospero Arrigoni, nel suo testamento del 3 marzo 1873, dispose che la sua casa in via Rocca n. 833 venisse
venduta tramite asta pubblica e il ricavato devoluto in beneficenza in favore dei poveri del "circondario" di San Lazzaro,
ma solo dopo la morte della sua domestica Marietta Invernizzi maritata a Luigi Luisetti, usufruttuaria dello stabile.
Nominò esecutore testamentario il Parroco pro tempore della Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.
Il sacerdote non specificò se il ricavato dalla vendita della casa dovesse essere distribuito in un’unica soluzione oppure
investito e distribuite ai poveri di San Lazzaro solo le rendite. Alla morte della domestica, avvenuta il 7 febbraio 1893,
la casa venne venduta all’asta, il ricavato investito e le rendite distribuite ai poveri di San Lazzaro, almeno fino al 1898.
La serie è composta da un unico fascicolo (1876-1910) che è stato però suddiviso in due sotto fascicoli, il primo relativo
alle disposizioni testamentarie, il secondo alla distribuzione di farmaci: dal 1907, infatti, la documentazione testimonia
l’esistenza di una "Farmacia Arrigoni" alle Cinque vie in Bergamo, presso la quale venivano distribuiti gratuitamente
farmaci ai poveri di San Lazzaro a carico del legato (elenchi e rendiconti di farmaci distribuiti, moduli compilati da
farmacisti, ricette mediche di prescrizione).
La documentazione è lacunosa, in quanto mancano gli anni dal 1899 al 1906.
Nella sezione "Archivio documenti" sono stati inoltre rinvenuti e qui ricondotti:
- un fascicolo contenente la documentazione attestante la proprietà della casa in via Rocca oggetto del lascito
(1851-1895);
- un fascicolo contenente due copie autentiche dell'instrumento di deposito di testamento segreto datate 26 febbraio
1876, notaio Giuseppe Roviglio di Bergamo.

Unità n. 3127
Legato a favore dei poveri di San Lazzaro Contrada della Parrocchia di Sant'Alessandro in
Colonna disposto da fu Sacerdote Arrigoni Prospero
Estremi cronologici 1876 marzo 23 - 1910 luglio 2

Contenuto
1) Comunicazione del legato del sacerdote Prospero Arrigoni; accettazione del legato da parte della Congregazione
di Carità; pratiche relative alla vendita della casa del sacerdote, il cui ricavato doveva essere devoluto in beneficenza
a favore dei poveri di San Lazzaro; importi annuali del legato e sua gestione (1876/3/23 - 1898/1/3).
2) Documentazione relativa alla distribuzione gratuita di medicinali ai poveri di San Lazzaro a carico del legato
Arrigoni: trasmissione degli elenchi e relativi conti dei medicinali somministrati dai farmacisti ai poveri di San
Lazzaro, ricette di prescrizione dei farmaci, corrispondenza varia in merito alle somministrazioni gratuite
(1907/12/31 - 1910/7/2).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
Fascicolo contenente i documenti di possesso della casa di via Rocca n. 833 oggetto del lascito (22/9/1851 1/2/1895).
Fascicolo contenente due copie autentiche dell'instrumento di deposito di testamento segreto datate 26 febbraio 1876,
notaio Giuseppe Roviglio di Bergamo.
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Inserito all'inizio del fascicolo un foglio con appuntato: "N. 431 / 11/4/1939: Domanda per sussidio onde recarsi per
cura a Salsomaggiore di Mangialardo Paolo. Alla Seg." datato 10/4/1941.
Classificazione 1.1.9.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 1 / Class. 9.1 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.2

Denominazione

Beroa De Vecchi Flaminia
Estremi cronologici 09/09/1845 - 01/12/1877

Storia archivistica
La contessa Flaminia Beroa De Vecchi, nel suo testamento del 12 marzo 1842, lasciò all’Istituto dei Pazzi di Astino
30.000 lire austriache con l’obbligo di utilizzare tale somma per l’erezione, entro 5 anni dalla sua morte, della "nuova
fabbrica in Astino" per i pazzi agiati e facoltosi. Nel caso tale fabbrica non venisse eretta, sostituì i Luoghi Pii
Elemosinieri all’Istituto dei Pazzi, con l’obbligo di utilizzare tale legato a favore dei poveri veramente vergognosi di
Bergamo, dei borghi e sobborghi.

Unità n. 3128
Legato di £. 30.000 disposto dalla fu Nobile Contessa Beroa De Vecchi Flaminia
Estremi cronologici 1845 settembre 9 - 1877 dicembre 1

Contenuto
Disposizioni testamentarie della Contessa Flaminia Beroa De Vecchi Carrara; documentazione relativa al
pagamento del legato all'Istituto dei Pazzi di Astino per la fabbrica di un locale da adibirsi ai pazzi agiati e facoltosi;
documentazione relativa alla sostituzione dei Luoghi Pii Elemosinieri come destinatari del legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 186 cc.

Note complessive
Nella sezione "Archivio documenti" sono stati rinvenuti e qui ricondotti:
- un fascicolo contenente copia semplice dell'atto 21 gennaio 1875, notaio Giacomo Antonio Marieni, con il quale il
Consiglio degli Istituti Ospitalieri e la Congregazione di carità di Bergamo dichiarano di aver ricevuto dagli eredi
della contessa il denaro del legato da lei disposto;
- un fascicolo contenente un estratto e una copia per uso d'ufficio del testamento 12 marzo 1842 e codicilli della
contessa Flaminia Beroa De Vecchi Carrara, con disposizioni anche in favore della Pia Casa di Ricovero di
Bergamo.
Classificazione 1.1.9.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 1 / Class. 9.2 - fasc. 1

1505

Serie
Classificazione 1.1.9.3

Denominazione

Bettinelli Giuseppe
Estremi cronologici 17/02/1872 - 15/02/1888

Storia archivistica
Il Sacerdote Giuseppe Bettinelli, con testamento del 16 febbario 1831 lasciò alla Misericordia Maggiore di Bergamo lire
2.000, ordinando che l’interesse del 4% pari a lire 69.14 venisse erogato a favore dei poveri di Sant’Alessandro in
Colonna.

Unità n. 3129
Legato annuo di Lire 69.14 a favore dei poveri di Sant'Alessandro in Colonna disposto dal fu
Sacerdote Bettinelli Giuseppe
Estremi cronologici 1872 febbraio 17 - 1888 febbraio 15

Contenuto
Sollecito al pagamento degli arretrati (1859-1871) del legato Bettinelli; pagamento del legato Bettinelli per l'anno
1872 ed elenco dei poveri beneficati; corrispondenza in merito al legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
La copia semplice del testamento di Giuseppe Bettinelli è stata rinvenuta nella Sezione "Archivio Documenti", in un
fascicolo intitolato "Testamenti, Bettinelli Giuseppe, LL.PP.EE., fascicolo III" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.9.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 1 / Class. 9.3 - fasc. 1

1506

Serie
Classificazione 1.1.9.4

Denominazione

Bettinelli Zappa Giovanna
Estremi cronologici 15/04/1854 - 08/07/57

Storia archivistica
Giovanna Bettinelli fu Girolamo, vedova in prime nozze Zappa e in seconde nozze Piacezzi, con testamento 3 settembre
1852 lasciò:
- dei beni in Bonate Sopra e Sotto all’Istituto Religioso Ospedaliero delle Suore della Carità di Bergamo allo scopo di
aumentare il numero delle ammalate in esso curate e £. 10.000 di capitale;
- un legato perpetuo annuo di lire 250 alla Fabbriceria della Parrocchia di Bonate Sotto.
Alla morte della testatrice, nel 1854, sorsero molte contestazioni tra gli eredi, per cui l’eredità venne aggiudicata alle
Suore della Carità solo nel 1862, impedendo il pagamento di tutti i legati stabiliti dalla defunta.
Nel 1866 l’Istituto religioso delle Suore della Carità venne soppresso e i beni del legato Bettinelli, espressamente
destinati alla cura degli infermi, sottoposti al regime delle Opere Pie.
La Deputazione Provinciale di Bergamo decise, il 13 gennaio 1869, di convertire in Opera Pia il legato Bettinelli. La
Congregazione di Carità mise all’asta i beni in Bonate Sopra e Sotto, saldò gli arretrati dei legati e successivamente li
affrancò. Con il capitale rimasto venne istituita, dopo il 1872, l’Opera Pia Bettinelli, con lo scopo di mantenere due letti
nell’Ospedale delle Suore della Carità di Bergamo.
La serie è composta da 8 fascicoli contenenti documentazione dal 1854 al 1957 relativa a:
- l'istituzione del legato Bettinelli Zappa,
- il passaggio di proprietà dei beni in Bonate Sopra e Sotto di compendio dell'eredità di Giovanna Bettinelli dal Pio
Istituto Ospedaliero delle Suore della Carità di Bergamo alla Congregazione di Carità e successiva vendita all'asta dei
medesimi,
- la causa degli eredi di Giovanna Bettinelli ved. Zappa contro la Pia Casa Ospedaliera delle Suore della Carità di
Bergamo,
- i rendiconti dell'Opera Pia Bettinelli Zappa,
- la liquidazione dei legati di Giovanna Bettinelli,
- i ricoveri nell'Ospedale di via San Bernardino a carico dell'Opera Pia Bettinelli Zappa (serie incompleta dal 1871 al
1957: mancano gli anni dal 1920 al 1926).

Unità n. 3130
Eredità Bettinelli

Zappa
Estremi cronologici 1854 aprile 15 - 1899 maggio 17

Contenuto
1) Documentazione relativa all'affrancazione dei legati Bettinelli Zappa (corrispondenza con i diretti interessati),
istituzione dell'Opera Pia Bettinelli Zappa, trasmissione alla Prefettura di Bergamo dei conti consuntivi dell'Opera
Pia. (1854/4/15-1899/5/17)
2) Approvazione da parte della Deputazione Provinciale di Bergamo dei Rendiconti dell'Amministrazione della
sostanza Bettinelli Zappa dal 14 luglio 1869 al 31 dicembre 1872 (1875/3/9-1875/3/13).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 89 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo è attribuito.
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Nel fascicolo è inserito un appunto: "Vedi relazione sul legato Bettinelli Zappa nella Pia Casa Ospitaliera delle
Suore di Carità in via di San Bernardino anche in materia Eredità e legati vol IX 2 C, Legato Caleppio".
Le carte dei Rendiconti sono numerate.
Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 2 / Class. 9.4 - fasc. 1

Unità n. 3131
Atti relativi i beni in Bonate di compendio dell'eredità Bettinelli
Estremi cronologici 1860 maggio 15 - 1870 aprile 12

Contenuto
Atti relativa al passaggio di proprietà dei beni fondiari in Bonate Sopra e Sotto di compendio dell'eredità di
Giovanna Bettinelli dal Pio Istituto Ospedaliero delle Suore della Carità di Bergamo alla Congregazione di Carità e
successiva vendita all'asta dei medesimi.
Comprende corrispondenza con la Deputazione Provinciale e la Prefettura di Bergamo, stime e perizie dei beni in
Bonate, bozze del capitolato d'asta, annunci d'asta pubblica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 237 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo è attribuito.
La documentazione è stata riordinata cronologicamente ove possibile (molti documenti sine data).
Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 2 / Class. 9.4 - fasc. 2

Unità n. 3132
Atti di causa relativi all'eredità di Giovanna Bettinelli vedova Zappa.
Estremi cronologici 1864 ottobre 26 - 1868 novembre 21

Contenuto
Atti della causa degli eredi di Giovanna Bettinelli ved. Zappa contro la Pia Casa Ospedaliera delle Suore della Carità
di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 90 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo è attribuito.
La documentazione presenta più numerazioni parziali: una numerica delle carte scritta a matita (mancano delle
carte), una alfabetica di alcuni fascicoli (mancano dei fascicoli).
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Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 2 / Class. 9.4 - fasc. 3

Unità n. 3133
Rendiconti dell'Opera Pia Bettinelli Zappa
Estremi cronologici 1869 luglio 14 - 1872 dicembre 31

Contenuto
1) 3 copie del "Rendiconto 1870 sostanza Bettinelli Zappa" (1869/7/14-1870/12/31), registranti: Stato Attivo e
Passivo dell'Opera Pia Bettinelli Zappa amministrata dalla Congregazione di Carità; Cassa di Risparmio; Fabbriceria
di Roncobello; Parroco di Sant'Alessandro in Colonna; Chiesa di San Leonardo; Regazzoni Margherita; Cock
Giacomo; Filippi Pietro; Fabbriceria di Bonate Inferiore conto legato di £. 10.000;
Fabbriceria di Bonate Inferiore conto legato di £. 250; Monte dei Pegni; Conto Cassa;
Spese diverse; Rendita e spesa; Fondi stabili; Colleoni Contessa Teresa fu Contessa Felice; Tassa ricchezza mobile;
Restanze attive e passive al 31 dicembre 1870.
2) 1 copia del "Rendiconto 1871 Sostanza Bettinelli Zappa"(1871/1/1-1872/12/31), registrante: Stato Attivo e
Passivo dell'Opera Pia Bettinelli Zappa amministrata dalla Congregazione di Carità; Cassa Contanti;
Sopravvenienze Attive e Passive; Cassa di Risparmio; Monte dei Pegni; Misericordia Maggiore; Fabbriceria di
Roncobello; Parroco di Sant'Alessandro in Colonna; Chiesa di San Leonardo; Regazzoni Margherita; Cock Giacomo;
Fabbriceria di Bonate Inferiore conto capitale; Fabbriceria di Bonate Inferiore conto legato; Entrata e spese;
Restanze attive e passive al 31 dicembre 1871; Stato Attivo e Passivo dell'Opera Pia Bettinelli Zappa amministrata
dalla Congregazione di Carità pel 1872; Conto di Cassa.
3) 1 copia della "Liquidazione Bettinelli Zappa" al 31 agosto 1872, relativamente alla Fabbriceria di Roncobello, la
Chiesa di San Leonardo in Bergamo, il Parroco di Sant'Alessandro in Colonna, Regazzoni Margherita, Cock
Giacomo, la Chiesa Parrocchiale di Bonate Inferiore, la Misericordia Maggiore.
4) Elenchi dei libretti di risparmio depositati nella Cassa Scrigno e di proprietà della Misericordia Maggiore e
Sostanza Bettinelli Zappa, per il pagamento degli interessi al 31 agosto 1872 (1872/8/1-1872/8/31).
5) Minute dei rendiconti, appunti, conteggi.
6) 2 copie del Rendiconto di Cassa (1870/1/1-1872/8/31).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 118 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo è stato attribuito.
I Rendiconti ai punti 1) e 2) hanno le carte numerate.
C'è una numerazione a matita dei rendiconti (ma non delle copie).
Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 2 / Class. 9.4 - fasc. 4

Unità n. 3134
Liquidazione dei legati di Giovanna Bettinelli vedova Zappa.
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Estremi cronologici 1870 marzo 19 - 1872 dicembre 7

Contenuto
Documentazione relativa alla liquidazione dei legati di Giovanna Bettinelli vedova Zappa: spese e competenze a
carico dell'eredità; prospetti dei capitali dell'eredità investiti in libretti di risparmio; prospetti dei capitali versati ai
diversi legatari; corrispondenza relativa all'affrancazione dei legati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 162 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo è attribuito.
Il fascicolo è composto da numerosi sottofascicoli, ordinati cronologicamente: la documentazione all'interno di ogni
singolo sottofascicolo è stata a sua volta ordinata, mantenendo però l'unità fisica anche quando gli estremi
cronologici si sovrapponevano a quelli del sottofascicolo successivo.
Si da una descrizione unica della documentazione in quanto risulterebbe troppo analitica.
Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 2 / Class. 9.4 - fasc. 5

Unità n. 3135
Ricoverati nella Casa Ospitaliera Bettinelli Zappa
Estremi cronologici 1871 novembre 17 - 1919 agosto 21

Contenuto
Pratiche relative al ricovero di donne malate e indigenti presso l'Ospedale delle Suore della Carità, nella casa di via
San Bernardino, a carico del Legato Bettinelli, comprendenti inizialmente solo le richieste di ricovero e le
autorizzazioni al medesimo, quindi anche la trasmissione della "fede medica" delle pazienti (certificato del medico
curante, lettera di presentazione del parroco, certificato di residenza, o di nascita o stato di famiglia) con la richiesta
del nullaosta della Congregazione di carità per il ricovero a carico del legato e, talvolta, gli elenchi annuali delle
ricoverate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 832 cc.

Note complessive
Il fascicolo è contenuto in due camicie intitolate "Congregazione di carità in Bergamo, Riparto LL.PP.EE., Materia
Casa Ospitaliera, Volume IX B, fascicolo 2" riportante l'elenco dei protocolli in esse contenute e l'annotazione
"Tutto il carteggio riguardante il Legato, vedi antecedente fascicolo Lettera B Eredità e legati IX 3".
I numeri di protocollo elencati su queste camicie vanno dal 1871 al 1939: la documentazione dal 1920 al 1939
manca.
Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 3 / Class. 9.4 - fasc. 6
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Unità n. 3136
Legato Bettinelli: ricoverati all'Ospedale
Estremi cronologici 1927 ottobre 3 - 1941 settembre 30

Contenuto
Pratiche relative al ricovero di donne malate e indigenti presso l'Ospedale delle Suore della Carità, nella casa di via
San Bernardino, a carico del Legato Bettinelli, comprendenti la trasmissione della "fede medica" delle pazienti
(certificato del medico curante, lettera di presentazione del parroco, certificato di residenza, o di nascita o stato di
famiglia) con la richiesta del nullaosta della Congregazione di carità per il ricovero a carico del legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 122 cc.

Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 3 / Class. 9.4 - fasc. 7

Unità n. 3137
Ricoveri nell'Ospedale di via San Bernardino ed erogazione della rendita dell'Opera Pia
Bettinelli Zappa
Estremi cronologici 1941 luglio 25 - 1957 luglio 8

Contenuto
Richieste di ricovero nell'ospedale di via San Bernardino n. 32 di malate indigenti a carico dell'Opera Pia Bettinelli
Zappa; erogazione delle rendite provenienti dal legato Bettinelli Zappa alle suore della Carità di via San Bernardino
n. 32.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 34 cc.

Classificazione 1.1.9.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 3 / Class. 9.4 - fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.1.9.5

Denominazione

Busetti Giovanni
Estremi cronologici 06/01/1866 - 24/04/1893

Storia archivistica
Giovanni Busetti, con testamento 12 luglio 1862, imposte alla sorella, vita natural durante, "il legato di una soma di
melgone da dispensarsi in tanta farina ai più poveri della Contrada di San Bernardino, la vigilia del Santo Natale, e
dietro nota dei poveri che gli verrà consegnata dal Reverendo Cappellano".
La serie è composta da un unico fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del legato Busetti dal
1866 al 1893, compresi gli elenchi annuali dei poveri della contrada di San Bernardino a cui doveva essere consegnata
la farina.

Unità n. 3138
Legato Busetti Giovanni per dispensa di una soma melicone a favore dei poveri di San
Bernardino
Estremi cronologici 1866 gennaio 6 - 1893 aprile 24

Contenuto
Documentazione relativa alla gestione del legato Giovanni Busetti: elenchi annuali dei poveri della contrada di San
Bernardino a cui deve essere consegnata la farina; corrispondenza relativa alla gestione del legato; corrispondenza
tra la Congregazione di carità e Maria Santina Busetti, sorella del legatario e amministratrice del legato stesso.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 125 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo di legge: "Vedi antecedenti in Archivio Congregazione di Carità, Riparto LL.PP., Eredità
e legati, Volume 1, fascicolo 4, Legati diversi".
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti - Bussetti
Giovanni, LL.PP.EE., fascicolo III" contenente un estratto del testamento 12 luglio 1862.
Classificazione 1.1.9.5

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 3 / Class. 9.5 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.6

Denominazione

Caleppio Marianna
Estremi cronologici 24/11/1839 - 19/04/17

Storia archivistica
La Contessa Marianna Caleppio, con testamento olografo pubblicato il 20 dicembre 1839, destinò tutto il suo
patrimonio, mobile e immobile, all'istituzione di un Luogo Pio in Bergamo simile a quello esistente in Milano
denominato Fatebenesorelle e affidò la direzione di tale istituto al Comune di Bergamo, al Direttorio dei Luoghi Pii
Elemosinieri e al Consiglio degli Ospedali della città.
Gli eredi ex lege della Contessa impugnarono il testamento e offrirono, a transazione della lite, la somma di £.
austriache 100.000, da erogarsi in beneficenza ad esclusivo beneficio della città di Bergamo.
Il Consiglio Comunale decise di accettare l'offerta e assegnò la somma alle Suore della Carità di Lovere, che stavano
fondando una casa madre in via San Bernardino a Bergamo, affinchè in essa aprissero un particolare ospizio che
rispondesse alle volontà testamentarie della Contessa. Le Suore della Carità, il 25 gennaio 1845, assunsero formale
impegno a tenere una apposita e separata infermeria della capacità di sette piazze per il ricovero e la cura di altrettante
povere donne di civile condizione, affette da malattie acute non croniche nè incurabili.
Il 24 aprile 1847 venne stipulata una convenzione tra le Suore ed il Comune di Bergamo per il pagamento della rendita
annuale delle 100.000 £. austriache.
Il 22 gennaio 1849 venne compilato il Regolamento del Pio Ospizio Caleppio: in esso si escludevano dal ricovero le
donne affette da sifilide, alienazione mentale, malattie contagiose o che necessitassero di operazioni chirurgiche.
In seguito alla soppressione delle corporazioni religiose, le Suore della Carità costituirono un'associazione civile e
mantennero l'esercizio dell'Ospizio Caleppio nella casa madre di via San Bernardino.

Unità n. 3139
Legato di £. 100.000 disposto dalla fu Contessa Marianna Caleppio
Estremi cronologici 1839 novembre 24 - 1917 aprile 19

Contenuto
Documentazione relativa l'istituzione a Bergamo di un Pio Luogo di ricovero per donne inferme, secondo le volontà
testamentarie di Marianna Caleppio, e la sua amministrazione da parte delle Suore della Carità; la riorganizzazione
del Legato Caleppio in esecuzione della legge Crispi (17 luglio 1890); i rapporti con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 277 cc.

Note complessive
Il nucleo centrale della documentazione, dal 1839 al 1904, è rilegato.
Si ha un salto nella documentazione dal 1845 al 1868.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Vedi Volume 2 fascicoli 32 e 34 in archivio del disciolto Direttorio, materia
Eredità Legati".
Classificazione 1.1.9.6

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 3 / Class. 9.6 - fasc. 1
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Unità n. 3140
Capitale attivo derivante dal legato Caleppio (1)
Estremi cronologici 1847 aprile 24 - 1886 settembre 6

Contenuto
- Atto 24 aprile 1847, notaio Francesco Ginammi, di assegnazione da parte del Comune di Bergamo alle Suore di
Carità di Lovere della rendita annuale pari al 5% delle 100.000 £. austriache provenienti dall'eredità Marianna
Caleppio, per la gestione di una Casa Ospitaliera in via San Bernardino.
- Copia semplice dell'atto 20 settembre 1869, notaio Giacomo Antonio Marieni, con il quale la soppressa
Corporazione delle Suore di carità di Bergamo cede al Municipio di Bergamo, ai Luoghi Pii Elemosinieri e agli
Istituti Ospitalieri il suddetto capitale di £. 100.000 austriache.
- Copia semplice dell'atto 6 settembre 1886, notaio Emanuele Maironi, di proroga di 6 anni del contratto per la cura
di sette inferme di civile condizione del Comune di Bergamo nella Casa Ospitaliera di via San Bernardino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 57 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Questo fascicolo è stato rinvenuto nella Sezione Archivio Documenti relativo ai Capitali attivi e passivi della
Misericordia Maggiore di Bergamo: si è ritenuto opportuno spostarlo in questa sede per salvaguardare l'unità e la
coerenza della trattazione.
Classificazione 1.1.9.6

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 3 / Class. 9.6 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.9.7

Denominazione

Camozzi Vertova Giulini Giovanna
Estremi cronologici 04/03/1892 - 24/03/1894

Storia archivistica
Con testamento 7 luglio 1890 la Contessa Giovanna Giulini della Porta del fu Conte Giorgio, moglie del Conte
Giovanni Battista Camozzi Vertova di Bergamo, Senatore del Regno d'Italia, lasciò Lire 6.000 da ripartirsi in parti
uguali tra i poveri della Parrocchia di Borgo Palazzo e le Congregazioni di carità dei Comuni di Ranica, Costa di
Mezzate, Ludriano, Corte Olona, Trenno e Majera.
La Congregazione di Bergamo ottenne in un'unica soluzione, per i poveri di Borgo Palazzo, 857,14 lire (che al netto
delle tasse divennero 801,24 Lire) e le investì in Cartelle del Debito Pubblico al 5 per cento dalla rendita annua di Lire
45.
La serie è costituita da un unico fascicolo (1892-1894) contenente la comunicazione del legato, l'accettazione del
medesimo da parte della Congregazione di carità e l'autorizzazione all'accettazione da parte della Prefettura della
Provicnia di Bergamo, l'investimento del capitale in certificati del debito pubblico.

Unità n. 3141
Legato Camozzi Vertova Giulini Contessa Giovanna a favore dei poveri di Borgo Palazzo
Estremi cronologici 1892 marzo 4 - 1894 marzo 24

Contenuto
Documentazione relativa al legato di 801,24 lire disposto dalla Contessa Giovanna Giulini Della Porta Camozzi
Vertova in favore dei poveri di Borgo Palazzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 49 cc.

Classificazione 1.1.9.7

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.7 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.8

Denominazione

Cardinali Pietro
Storia archivistica
La documentazione non è presente, si ha solo un foglio di rimando con la dicitura: "Il legato Cardinali è trasferito in
Congregazione di Carità VII 3 C passivi".
Vedere anche alla classe X, Livelli e prestazioni, Prestazioni attive.

Unità n. 3142
Cardinali Pietro
Contenuto
E' presente solo un foglio di rimando con la dicitura
3 C passivi".

"Il legato Cardinali è trasferito in Congregazione di Carità VII

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, c. 1

Note complessive
Sine data.
Classificazione 1.1.9.8

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.8 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.9

Denominazione

Ceresoli Lorenzo
Estremi cronologici 01/01/1893 - 31/12/1896

Storia archivistica
Gli atti relativi al Legato Ceresoli Lorenzo non sono presenti nel fascicolo, la cui camicia riporta alla dicitura "Vedi in
Archivio Congregazione di carità in Materia VII 2 C".

Unità n. 3143
Ceresoli Lorenzo
Estremi cronologici 1893 - 1896

Contenuto
La documentazione relativa il Legato Ceresoli Lorenzo non è inserita nel fascicolo: è presente unicamente la
camicia che riporta gli anni e i numeri degli atti che conteneva e il rimando "Vedi in Archivio Congregazione di
carità in Materia VII 2 C".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 2

Classificazione 1.1.9.9

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.9 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.10

Denominazione

Donizetti Francesco
Estremi cronologici 15/01/1849 - 04/05/1876

Storia archivistica
Francesco Donizetti, con testamento 21 novembre 1848, lasciò al Pio Istituto Musicale in Bergamo £. 4.000 austriache
una tantum. Il 30 agosto 1849 gli eredi pagarono il legato e la Congregazione di Carità investì il capitale in cartelle del
Debito Pubblico consolidato al 5%.

Unità n. 3144
Legato Donizetti Francesco di £. 4.000 pari ad italiane £. 3456,79 a favore della Scuola
Musicale
Estremi cronologici 1849 gennaio 15 - 1876 maggio 4

Contenuto
Documentazione relativa al legato di Francesco Donizetti pari a 4.000 lire austriache a favore dell'Istituto Musicale
di Bergamo: comunicazione e accettazione del legato, copia del testamento, pagamento del legato da parte degli
eredi, investimento del capitale in titoli del debito pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 46 cc.

Note complessive
Internamente alla camicia del fascicolo è applicata un'etichetta con scritto "Da questi atti vennero levati da
quell'Ufficio di ragioneria i n. 1342 e 1431 del 1849, quali numero originariamente ebbero la loro sede nell'Archivio
del Direttorio in Eredità e Legati, Volume II, fascicolo 38" (cancellata con due righe di pastello azzurro).
Il fascicolo è cucito.
Classificazione 1.1.9.10

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.10 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.11

Denominazione

Ferrari Giovanni
Estremi cronologici 03/02/12 - 05/10/60

Storia archivistica
Con testamento olografo 3 febbraio 1912, Giovanni Ferrari lasciò all'Istituto Musicale Gaetano Donizetti 20.000 Lire
affinchè venisse istituita, con le rendite di tale somma, una borsa di studio da concedersi ogni anno al migliore e più
povero dei giovani studenti della scuola musicale, nato nella città o provincia di Bergamo, al fine di potersi perfezionare
in un istituto superiore fuori Bergamo.
La serie è composta da due fascicoli (1912-1960) contenenti:
- la documentazione relativa alla disposizione e all'accettazione del legato da parte della Congregazione di carità,
all'investimento del capitale legato, all'istituzione della borsa di studio e all'esecuzione del ritratto del defunto
benefattore Giovanni Ferrari da parte del pittore Alberto Maironi;
- le domande inoltrate dai musicisti alla Congregazione di carità dal 1913 al 1938: i partecipanti, dopo aver conseguito
un diploma presso l'Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Bergamo, chiedono l'assegnazione di una borsa di studio per
poter sostenere le spese dei corsi di perfezionamento al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Alle domande dei
candidati sono sempre allegati i certificati scolastici, attestanti l'iscrizione ai corsi e il rendimento scolastico.

Unità n. 3145
Borsa di studio Ferrari Giovanni
Estremi cronologici 1912 febbraio 3 - 1960 ottobre 5

Contenuto
Documentazione relativa all'istituzione della borsa di studio per giovani musicisti disposta da Giovanni Ferrari in
favore dell'Istituto musicale Gaetano Donizetti e domande di assegnazione inoltrate da Giulio Finardi, Riccardo
Gambirasio e Dino Ghisalberti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 200 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo è annotato "Predisporre schema di regolamento e iniziare la pratica relat[iva] all'erezione
in ente mor[ale della] Fondazione Giovanni F[errari]".
La copia autentica per estratto dell'atto pubblico e deposito del testamento 3 febbraio 1912, a rogito Carlo Leidi di
Bergamo, è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.9.11

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.11 - fasc. 1

Unità n. 3146
Borsa di studio Ferrari per giovani musicisti (1)
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Estremi cronologici 1926 novembre 26 - 1943 novembre 1

Contenuto
Richieste di concessione della borsa di studio Ferrari per musicisti inoltrate da Benigni Luciano, Esposito
Alessandro, Gambarini Guido, Malacchi Maria Luisa, Mazzoleni Amleto, Nessi Aldo, Nosari Alfredo, Ravasio
Alessandro, Ravasio Giuseppe; pratiche inerenti le eventuali assegnazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 178 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo di Aldo Nessi sono allegati gli spartiti musicali delle canzoni "Per il Duce" e "Reginetta di Zoverallo"
composte dal medesimo.
Il fascicolo è composto da sottofascicoli, intestati ai richiedenti, ordinati alfabeticamente e, al loro interno,
cronologicamente.
Classificazione 1.1.9.11

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.11 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.9.12

Denominazione

Galletti Andrea
Estremi cronologici 07/09/1892 - 18/11/1893

Storia archivistica
Andrea Galleti, morto il 1° settembre 1892, con testamento olografo 24 gennaio 1890 - 14 agosto 1892 nominò eredi
della sua sostanza gli Istituti di San Carlo e di Santa Chiara di Bergamo e dispose, tra gli altri legati, quello di Lire
1.000 in favore dei poveri di San Tomaso de’ Calvi.

Unità n. 3147
Galletti: legato di £. 1.000 a favore dei poveri di San Tomaso di Calvi
Estremi cronologici 1892 settembre 7 - 1893 novembre 18

Contenuto
Documentazione relativa al legato di £. 1.000 di Andrea Galletti in favore dei poveri della Contrada di San Tomaso
de' Calvi: comunicazione del legato, delibera di accettazione da parte della Congregazione di Carità, autorizzazione
all'accettazione da parte della Deputazione Provinciale di Bergamo, corrispondenza varia, ricevuta di investimento
del capitale in un libretto della Banca Mutua Popolare.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 27 cc.

Note complessive
Sulla camicia di un esibito si legge: "Deposta la copia del Testamento in Archivio Documenti fascicolo III, lettera G,
Reparto LL.PP.EE.": una copia autentica per estratto dell'atto 1 settembre 1892 di pubblicazione e deposito del
testamento olografo di Andrea Galletti è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.9.12

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.12 - fasc. 1

1521

Serie
Classificazione 1.1.9.13

Denominazione

Ginami Carlo
Estremi cronologici 20/03/1894 - 20/12/1895

Storia archivistica
Documentazione relativa al legato disposto da Carlo Ginami in favore dei poveri della Cattedrale di Bergamo.

Unità n. 3148
Legato Ginami Ingegnere Carlo di £. 1.000 a favore dei poveri della Cattedrale
Estremi cronologici 1894 marzo 20 - 1895 dicembre 20

Contenuto
Documentazione relativa al legato di £. 1.000 di Carlo Ginami in favore dei poveri della Cattedrale di Bergamo:
comunicazione del legato, corrispondenza con la famiglia del defunto, accettazione del legato da parte della
Congregazione di Carità, autorizzazione all'accettazione da parte della Deputazione Provinciale di Bergamo,
richieste di sussidi a carico del legato Ginami, bollette erogate a saldo del legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Classificazione 1.1.9.13

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.13 - fasc. 1

1522

Serie
Classificazione 1.1.9.14

Denominazione

Lochis Piatti Rosa Costanza
Estremi cronologici 30/09/15 - 28/11/26

Storia archivistica
La contessa Rosa Costanza Lochis ved. Piatti, figlia del violoncellista Alfredo Piatti, con testamento 20 novembre 1904
lasciò al Pio Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Bergamo, amministrato dalla Congregazione di carità, tutta la
musica manoscritta e stampata presente nella biblioteca di suo padre e un pianoforte (autore Breddwod), precisando che
nel caso in cui la Congregazione avesse deciso di vendere tale pianoforte, il ricavato sarebbe stato devoluto in favore
dei musicisti dell'Istituto Simone Mayr.
La serie è costituita da un unico fascicolo di documentazione dal 1915 al 1926 relativa all'accettazione del legato da
parte della Congregazione di carità, al trasferimento della biblioteca e del pianoforte presso l'Istituto Musicale e alla
gestione degli stessi da parte di quest'ultimo.

Unità n. 3149
Legato Lochis Piatti
Estremi cronologici 1915 settembre 30 - 1926 novembre 28

Contenuto
Documentazione relativa al legato della Contessa Rosa Costanza Lochis Piatti in favore del Pio Istituto Musicale
Gaetano Donizetti di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 89 cc.

Note complessive
Le pratiche contenute nel fascicolo sono numerate da 1 a 9.
Una pratica è classificata M.P. II, 3 e l'esibente è il Monte dei Pegni.
Classificazione 1.1.9.14

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.14 - fasc. 1

1523

Serie
Classificazione 1.1.9.15

Denominazione

Lupi Angela
Estremi cronologici 21/10/1887 - 23/01/1888

Storia archivistica
Atti relativi alla donazione in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro della Croce eseguita in memoria
della Contessa Angela Lupi Brembati.

Unità n. 3150
Legato Angela Lupi Brembati di £. 200 da erogarsi ai poveri della Parrocchia di
Sant'Alessandro della Croce
Estremi cronologici 1887 ottobre 21 - 1888 gennaio 23

Contenuto
Documentazione relativa alla donazione di £. 200 a favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro della
Croce eseguita dagli eredi della Contessa Angela Lupi Brembati (comunicazione del legato, corrispondenza in
merito alla celebrazione dei funerali della defunta, richiesta dell'elenco dei poveri della parrocchia, bollette di
pagamento del legato).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 23 cc.

Note complessive
Il fascicolo contiene un pacco di bollette nominali di pagamento del legato, numerate da 1 a 30.
Classificazione 1.1.9.15

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 4 / Class. 9.15 - fasc. 1

1524

Serie
Classificazione 1.1.9.16

Denominazione

Magnati Simone
Estremi cronologici 08/01/1866 - 13/01/26

Storia archivistica
Simone Magnati, con testamento 22 febbraio 1816, dispose che, nel caso in cui alcuni dei suoi eredi fossero morti, i due
terzi del capitale a loro assegnato venissero dispensati ai poveri bisognosi di Mezzoldo e il rimanente terzo a quelli della
Parrocchia del Carmine, incaricando i rispettivi parroci della distribuzione. In seguito a tale sostituzione, la Misericordia
Maggiore versò annualmente £. 201,64 al Parroco di Mezzoldo e £. 101,82 a quello del Carmine.
Nel 1894 la Misericordia Maggiore si affrancò dal primo legato, versando alla Congregazione di Carità di Mezzoldo £.
4.032,80, ma continuò a pagare quello in favore dei poveri della Parrocchia del Carmine.
La serie è composta da tre fascicoli dal 1866 al 1926, con antecedenti dal 1833.

Unità n. 3151
Legato Magnati a favore dei poveri del Carmine in questa città e Mezzoldo
Estremi cronologici 1866 gennaio 8 - 1894 aprile 25

Contenuto
Documentazione relativa alla gestione annuale del legato di Simone Magnati in favore dei poveri di Mezzoldo e di
quelli della Parrocchia del Carmine dal 1866 al 1894: trasmissione annuale degli elenchi dei poveri da parte del
Parroco del Carmine e di quello di Mezzoldo; richieste da parte dei suddetti parroci di rimborso dei sussidi da loro
anticipati a carico del legato Magnati; trasmissione degli ordini di pagamento dei sussidi da parte del Parroco di
Sant'Agata del Carmine al cassiere dei Luoghi Pii Elemosinieri.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 173 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 22 febbraio 1816.
In cima alla camicia del fascicolo si legge: "Vedi antecedenti in Archivio LL.PP.EE., Materia Pesi di Beneficenza,
Volume 1, fascicolo 9".
Antecedenti dal 1833: suddivisione delle quote del legato Magnati tra i poveri del Carmine e quelli di Mezzoldo
(1833-1834).
Gli ordini di pagamento non sono sempre presenti.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti e decreti
d'aggiudicazione: Magnati Simone, LL.PP.EE., fascicolo III" contenente una copia semplice dell'atto di
pubblicazione del testamento 22 febbraio 1816 di Simone Magnati ed il testo di un accordo tra i parroci di Mezzoldo
e della Parrocchia del Carmine datato 20 novembre 1833.
Classificazione 1.1.9.16

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.16 - fasc. 1

1525

Unità n. 3152
Atti di affrancazione Legato Magnati di annue £. 201,64 in Mezzoldo
Estremi cronologici 1893 aprile 17 - 1894 ottobre 3

Contenuto
Documentazione relativa all'affrancazione della prestazione perpetua di £. 201,64 dovuta dal Pio Luogo della
Misericordia Maggiore di Bergamo ai poveri di Mezzoldo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 50 cc.

Note complessive
La documentazione era legata da una fascetta di carta.
Classificazione 1.1.9.16

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.16 - fasc. 2

Unità n. 3153
Erogazione del Legato Magnati
Estremi cronologici 1895 gennaio 19 - 1926 gennaio 13

Contenuto
Documentazione relativa alla gestione annuale del legato di Simone Magnati in favore dei poveri della Parrocchia
del Carmine dal 1895 al 1926: trasmissione annuale degli elenchi dei poveri da parte del Parroco del Carmine;
emissione dei mandati di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 117 cc.

Note complessive
Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.16

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.16 - fasc. 3

1526

Serie
Classificazione 1.1.9.17

Denominazione

Milano Giovanni Battista
Estremi cronologici 08/12/1877 - 02/08/1878

Storia archivistica
Monsignor Giovanni Battista Milani, Vescovo di Bergamo, istituì, con instrumento 14 agosto 1614, il Consorzio della
Fabbrica della Cattedrale di Bergamo e donò 1.000 scudi affinché se ne utilizzassero gli utili per fare celebrare delle
prediche nella Basilica nel corso dell'anno. Il 15 febbraio 1836 la Deputazione alla Fabbrica riconfermò tale prestazione,
ma ben presto si rese conto della scarsa utilità di simili predicazioni, quindi stabilì di versare annualmente la somma di
Lire 108,10 al Pio Luogo Elemosiniero della Misericordia Maggiore, allo scopo di aggiungerle allo stipendio del
Predicatore Quaresimalista. Nel 1877 il Consorzio della Fabbrica della Cattedrale propose e ottenne di affrancare tale
prestazione, corrispondendo alla Congregazione di Carità un certificato del debito pubblico consolidato al 5 per cento
con una rendita annua di Lire 125.
La serie è composta da un unico fascicolo contenente la proposta di affrancazione fatta dal Consorzio della Fabbrica del
Duomo di Bergamo, l'accettazione da parte della Prefettura della Provincia di Bergamo e della Congregazione di Carità
di Bergamo, la trasmissione del certificato del debito pubblico.

Unità n. 3154
Legato del fu Vescovo Milano per predicazione annuale in Santa Maria
Estremi cronologici 1877 dicembre 8 - 1878 agosto 2

Contenuto
Documentazione relativa all'affrancazione dell'annua prestazione di Lire 108,10 stabilita da Giovanni Battista
Milano Vescovo di Bergamo per la celebrazione di messe nella Basilica di Santa Maria Maggiore a debito del
Consorzio della Fabbrica della Catted

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 46 cc.

Note complessive
Nella Sezione "Archivio Documenti" è stata rinvenuta e qui ricondotta la copia autentica dell'atto di affrancazione
10 luglio 1878, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, della suddetta prestazione perpetua annua.
Antecedenti dal 7 gennaio 1615.
Classificazione 1.1.9.17

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.17 - fasc. 1

1527

Serie
Classificazione 1.1.9.18

Denominazione

Milesi Maria
Estremi cronologici 12/03/1866 - 24/04/1866

Storia archivistica
Legato disposto da Maria Milesi in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro della Croce.

Unità n. 3155
Legato Milesi di £. 162,47 da erogarsi ai poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in
Colonna
Estremi cronologici 1866 marzo 12 - 1866 aprile 24

Contenuto
Documentazione relativa al legato di £ 162,47 di Maria Milesi in favore dei poveri della Parrocchia di
Sant'Alessandro della Croce (corrispondenza tra il Parroco e la Congregazione di Carità relativa alla consegna del
denaro e alla sua distribuzione in occasione delle festività Pasquali).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo indica i poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna come destinatari del legato,
mentre nella documentazione interna il legato risulta essere in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro
della Croce.
Classificazione 1.1.9.18

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.18 - fasc. 1

1528

Serie
Classificazione 1.1.9.19

Denominazione

Montichiari Placido
Estremi cronologici 30/08/1871 - 30/11/43

Storia archivistica
Il Sacerdote Placido Montichiari, con testamento 19 settembre 1715, dispose un legato di 1.000 scudi in favore dei
sacerdoti poveri della città e dei borghi di Bergamo che, per impedimenti civili o canonici, non potevano celebrare la
Santa Messa; in mancanza di sacerdoti indigenti le rendite dovevano servire ad acquistare medicinali da distribuire ai
poveri.
Questa serie è composta dalle domande di ammissione al legato Montichiari inoltrate alla Congregazione di carità dal
1871 al 1943. Allegati alle domande di assegnazione si possono trovare le lettere di raccomandazione del parroco del
richiedente, il modulo compilato dal medesimo parroco contenente le "Informazioni che si richiedono per gli individui
da sussidiarsi a carico della Congregazione di Carità in Bergamo", i rendiconti sulla disponibilità del legato e
corrispondenza varia.
Ogni domanda di ammissione costituisce una pratica a sé stante; quando il legato veniva rinnovato per più annualità alla
medesima persona, le diverse pratiche si trovano raggruppate in un unico fascicolo.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Legato Montechiari"
contenente degli estratti del testamento 14 settembre 1715 di Placido Montechiari.

Unità n. 3156
Legato Montichiari a favore di sacerdoti poveri
Estremi cronologici 1871 agosto 30 - 1943 novembre 30

Contenuto
Documentazione relativa alle richieste di ammissione al legato Montichiari inoltrate dai sacerdoti di Bergamo e
provincia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 332 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 1834.
La classificazione di alcune pratiche degli anni 1914 e 1915 è Beneficenza A 1 f.
Sulla camicia del fascicolo si legge. "Il testamento Montichiari Sacerdote Placido esiste in sede Documenti Reparto
M.M. nel fascicolo Doti Sovvegno ma in esso non si parla di sussidio ai sacerdoti infermi", che non è stato rinvenuto
Nella sezione "Archivio documenti" è stato invece rinvenuto il pateat del testamento del 14 settembre 1715 "per
sussidiare sacerdoti poveri", che è stato qui ricondotto.
Classificazione 1.1.9.19

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.19 - fasc. 1

1529

Serie
Classificazione 1.1.9.20

Denominazione

Morlani Ottavio
Estremi cronologici 01/12/1877 - 26/01/1878

Storia archivistica
Ottavio Morlani q. Giovanni Battista, morto a Stezzano il 9 novembre 1877, con testamento olografo del 18 maggio
1876 obbligò gli eredi a pagare Lire 1.000 in favore dei poveri della Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna e Lire
100 ai poveri della frazione di Astino, il tutto una volta tanto. Stabilì inoltre che gli eredi pagassero una somma non
precisata alla Congregazione di Carità in favore di un’erigenda casa di ricovero per gli epilettici.
L'atto di pubblicazione del testamento è stato rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" in un fascicolo intitolato
"Testamenti - Morlani Cavaliere Ottavio, LL.PP.EE., fascicolo III" e qui ricondotto.

Unità n. 3157
Legato Morlani di £. 1.000 da dispensarsi ai poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in
Colonna e di £. 100 a quelli della frazione di Astino per una volta tanto
Estremi cronologici 1877 dicembre 1 - 1878 gennaio 26

Contenuto
Documentazione relativa ai legati di Ottavio Morlani in favore dei poveri di Sant'Alessandro in Colonna e di quelli
di Astino: comunicazione del legato, corrispondenza con gli eredi, accettazione del legato da parte della
Congregazione di Carità, autorizzazione all'accettazione da parte della Deputazione Provinciale di Bergamo, elenco
dei poveri della Valle di Astino, buoni d'avviso per sussidio del legato Morlani accompagnati dall'elenco dei poveri
della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 28 cc.

Note complessive
Copia autentica dell'atto di pubblicazione del testamento 18 maggio 1876, notaio Giacomo Antonio Marieni.
Dal fascicolo è stato estratto un esibito relativo alla proposta di esecuzione del ritratto di Ottavio Morlani e della
moglie Donna Vitalba: si rimanda a "Mat. Ricoverati XII 22 Rip. p. Casa di Ricovero".
Nel fascicolo si trovano due pacchetti di buoni per il pagamento del legati datati 16 gennaio 1878 (numerati da 1 a
32) e 26 gennaio 1878 (numerati da 1 a 17), mentre sulla camicia che li contiene è indicato "Erogazioni fatte" dal 31
dicembre 1877 al 26 gennaio 1878, pari a lire 1.000.
Classificazione 1.1.9.20

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 5 / Class. 9.20 - fasc. 1

1530

Serie
Classificazione 1.1.9.21

Denominazione

Ostani, Scarpacci e Volpi
Estremi cronologici 13/03/1807 - 13/08/23

Storia archivistica
Serie relativa all'erogazione dei legati Ostani, Scarpacci e Volpi in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro
in Colonna dal 1866 al 1923.
L'unico legato di cui si sono trovate notizie è quello "dipendente da testamento 13 marzo 1807 del fu Dottor fisico
Rannuccio Scarpacci pel sovvenimento dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna" (1); gli altri due,
probabilmente perché destinati ai poveri della medesima circoscrizione ecclesiastica, venivano amministrati insieme al
primo: il parroco di Sant'Alessandro in Colonna infatti aveva affidato spontaneamente il patrimonio dei tre legati
all'Amministrazione dei Luoghi Pii, a condizione che quest'ultima gli consegnasse le rendite per eseguirne l'erogazione.
I tre legati, dal 1866 al 1911, venivano distribuiti dal parroco di Sant'Alessandro in Colonna ogni sei mesi,
presumibilmente a luglio e a dicembre, anche se i mesi potevano cambiare: in seguito all'erogazione il parroco
richiedeva alla Congregazione di carità il mandato di pagamento relativi ai tre sussidi, giustificando la spesa attraverso
l'elenco delle persone beneficate. Dal 1912 la gestione delle rendite cambiò e la Congregazione iniziò a consegnare al
parroco di Sant'Alessandro più annualità in una volta sola (3 o 5 anni).
Il primo fascicolo contiene degli estratti del testamento 13 marzo 1807 di Ranuccio Luigi Scarpacci: esso è stato
rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui collocato.
Il secondo e terzo fascicolo contengono le richieste semestrali del Parroco di Sant'Alessandro in Colonna di invio dei
mandati di pagamento dei legati Scarpacci, Ostani e Volpi. Inizialmente le pratiche sono costituite semplicemente dalle
lettere del parroco, mentre dal 1875 compaiono anche gli elenchi dei poveri sussidiati. La struttura delle pratiche cambia
leggermente dal 1912 in quanto si hanno raggruppati gli elenchi dei poveri per i vari anni, suddivisi talvolta per
contrade.
Il quarto fascicolo è relativo alla proposta di concentramento dei legati Ostani, Scarpacci e Volpi nella Congregazione
di carità di Bergamo e alla loro erezione in ente morale. Questo concentramento avrebbe determinato l'assegnazione
della gestione dei fondi ad un apposito comitato, di cui il parroco di Sant'Alessandro sarebbe stato un semplice membro,
perdendo quindi il suo potere decisionale in merito all'erogazione dei sussidi. Appellandosi alle disposizioni dei legatari,
il parroco ottenne dalla Prefettura di Bergamo di essere l'unico responsabile della distribuzione dei legati. In questo
fascicolo si trova anche la proposta di concentramento di altri legati nella Congregazione di carità di Bergamo (Astori,
Solzia Corradino, Erba Odescalchi, Carcano e Manenti) che però non venne accolta.
L'ultimo fascicolo doveva contenere l'atto di affrancazione del legato Scarpacci ma è vuoto.

Unità n. 3158
Testamenti e decreti d'aggiudicazione: Scarpacci Annuncio Luigi (1)
Estremi cronologici 1807 marzo 13 - 1816 febbraio 13

Contenuto
Copia semplice ed estratti del testamento 13 marzo 1807 di Ranuccio Luigi Scarpacci.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Classificazione 1.1.9.21

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.21 - fasc. 1

1531

Unità n. 3159
Pagamenti dei legati Ostani, Scarpacci e Volpi (1)
Estremi cronologici 1866 gennaio 4 - 1883 marzo 14

Contenuto
Richieste semestrali inoltrate dal Parroco di Sant'Alessandro in Colonna alla Congregazione di carità di trasmissione
dei mandati di pagamento dei legati Scarpacci, Ostani e Volpi in favore dei poveri di quella parrocchia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 82 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è attribuito.
Dal 1875 compare l'elenco dei poveri beneficati.
Classificazione 1.1.9.21

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.21 - fasc. 2

Unità n. 3160
Pagamenti dei legati Ostani, Scarpacci e Volpi (1)
Estremi cronologici 1883 marzo 4 - 1923 agosto 13

Contenuto
Richieste inoltrate dal Parroco di Sant'Alessandro in Colonna alla Congregazione di carità di trasmissione dei
mandati di pagamento dei legati Scarpacci, Ostani e Volpi in favore dei poveri di quella parrocchia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 308 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è attribuito.
Classificazione 1.1.9.21

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.21 - fasc. 3

Unità n. 3161
Atti di concentramento dei legati Scarpacci, Ostani e Volpi (1)
Estremi cronologici 1892 maggio 18 - 1897 febbraio 15

1532

Contenuto
Atti relativi al concentramento dei legati Scarpacci, Ostani e Volpi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 57 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è attribuito.
Classificazione 1.1.9.21

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.21 - fasc. 4

Unità n. 3162
Scarpacci: eredità Scarpacci ed Ostani
Contenuto
Camicia vuota di un fascicolo di Legati e pestazioni attive rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" che
doveva contenere l'atto di affrancazione del legato Scarpacci 27 maggio 1839 e che invece contiene solo il rimando
al n. 2997 del 1908 degli Affar

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 3 cc.

Note complessive
Sine data.
Classificazione 1.1.9.21

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.21 - fasc. 5

1533

Serie
Classificazione 1.1.9.22

Denominazione

Pesenti Angelo
Storia archivistica
Con testamento 30 settembre 1845 Angelo Pesenti nominò suoi eredi i cinque figli Giovanni Agostino, Luigi,
Alessandro, Girolamo e Giacomo, incaricandoli del pagamento di diversi legati. La documentazione di questa serie è
stata quindi organizzata in quattro blocchi, distinti in base al contenuto e alla finalità: ogni blocco comprende più
fascicoli, nel rispetto di quella che era la suddivisione originaria delle carte, fatta eccezione del primo, che è composto
da un unico fascicolo.
1) Disposizioni testamentarie: copie ed estratti del testamento di Angelo Pesenti. Questo fascicolo è stato rinvenuta
nella sezione "Archivio Documenti" ed è stato qui ricondotto.
2) Il nucleo Sussidio ai poveri comprende documentazione dal 1848 al 1903 relativa al legato imposto da Angelo
Pesenti al figlio Giacomo: in base ad esso il figlio avrebbe dovuto versare ogni anno, per il resto della sua vita, 1.000
lire austriache, pari a 864,20 lire italiane, ai quattro cappellani del Borgo San Leonardo, Parrocchia di Sant'Alessandro
in Colonna, affinché venissero distribuiti, a mezzo dei curati di detta parrocchia, ai poveri vergognosi ed infermi del
borgo. Il figlio, a garanzia del pagamento del legato, ipotecò dei beni in Bergamo, Borgo San Leonardo, contrada della
Galinezza, ma ebbe numerose difficoltà nel rispettare l'impegno preso, tanto che si vide costretto a cedere l'affitto di una
casa alle Cinque vie n. 12 pari a Lire 1.950 annue: tale affitto doveva essere utilizzato sia per pagare gli arretrati delle
annualità a Sant'Alessandro che per il legato di Lire 310 disposto da suo padre in favore dell'Istituto Botta (1886).
Nel 1890 Giacomo Pesenti trasferì l'ipoteca su degli immobili in Almenno San Salvatore e in Almenno San Bartolomeo,
garantendo in questo modo il pagamento di dieci annualità del legato.
Alla sua morte, avvenuta il 10 luglio 1898, Giacomo lasciò la moglie Laura Richelmi e il figlio Angelo oberati di debiti:
per questo motivo gli eredi chiesero ed ottennero dalla Congregazione e dall'Istituto Botta il condono del debito residuo
e la cancellazione dell'ipoteca accesa sugli immobili di Almenno San Bartolomeo e Almenno San Salvatore.
3) Il terzo nucleo, denominato Distribuzione biancheria, comprende documentazione dal 1877 al 1949 relativa al legato
disposto da Angelo Pesenti nei confronti del figlio Alessandro, in base al quale avrebbe dovuto pagare, per il resto della
sua vita, ad una apposita Commissione, 1.000 lire austriache all'anno, al fine di fabbricare 100 camicie e 100 lenzuola di
tela da distribuire ai poveri, di età maggiore ai 50 anni, della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna. Le eventuali
rimanenze sarebbero servite a mantenere dei figli legittimi, orfani di entrambi i genitori, fino all'età di tre anni.
Alessandro Pesenti, approfittando della legge 24 gennaio 1864, affrancò il legato con una rendita annua di lire 865. La
Deputazione provinciale incaricò della gestione del legato una Commissione preesistente, nominata con ordinanza del
28 giugno1857 e composta dai signori Morlani Giovanni e Barca Giovanni Battista, ai quali venne aggiunto il Parroco
di Sant'Alessandro in Colonna.
La tela necessaria per la fabbricazione di camicie e lenzuola veniva acquistata per lo più presso la Pia Casa d'Industria,
ma anche da privati, mentre la fattura veniva affidata al Pio Istituto delle sordomute o a sarte di professione.
4) Il nucleo denominato Casa di vicolo della Foppa comprende la documentazione dal 1865 al 1900 relativa all'ultimo
legato di Angelo Pesenti: egli stabilì che i figli utilizzassero la somma di 50 napoleoni d'oro da 20 franchi per fare
alzare la casa in Contrada San Bernardino, vicolo della Foppa, affinché vi si potessero ospitare gratis tre o quattro donne
povere della Parrocchia di Sant'Alessandro. Non potendo alzare l'edificio limitando la spesa al capitale legato dal
testatore, gli eredi si accordarono con la Congregazione per la cessione di una casa del valore di Lire 400 e di una
cartella del Debito pubblico del Regno d'Italia dalla rendita annua di lire 20.
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Serie
Classificazione 1.1.9.22.1

Denominazione

Disposizioni testamentarie
Estremi cronologici 30/09/1845 - 31/12/1847

Unità n. 3163
Pesenti Angelo
Estremi cronologici 1845 settembre 30 - 1847

Contenuto
Copia semplice ed estratti del testamento 30 settembre 1845 di Angelo Pesenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Note complessive
La data di esecuzione delle copie non è indicata.
Classificazione 1.1.9.22.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.22.1 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.22.2

Denominazione

Sussidio ai poveri
Estremi cronologici 07/02/1848 - 24/07/03

Storia archivistica
La documentazione è stata organizzata in 5 fascicoli, basandosi in alcuni casi su una originale fascicolazione delle carte
ed in altri sul contenuto degli atti.
Nei primi due fascicoli (1848-1871 e 1871-1877) si trovano: l'ipoteca accesa da Giacomo Pesenti a garanzia del legato,
i pagamenti delle annualità di legato alla Congregazione di carità, la corrispondenza in merito del mancato pagamento
del legato, le richieste da parte dell'erede di proroghe al pagamento e la richiesta di riduzione del legato annuale, nonché
i solleciti di pagamento del legato.
Nel terzo fascicolo (1878-1898) si trova documentazione simile ai primi due, ma anche la trasmissione annuale
dell'elenco dei poveri di San Bernardino soccorsi con il denaro del legato Pesenti, gli atti relativi alla cessione da parte
di Giacomo Pesenti alla Congregazione dell'affitto annuo di uno stabile in via Cinque vie n. 12, i prospetti annuali di
gestione del legato, le rimanenze del debito nei confronti della Misericordia Maggiore e dell'Istituto Botta e gli atti di
trasferimento dell'ipoteca a garanzia del legato su degli immobili in Almenno San Salvatore e in Almenno San
Bartolomeo.
Nel quarto fascicolo (1891-1900) si trovano, fino al 1894, elenchi dei poveri sussidiati e dal 1895 i buoni comprovanti
l'erogazione del Legato Pesenti; vi sono inoltre le pratiche relative al pagamento, da parte della Congregazione di carità,
di un sussidio annuo di Lire 150 alla signora Laura Richelmi moglie di Giacomo Pesenti e la corrispondenza con
Giacomo Pesenti relativa ai pagamenti del legato.
Il quinto fascicolo (1898-1903) raccoglie la documentazione relativa alla richiesta, da parte della vedova di Giacomo
Pesenti, di cancellazione del debito residuo nei confronti della Misericordia maggiore e dell'Istituto Botta, l'accettazione
da parte dei due istituti ma il rifiuto della Deputazione provinciale, la proposta della vedova di cancellazione del debito
dietro pagamento di Lire 500, accettata dalla Deputazione provinciale, e la cancellazione dell'ipoteca sui beni del
defunto Giacomo Pesenti.

Unità n. 3164
Legato Pesenti per la dispensa sussidi ai poveri di Sant'Alessandro in Colonna (1)
Estremi cronologici 1848 febbraio 7 - 1871 maggio 18

Contenuto
Documentazione relativa al pagamento da parte di Giacomo Pesenti delle annualità del legato di Lire 864,20
stabilito da suo padre Angelo Pesenti in favore dei poveri vergognosi della Parrocchia di Sant'Alessandro in
Colonna.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 91 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è scritto sulla fascetta di carta che lega la documentazione del fascicolo.
Classificazione 1.1.9.22.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.22.2 - fasc. 1
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Unità n. 3165
Legato Pesenti in favore dei poveri di Sant'Alessandro in Colonna (1)
Estremi cronologici 1871 luglio 12 - 1877 maggio 22

Contenuto
Documentazione relativa al pagamento, da parte di Giacomo Pesenti, delle annualità del legato di Lire 864,20
stabilito da suo padre Angelo Pesenti in favore dei poveri vergognosi della Parrocchia di Sant'Alessandro in
Colonna; richieste di proroghe al pagamento e di riduzione dell'ammontare del legato annuo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 49 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Antecedenti dal 30 agosto 1864.
Classificazione 1.1.9.22.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.22.2 - fasc. 2

Unità n. 3166
Legato Pesenti in favore dei poveri di Sant'Alessandro in Colonna (1)
Estremi cronologici 1878 novembre 25 - 1898 maggio 24

Contenuto
Documentazione relativa al pagamento, da parte di Giacomo Pesenti, delle annualità del legato di Lire 864,20
stabilito da suo padre Angelo Pesenti in favore dei poveri vergognosi della Parrocchia di Sant'Alessandro in
Colonna; elenchi dei poveri di San Bernardino beneficati con il legato Pesenti; sostituzione dei beni ipotecati a
garanzia del lascito; cessione dell'affitto annuo di una casa alle Cinque vie n. 12 come pagamento del legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 425 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.22.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 6 / Class. 9.22.2 - fasc. 3

Unità n. 3167
Legato Pesenti: Erogazione ai poveri dai Reverendi curati; Sussidio alla Signora Laura
Pesenti. (1)
1537

Estremi cronologici 1891 gennaio 30 - 1900 gennaio 31

Contenuto
Documentazione relativa al pagamento del Legato Pesenti in favore dei poveri vergognosi della Parrocchia di
Sant'Alessandro in Colonna; concessione di un sussidio annuo di Lire 150 a Laura Richelmi moglie di Giacomo
Pesenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 179 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è presente sulla fascetta di carta che lega la documentazione del fascicolo.
Dal 1895 si trovano i buoni comprovanti l'erogazione del legato: non sono compresi nel numero delle carte.
Classificazione 1.1.9.22.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.2 - fasc. 4

Unità n. 3168
Atti debito Pesenti: cancellazione ipotecaria (1)
Estremi cronologici 1898 luglio 13 - 1903 luglio 24

Contenuto
Documentazione relativa al condono del debito residuo per i Legati Pesenti e alla cancellazione dell'ipoteca sugli
immobili in Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo posta a garanzia del pagamento dei suddetti legati
in favore dei poveri vergognosi della Parrocchia di Sant'Alessandro e dell'Istituto Botta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 100 cc.

Note complessive
La documentazione è legata da una fascetta di carta.
(1) Il titolo è ricavato dalla fascetta.
Classificazione 1.1.9.22.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.2 - fasc. 5
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Serie
Classificazione 1.1.9.22.3

Denominazione

Distribuzione biancheria
Estremi cronologici 24/12/1877 - 18/05/49

Storia archivistica
La serie è composta da tre fascicoli (1877-1903, 1904-1916 e 1940-1949) contenenti le pratiche annuali o biennali di
gestione del legato: in esse si trovano gli elenchi annuali dei poveri di Sant'Alessandro che hanno ricevuto la biancheria,
gli ordini di pagamento e le ricevute di acquisto della stoffa, le prese in consegna dei tessuti da parte delle sarte, i
rendiconti delle spese, la corrispondenza con il Parroco di Sant'Alessandro.
L'ultimo fascicolo è molto stringato: la gestione del legato si limita alle richieste dei parroci di Sant'Alessandro e alle
registrazioni dei mandati di pagamento emessi dalla Ragioneria.
Mancano gli atti relativi agli anni 1917-1939.

Unità n. 3169
Legato Pesenti: dispensa lingerie (1)
Estremi cronologici 1877 dicembre 24 - 1903 dicembre 24

Contenuto
Pratiche annuali o biennali di gestione del legato di Angelo Pesenti in favore dei poveri della Parrocchia di
Sant'Alessandro in Colonna, consistente nella distribuzione di 100 camice e 100 lenzuola all'anno.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 310 cc.

Note complessive
La documentazione era legata da una fascetta di carta.
(1) Il titolo è ricavato dalla fascetta che lega la documentazione.
Classificazione 1.1.9.22.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.3 - fasc. 1

Unità n. 3170
Erogazione di Biancheria ai poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna sul Legato
Pesenti. (1)
Estremi cronologici 1904 febbraio 7 - 1916 febbraio 17

Contenuto
Pratiche annuali o biennali di gestione del legato di Angelo Pesenti in favore dei poveri della Parrocchia di
Sant'Alessandro in Colonna, consistente nella distribuzione di 100 camice e 100 lenzuola all'anno.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 110 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto dall'oggetto della pratica più recedente.
Classificazione 1.1.9.22.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.3 - fasc. 2

Unità n. 3171
Biancheria distribuita ai parrocchiani di Sant'Alessandro in Colonna a carico del Legato
Pesenti. (1)
Estremi cronologici 1940 - 1949 maggio 18

Contenuto
Note del parroco di Sant'Alessandro in Colonna relative alla distribuzione di biancheria ai poveri, a carico del
Legato Pesenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto dall'oggetto della pratica più recedente.
Classificazione 1.1.9.22.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.3 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.9.22.4

Denominazione

Casa di vicolo della Foppa
Estremi cronologici 25/05/1865 - 19/06/00

Storia archivistica
La documentazione relativa a questo legato è stata raccolta in due fascicoli:
il primo (1865-1891) comprende tutti gli atti inerenti gli accordi intercorsi tra la Congregazione di carità e gli eredi di
Angelo Pesenti in merito al suddetto legato, l'elenco delle donne ospitate gratis nella casa di vicolo della Foppa, le
ingiunzioni da parte del Municipio di Bergamo di esecuzione di opere di riparazione alla casa e la loro esecuzione;
il secondo (1896-1900) contiene i pagamenti annuali da parte della Congregazione di Carità al parroco di
Sant'Alessandro in Colonna del compenso affitto per i poveri di via Foppa. Non si sono trovate informazioni relative a
simile procedura.

Unità n. 3172
Casa del Vicolo della Foppa lasciata in abitazione ai poveri
Estremi cronologici 1865 maggio 25 - 1891 gennaio 22

Contenuto
Documentazione relativa alle disposizioni testamentarie di Angelo Pesenti relative alla cessione di una casa in
Contrada San Bernardino, vicolo della Foppa, ad uso di alcune povere donne della Parrocchia di Sant'Alessandro.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 113 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Tutti i documenti riferibili al presente legato trovansi nell'Archivio Documenti,
fascicolo V, lettera P".
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Legati attivi
perpetui, Pesenti Angelo, LL.PP.EE., fascicolo V" contenente l'atto 1 agosto 1871, rogito Giacomo Antonio Marieni
di Bergamo, di cessione della casa in vicolo della Foppa da parte degli eredi Pesenti.
Classificazione 1.1.9.22.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.4 - fasc. 1

Unità n. 3173
Pagamento compenso affitto ai poveri di via Foppa. (1)
Estremi cronologici 1896 novembre 16 - 1900 giugno 19

Contenuto
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Pagamenti annuali da parte della Congregazione di Carità al parroco di Sant'Alessandro in Colonna del compenso
affitto per i poveri di via Foppa.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto dall'oggetto della pratica più recedente.
Classificazione 1.1.9.22.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 7 / Class. 9.22.4 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.9.23

Denominazione

Petrobelli Antonio
Estremi cronologici 14/03/1865 - 26/05/1887

Storia archivistica
Il Conte Antonio Petrobelli, con testamento 13 novembre 1864, dispose un legato di lire 1.000 in favore dei poveri della
Parrocchia di Sant'Alessandro della Croce, da pagare in un'unica soluzione. La Congregazione di carità, ricevuta la
somma di Lire 900 (al netto delle tasse di successione), la depositò su un libretto della Cassa di Risparmio intestato al
Legato Petrobelli e ne assegnò le rendite alla Parroco di Sant'Alessandro della Croce affinché le distribuisse ai poveri
della parrocchia.
La serie è composta da un unico fascicolo contenente la comunicazione del legato, la documentazione relativa
all'investimento del capitale e le pratiche annuali di distribuzione delle rendite ai poveri di Sant'Alessandro della Croce.
Vi si trovano gli elenchi delle persone beneficate dal 1868 al 1875 e l'elenco del 1887: gli anni dal 1876 al 1886 non
sono documentati. Vi sono inoltre alcuni buoni di riscossione del legato del 1870.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti - Petrobelli
Nobile Antonio, LL.PP.EE., fascicolo III" che doveva contenere il testamento 13 novembre 1864 di Antonio Petrobelli,
mentre contiene solo un estratto dello stesso.

Unità n. 3174
Legato Petrobelli a favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro della Croce
Estremi cronologici 1864 dicembre 12 - 1887 maggio 26

Contenuto
Documentazione relativa al legato di Lire 1.000 disposto da Antonio Petrobelli in favore dei poveri della Parrocchia
di Sant'Alessandro della Croce.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 56 cc.

Note complessive
Il testamento del 13 novembre 1864 non è stato rinvenuto.
Classificazione 1.1.9.23

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 8 / Class. 9.23 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.24

Denominazione

Piatti Alfredo
Estremi cronologici 21/09/1897 - 16/07/51

Storia archivistica
Alfredo Piatti, con testamento olografo 8 novembre 1892 e codicillo 21 settembre 1897, pubblicati in atti Francesco
Finardi di Bergamo il 26 luglio 1901, dispose un legato di £. 10.000 in favore del Pio Istituto Musicale di Bergamo.
Non è stata rinvenuta documentazione relativa al pagamento di tale legato; la serie è composta da due fascicoli
(1901-1951):
- il primo contiene copie autentiche ed estratti del testamento di Alfredo Piatti (documentazione rinvenuta nella sezione
"Archivio Documenti" e qui ricondotta);
- il secondo la richiesta della Contessa Margherita Lochis Ruffoni di trasferimento della salma e della lapide sepolcrale
di Alfredo Piatti nella Basilica di S. Maria Maggiore, in occasione del cinquantenario della morte.

Unità n. 3175
Disposizioni testamentarie di Alfredo Piatti (1)
Estremi cronologici 1897 settembre 21 - 1901 luglio 26

Contenuto
Copie autentiche del verbale di pubblicazione e deposito del testamento olografo 26 luglio 1901. Lire 10.000 per
una volta tanto alla Pia Scuola.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.24

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 8 / Class. 9.24 - fasc. 1

Unità n. 3176
Preside Istituto Musicale - Bergamo - Trasmette lettera della Contessa Lochis Margherita
Ruffoni per le onoranze al Maestro Alfredo Piatti nel cinquantenario della morte.
Estremi cronologici 1951 gennaio 8 - 1951 luglio 16

Contenuto
Richiesta da parte della Contessa Margherita Lochis Ruffoni di trasferimento della salma e della lapide sepolcrale di
Alfredo Piatti nella Basilica di S. Maria Maggiore, in occasione del cinquantenario della morte.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 9
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Note complessive
La camicia del fascicolo è intestata "Casa di Ricovero di Bergamo", in sovrapposizione al timbro "Ente Comune di
Assistenza di Bergamo".
Classificazione 1.1.9.24

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 8 / Class. 9.24 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.9.25

Denominazione

Piatti Antonio
Estremi cronologici 04/08/1718 - 29/12/43

Storia archivistica
Nel suo testamento del 4 agosto 1715 Antonio Piatti stabilì un legato per la distribuzione di sale ai poveri delle
Contrade di San Martino della Pigrizia e Sudorno, da effettuarsi la Vigilia di Natale ad opera del Parroco della Chiesa di
Santa Grata inter vites.
La serie è composta da 3 fascicoli relativi:
- il primo alle disposizioni testamentarie (è stato rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotto),
- gli altri due alla gestione del legato.
Questi ultimi contengono: la richiesta al parroco di Santa Grata inter vites dell’elenco dei poveri di San Martino della
Pigrizia e di Sudorno; la trasmissione di tale elenco, suddiviso per contrade; l’ordine alla Ragioneria della
Congregazione di Carità per l’emissione dei mandati per l’acquisto del sale; la consegna, da parte dell’addetto alla
distribuzione, delle bollette del sale dispensato (le bollette sono generalmente suddivise in due pacchetti distinti);
corrispondenza varia.
Dal 1923 i buoni nominali per la riscossione del sale sono prestampati, intestati alla Congregazione di Carità prima,
all’ECA poi: dovevano essere presentati alla Rivendita Sale e Tabacchi di Borgo Canale dal 1923-1927 e alla Privativa
Fulcheris dal 1941-1942. Per gli altri anni mancano.
Talvolta nelle pratiche viene trattata anche la distribuzione di sale ai poveri di Borgo Canale: vedere Legato Piglia.

Unità n. 3177
Testamenti e decreti di aggiudicazione: Piatti Antonio
Estremi cronologici 1718 agosto 4

Contenuto
Estratto e copia semplice del testamento 4 agosto 1718 di Antonio Piatti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
Questo fascicolo è stato rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotto.
La data di esecuzione delle copie non è indicata: si ha però l'annotazione dell'anno 1857.
Classificazione 1.1.9.25

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 8 / Class. 9.25 - fasc. 1

Unità n. 3178
Legato Piatti per dispensa sale ai poveri delle Contrade di San Martino della Pigrizia e
Sudorno
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Estremi cronologici 1866 dicembre 4 - 1883 dicembre 26

Contenuto
Fascicoli annuali della gestione del legato Antonio Piatti dal 1866 al 1883.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 197

Note complessive
In testa alla camicia del fascicolo si legge: "(...) antecedenti nell'Archivio della Congregazione di Carità LL.PP.EE. Materia Pesi di Beneficenza - Volume II, fascicolo 18".
Ogni fascicolo contiene uno o due mazzetti di bollette.
Classificazione 1.1.9.25

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 8 / Class. 9.25 - fasc. 2

Unità n. 3179
Legato Piatti per dispensa sale ai poveri delle contrade di S. Martino della Pigrizia e Sudorno
Estremi cronologici 1884 novembre 24 - 1943 dicembre 29

Contenuto
Fascicoli annuali della gestione del legato Antonio Piatti dal 1884 al 1945.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 425

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "(...) antecedenti nell'Archivio della Congregazione di Carità LL.PP.EE. Materia Pesi di Beneficenza - Volume II, fascicolo 18".
Manca l'elenco dei buoni per il 1943, nonostante ci sia la camicia del fascicolo annuale.
Mancano le bollette precedenti al 1923.
Talvolta viene trattata anche la distribuzione di sale ai poveri di Borgo Canale: vedere Legato Piglia.
Classificazione 1.1.9.25

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 9 / Class. 9.25 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.9.26

Denominazione

Piglia Giuseppe
Estremi cronologici 31/12/1881 - 22/03/19

Storia archivistica
Giuseppe Piglia, con testamento olografo 4 ottobre 1878, pubblicato dal notaio Luigi Fumagalli di Albino, dispose un
lascito di £. 500 da distribuire ai poveri della contrada di San Vigilio.
L'atto di pubblicazione del testamento è stato rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" in un fascicolo intitolato
"Testamenti - Piglia Giuseppe, LL.PP.EE., fascicolo III" e qui ricondotto.

Unità n. 3180
Legato Piglia
Estremi cronologici 1881 dicembre 31 - 1919 marzo 22

Contenuto
Documentazione relativa alla costituzione del legato secondo le volontà testamentarie di Giuseppe Piglia del 4
ottobre 1878.
Elenchi annuali dei buoni del sale a carico del legato Piglia dispensati dal Parroco di S. Grata inter Vites agli abitanti
della contrada di San Vigilio; gestione annuale del legato; buoni per la distribuzione del sale.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 211

Note complessive
Sono presenti i buoni per la distribuzione del sale solo degli anni 1887, 1898, 1906, 1907, 1912.
Nella sezione "Archivio documenti" è stata rivenuta e qui ricondotta la copia autentica del verbale di pubblicazione
e deposito del testamento olografo del 17 dicembre 1881 a rogito Luigi Fumagalli, notaio "residente in Albino". La
data del testamento è 14 ottobre 1878.
Classificazione 1.1.9.26

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.26 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.27

Denominazione

Quattrini Gian Giacomo
Estremi cronologici 10/04/1899 - 21/04/1899

Storia archivistica
Donazione in favore dei poveri della Parrocchia del Carmine in memoria di Gian Giacomo Quattrini.

Unità n. 3181
Legato Gian Giacomo Quattrini di £. 300 per i poveri della Parrocchia del Carmine
Estremi cronologici 1899 aprile 10 - 1899 aprile 21

Contenuto
Donazione, in memoria di Gian Giacomo Quattrini, di £. 300 in favore dei poveri della Parrocchia del Carmine,
eseguita dagli eredi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
Il fascicolo è cucito.
Classificazione 1.1.9.27

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.27 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.28

Denominazione

Rampinelli Giuseppe
Estremi cronologici 04/01/1877 - 18/12/36

Storia archivistica
Il sacerdote Giuseppe Rampinelli fu Vincenzo, parroco di Colognola del Piano, con testamento 15 ottobre 1873 nominò
suo erede l'istituto Botta e lo incaricò del pagamento di diversi legati annuali, tra cui:
- Lire 1.000 alle suore di San Vincenzo conviventi in Contrada San Bernardino, per la cura di una giovane inferma di
condizione povera e civile, o a servizio di persone civili, appartenenti ad una delle parrocchie sopra elencate;
- lire 200 alle Figlie della Carità conviventi in Rocchetta, per il mantenimento di due giovani appartenenti alle suddette
parrocchie;
- lire 200 al Rettore pro tempore del Locale del Paradiso perchè riceva gratis un sacerdote delle suddette parrocchie e
provveda alle minute riparazioni del locale.
Dispose inoltre che nelle parrocchie di Stezzano, Redona, Longuelo, Mozzo, Pontida e Caprino venissero distribuite
ogni anno ai poveri, per 6 anni dopo la sua morte, 5 some di farina di melgotto (melicone). La Congregazione di carità
avrebbe dovuto curare l'adempimento del legato in favore della Parrocchia di Longuelo, in quanto quest'ultima faceva
parte della circoscrizione di Bergamo.
Nel caso in cui uno dei vari legati non potesse essere eseguito, stabilì che venisse convertito in sussidio ai poveri
specialmente infermi della parrocchia destinataria del lascito.
La Deputazione Provinciale, incaricata dell'approvazione dei legati nelle vesti di Autorità Tutoria, il 13 settembre 1881
deliberò l'affrancazione di tutti i legati Rampinelli, convertendoli in sussidi in favore dei poveri. Gli esecutori
testamentari si opposero all'affrancazione e ottennero l'approvazione dei legati da parte della Deputazione Provinciale (8
maggio 1888).
L'Istituto Botta investì il capitale dell'eredità Rampinelli in certificati di rendita pubblica dello Stato, al fine di
utilizzarne i frutti per pagare i legati annuali. Le eventuali somme avanzate sarebbero state distribuite ogni triennio alle
parrocchie interessate dai vari legati, per essere erogate in sussidio dei poveri infermi.
La serie è composta da due fascicoli.
Nel primo (1877-1936) si trova la documentazione relativa alla costituzione dei vari legati (comunicazione del
testamento e accettazione dei legati da parte della Congregazione di carità; delibera della Deputazione Provinciale che
ne stabilisce l'affrancazione; protesta da parte degli esecutori testamentari, sostenuti dalla Congregazione e dall'istituto
Botta; corrispondenza varia; approvazione dei legati da parte della Deputazione Provinciale; copie delle "Norme per
l'adempimento del Legato Rampinelli a favore di giovani esercitande nella Casa delle Figlie della carità in Rocchetta,
giusta il testamento 15 ottobre 1873") e gli atti relativi alla distribuzione delle rimanenze ai poveri della Parrocchia di
Longuelo (note del Parroco di Longuelo con elenchi delle donne povere beneficate; estratto del testamento di Giuseppe
Rampinelli; comunicazioni da parte dell'Istituto Botta delle disponibilità sul legato e rendiconti di gestione).
Il secondo fascicolo (1908-1910) contiene documentazione relativa alla distribuzione gratuita di farmaci ai poveri della
Parrocchia di Longuelo a carico del legato Rampinelli. E' costituito da singole pratiche contenenti solo i conti di
fornitura dei farmaci trasmessi dai farmacisti alla Congregazione di Carità.
Non si sono trovate notizie relative a questo legato.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto un fascicolo intitolato "Testamenti - Rampinelli Don Giuseppe,
LL.PP.EE., fascicolo III" contenente una copia semplice dell'atto di apertura del testamento segreto 15 ottobre 1873 di
Giuseppe Rampinelli ed è stato collocato nel primo fascicolo della serie.

Unità n. 3182
Legato Rampinelli in favore dei poveri della Parrocchia di Longuelo (1)
Estremi cronologici 1877 gennaio 4 - 1936 dicembre 18

Contenuto
1550

Gestione del legato di Giuseppe Rampinelli in favore dei poveri della Parrocchia di Longuelo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 272 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito: quello originale è "Legato Rampinelli Sac. Giuseppe di some 5 farina di Melicone da
dispensarsi per anni 6 ai poveri della Parrocchia di Longuelo", ma è fuorviante.
Le pratiche presentano una numerazione a pastello rosso (talvolta vengono numerati anche gli allegati).
Copia semplice dell'atto di apertura del testamento segreto 15 ottobre 1873 di Luigi Rampinelli, qui ricondotto dalla
sezione "Archivio documenti".
Classificazione 1.1.9.28

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.28 - fasc. 1

Unità n. 3183
Legato Rampinelli in favore dei poveri della Parrocchia di Longuelo (1)
Estremi cronologici 1908 gennaio 4 - 1910 agosto 29

Contenuto
Forniture di medicinali ai poveri della Parrocchia di Longuelo a carico del Legato Rampinelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 52 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.28

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.28 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.9.29

Denominazione

Ravasio Limonta Giovannina
Estremi cronologici 01/04/1886 - 31/12/1887

Storia archivistica
Legato disposto da Giovannina Ravasio Limonta in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro della Croce.

Unità n. 3184
Legato Ravasio Limonta Giovannina di £. 100 da erogarsi ai poveri della Parrocchia di
Pignolo
Estremi cronologici 1886 aprile 1 - 1887 dicembre 31

Contenuto
Documentazione relativa al legato di £. 100 di Giovannina Ravasio Limonta in favore dei poveri della Parrocchia di
Sant'Alessandro della Croce: comunicazione del legato, accettazione da parte della Congregazione di Carità,
autorizzazione all'accettazione da parte della Deputazione Provinciale di Bergamo, corrispondenza con la famiglia
della defunta per il pagamento del legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Classificazione 1.1.9.29

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.29 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.30

Denominazione

Ronzoni Giorgio
Estremi cronologici 23/01/1860 - 24/05/1895

Storia archivistica
Il Sacerdote Giorgio Ronzoni con codicillo al testamento del 11 aprile 1750, rogato il 29 agosto 1753, stabilì, tra le altre
cose, che un terzo del "rimanente" del suo patrimonio venisse dispensato ai poveri delle Parrocchie di Pignolo e di
Sedrina, ad arbitrio dei Commissari incaricati della gestione del patrimonio stesso (Commissaria Ronzoni).
Con l’erezione della Chiesa di Sant’Anna a parrocchia, il Circondario esterno di Borgo Palazzo venne smembrato dalla
Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce (Pignolo): la Commissaria Ronzoni si sentì autorizzata a non pagare più il
legato ai poveri di Borgo Palazzo.
Il Parroco di Sant’Anna, incaricato di inviare alla Commissaria l’elenco dei poveri del borgo, intentò causa alla
Commissaria, sostenuto dalla Congregazione di Carità, per riottenere il pagamento annuale del legato.

Unità n. 3185
Legato Ronzoni a favore dei poveri della Parrocchia di Borgo Palazzo
Estremi cronologici 1860 gennaio 23 - 1895 maggio 24

Contenuto
Fascicolo contenente:
1) "Decisione Governativa sul legato 29 aprile 1753 del prete Ronzoni a favore dei poveri della Parrocchia del
Borgo Palazzo. Atti relativi": richiesta da parte di Alessandro Noti, Parroco della chiesa di Sant'Anna, al Sub
Economo dei Vacanti in Bergamo di continuazione del pagamento del legato Ronzoni in favore dei poveri di Borgo
Palazzo, nonostante la separazione del Circondario di Borgo Palazzo dalla Parrocchia di Sant'Alessandro della
Croce. (1860/1/23)
2) Atti relativi alla causa mossa dal Parroco della chiesa di Sant'Anna e sostenuta dalla Congregazione di Carità
contro la Commissaria Ronzoni per il pagamento della quota del legato Ronzoni in favore dei poveri della
parrocchia di Borgo Palazzo (1862/3/26-1884/5/26).
3) Atti relativi al concentramento nella Congregazione di Carità di Bergamo e in quella di Sedrina della
Commissaria Ronzoni per quanto concerne l'erogazione delle rendite del Legato Ronzoni ai poveri di Borgo Palazzo
e di Sedrina: richieste di autorizzazione agli organi competenti, autorizzazioni del Comune e della Prefettura di
Bergamo, corrispondenza in merito alla consegna di documenti per il concentramento. (1891/12/29-1895/5/24)

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 196 cc.

Classificazione 1.1.9.30

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.30 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.31

Denominazione

Rotigni Giuseppe
Estremi cronologici 01/03/1866 - 20/02/23

Storia archivistica
Giuseppe Rotigni, con testamento del 13 giugno 1849, lasciò, in favore dei poveri infermi di sesso maschile della
parrocchia del Borgo San Lorenzo un capitale di 2.000 £ austriache, specificando che "gli interessi del quale investiti in
modo regolare mediante ipoteca, e sotto la sorveglianza del Pio Luogo della Misericordia Maggiore, verranno erogati di
mese in mese ai poveri infermi del detto borgo domiciliati, obbligati a letto sia cronici che temporari, a disposizione
equa e coscienziosa del Reverendo Vicario pro tempore della Parrocchia".
Nel 1894 la parrocchia di San Lorenzo venne inglobata da quella del Carmine e l’elemosina assegnata al Vicario di
quest’ultima, con il compito di beneficare sempre i poveri dell’ex parrocchia di San Lorenzo.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti - Rotigni
Giuseppe, LL.PP.EE., fascicolo III" contenente copie semplici del testamento 13 giugno 1849 di Giuseppe Rotigni.

Unità n. 3186
Legato Rotigni Giuseppe a favore dei Poveri maschi di San Lorenzo
Estremi cronologici 1866 marzo 1 - 1923 febbraio 20

Contenuto
Gestione annuale del legato Giuseppe Rotigni dal 1865 al 1922: assegnazione dell'incarico di deputato
all'erogazione del legato, elenco annuale degli ammalati ed infemi della Vicinia di San Lorenzo beneficiati dal
legato, corrispondenza varia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 181

Note complessive
Alcune pratiche del fascicolo (145/114, 755/1915, 1857/1916) sono classificate Beneficenza A1 O.
Nel fascicolo sono state ricondodotte due copie semplici, una manoscrittoa e una dattiloscritta, del testamento
olografo del 13 giugno 1849, in origine conservate nella sezione "Archivio documenti".
Classificazione 1.1.9.31

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 10 / Class. 9.31 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.32

Denominazione

Salvetti
Estremi cronologici 12/01/1867 - 10/11/26

Storia archivistica
Con testamento 12 agosto 1829 Luigi Salvetti nominò sua erede la moglie Santina Gualtieri, stabilendo che nel caso la
moglie si risposasse o gli premorisse, un tun terzo del suo patrimonio andasse ai poveri della Parrocchia di San Michele
all'Arco e un altro terzo alla stessa Parrocchia per la celebrazione di messe di suffragio. I due capitali dovevano essere
investiti distintamente ed erogate sole le rendite.
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione dal 1867 al 1884 relativa alla gestione del legato.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti e decreti
d'aggiudicazione - Salvetti Luigi, LL.PP.EE., fascicolo III" contenente una copia semplice del testamento di Luigi
Salvetti, dal quale sono state tratte le poche informazioni disponibili in merito al legato in oggetto.

Unità n. 3187
Legato Salvetti a favore dei poveri di San Michele dell'Arco
Estremi cronologici 1867 gennaio 12 - 1884 dicembre 31

Contenuto
Gestione annuale del legato Salvetti dal 1867 al 1884: rendiconti trimestrali dell'erogazione del legato,
corrispondenza varia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 160

Note complessive
Dal dicembre 1881 la classificazione diventa Eredità e legati IX S.
Nel fascicolo è stata inserita la copia semplice del testamento ologorafo del 12 agosto 1829, rinvenuta nella sezione
"Archivio documenti".
Classificazione 1.1.9.32

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.32 - fasc. 1

Unità n. 3188
Legato Salvetti a favore dei poveri di San Michele dell'Arco
Estremi cronologici 1885 dicembre 28 - 1926 novembre 10

Contenuto
1555

Gestione annuale del legato Salvetti dal 1885 al 1926: rendiconti trimestriali e poi annuali dell'erogazione del legato,
corrispondenza varia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 147

Note complessive
La documentazione era inserita in una fascetta di carta.
Alcune pratiche nel fascicolo (2039/1913, 1922/1914, 2489/1915, 1860/1916) sono classificate Beneficenza A.1 n.,
anche se hanno lo stesso contenuto delle altre.
Le pratiche di fine Ottocento sono classificate M.M. Eredità e legati IX 2 S o solo Eredità e legati IX 2 S.
Classificazione 1.1.9.32

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.32 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.1.9.33

Denominazione

Santi Pesenti Elisabetta
Estremi cronologici 05/12/1849 - 15/03/1893

Storia archivistica
Elisabetta Pesenti, maritata Santi, donna delle pulizie di Francesco Donizetti, venne da lui nominata erede di tutte le sue
sostanze "mobili ed immobili e denaro e diritti di ogni sorta".
Istituì un legato perpetuo di 40 messe annue in suffragio delle anime di Francesco e Gaetano Donizetti, da celebrare
nella Basilica di Santa Maria Maggiore, versando 2.000 £. alla Congregazione di Carità.

Unità n. 3189
Legato di culto Elisabetta Santi Pesenti amministrato dalla Congregazione di Carità di
Bergamo
Estremi cronologici 1849 dicembre 5 - 1893 marzo 15

Contenuto
Istituzione da parte di Elisabetta Pesenti maritata con Francesco Santi di un legato perpetuo di 40 messe annue in
suffragio delle anime dei fratelli Francesco e Gaetano Donizetti, da celebrare nella Basilica di Santa Maria
Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
Contiene un estratto del testamento di Francesco Donizetti del 21 novembre 1848 (antecedenti dal).
Classificazione 1.1.9.33

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.33 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.34

Denominazione

Secco Suardo Veronica
Storia archivistica
La Contessa Veronica Secco Suardo, con testamento 29 marzo 1827, nominò suoi eredi i cugini materni Celio ed
Encrico Passi ed Achille e Marco Alessandri, stabilendo che si dividessero in egual misura tutte le sue sostanze, ad
eccezione di quanto disposto per alcuni legati di cui si trova testimonianza nella documentazione della Misericordia
Maggiore.
Il primo è quello disposto nei confronti di Luigi Salvetti, a cui la Contessa lasciò un'ortaglia con casa colonica,
denominata di Santa Lucia Vecchia e situata in Bergamo, nella Valle di Astino, con l'onere perpetuo di dispensare il
giorno dei morti L. 200 milanesi, pari a 150,28 lire italiane, ai poveri della Vicaria di San Michele all'Arco. Alla morte
di Luigi Salvetti, gli esecutori testamentari vendettero l'ortaglia a Giovanni Pietro e Giuseppe Testa, i quali accettarono
l'onere gravante sulla terreno acquistato ma, approfittando della Legge del 24 gennaio 1864 sull'affrancazione di livelli,
censi e legati pii e del Decreto di applicazione della medesima del 31 marzo 1864, affrancarono il terreno dal legato
disposto dalla Contessa Secco Suardo in cambio di una rendita al portatore pari a 160 lire italiane. La Congregazione,
incaricata dell'erogazione del sussidio, durante il mese di ottobre richiedeva al Promotore della Cattedrale di compilare,
d'accordo con il Vicario di San Michele all'Arco, l'elenco dei poveri da sussidiare, proponendo la cifra da dare ad
ognuno di essi. La Congregazione, una volta approvato l'elenco, lo riconsegnava al Promotore insieme ai buoni
nominali per la distribuzione del sussidio. Il denaro doveva essere erogato durante il mese di novembre e non oltre il 20
dicembre: una volta conclusa la distribuzione, il Promotore restituiva alla Congregazione l'elenco, con annotate le date
di riscossione.
Il secondo legato disposto dalla Contessa Secco Suardo riguardava il cugino Enrico Passi, con i figli Francesco, Luca,
Marco, Giuseppe, Giovanni e Matteo, i quali avrebbero dovuto pagare in perpetuo 240 Lire austriache all'anno,
corrispondenti a 180,34 lire italiane, per la dotazione di quattro giovani nubende della città di Bergamo, con preferenza
per quelle della Vicaria di San Michele all'Arco. Costoro nel 1829 assoggettarono ad ipoteca speciale e convenzionale
un terreno denominato San Martino, situato nel Comune di Martinengo, onde garantire all'Amministrazione dei Luoghi
Pii Elemosinieri l'adempimento del legato. Nel 1843 Matteo Passi, divenuto unico erede del legato, ottenne dalla
Congregazione di spostare l'ipoteca dal suddetto pezzo di terra, recentemente venduto, ad un altro terreno denominato
Brolo e posto nel Comune di Cortenova. Alla morte di Matteo Passi, avvenuta il 22 luglio 1865, il legato perpetuo
venne ereditato dai suoi figli Giulio e Antonietta.
Nel 1904 Giulio Passi chiese alla Congregazione di poter affrancare il legato e svincolare il terreno in Cortenova
dall'ipoteca, per venderlo al Comune (di Cortenova?) che vi voleva costruire una scuola elementare. Propose in cambio
l'equivalente di 20 annualità del legato (pari a 3.606,20 lire) e di investire tale somma in Certificati del debito pubblico,
con una rendita annua di lire 170, da intestare alla Congregazione. La proposta venne accettata, sebbene implicasse una
riduzione dell'ammontare delle doti concesse alle quattro giovani nubende della vicaria di San Michele all'Arco.
La documentazione relativa ai due legati è stata organizzata in due serie distinte, denominate "Poveri di San Michele
all'Arco" e "Nubende di San Michele all'Arco".
Nella sezione "Archivio documenti" è stata rinvenuta e qui ricondotta una copia del testamento della contessa: l'atto è
stato inserito nel primo fascicolo della serie relativa ai Poveri di San Michele all'Arco.
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Serie
Classificazione 1.1.9.34.1

Denominazione

Poveri di San Michele all'Arco
Estremi cronologici 22/07/1847 - 10/11/26

Storia archivistica
La serie è composta da 47 fascicoli relativi agli anni dal 1847 al 1926 e comprende la documentazione relativa
all'ipoteca accesa da Luigi Salvetti a garanzia del pagamento del legato, l'affrancazione dal legato ottenuta da Giuseppe
Testa e la seri completa die dei fascicoli annuali di gestione del legato dal 1866 al 1926.
Questi fascicoli hanno una struttura che si mantiene invariata nel corso degli anni e comprendono la richiesta da parte
della Congregazione di carità al Promotore della Cattedrale di presentare l'elenco dei poveri (con la proposta del denaro
da assegnare a ciascun povero), l'elenco dei poveri, il pacco dei buoni nominali per la riscossione del legato e
l'eventuale corrispondenza.
I buoni di incasso del sussidio sono presenti dal 1873 al 1895: dopo quest'anno i fascicoli diventano più succinti e
contengono solo l'elenco dei poveri indicante nome e cognome, età e indirizzo della persona da beneficare, i motivi per
cui aveva diritto al sussidio, la cifra proposta e quella effettivamente consegnata, la data del pagamento ed eventuali
osservazioni.
Molti fascicoli presentano la documentazione legata da un sottile filo di stoffa: nei casi in cui tale "cucitura" rendeva
difficoltosa la consultazione, si è provveduto a slegare le carte, mantenendo legati solo i buoni di riscossione del legato.

Unità n. 3190
Ipoteca a garanzia del legato della Contessa Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1847 luglio 22 - 1867 gennaio 21

Contenuto
Documentazione relativa all'ipoteca posta a garanzia del legato perpetuo di 200 lire milanesi in favore dei poveri di
San Michele all'Arco e alla successiva affrancazione del legato medesimo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 34 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
La nota di rinnovo di iscrizione ipotecaria 30 gennaio 1867 e una copia del testamento della contessa Veronica
Secco Suardo (29 marzo 1837) sono state rinvenute nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotte.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 1

Unità n. 3191
Affrancazione della prestazione annua a favore dei poveri di San Michele all'Arco a carico di
Giuseppe Testa (1)
1559

Estremi cronologici 1866 aprile 4 - 1868 settembre 23

Contenuto
Atti della causa intentata da Giuseppe Testa contro la Congregazione di Carità per l'affrancazione dal legato di lire
milanesi 200 in favore dei poveri di San Michele all'Arco disposto dalla defunta Contessa Veronica Secco Suardo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 61 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 2

Unità n. 3192
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1866 (1)
Estremi cronologici 1866 ottobre 11 - 1866 novembre 6

Contenuto
Erogazione per l'anno 1866 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 3

Unità n. 3193
Erogazione del legato Secco Suardo per gli anni 1867, 1868 e 1869 (1)
Estremi cronologici 1867 ottobre 4 - 1869 novembre 9

Contenuto
Erogazione per gli anni 1867, 1868 e 1869 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei
poveri della vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 4

Unità n. 3194
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1870 (1)
Estremi cronologici 1870 ottobre 11 - 1870 novembre 10

Contenuto
Erogazione per l'anno 1870 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 5

Unità n. 3195
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1871 (1)
Estremi cronologici 1871 ottobre 17 - 1871 novembre 28

Contenuto
Erogazione per l'anno 1871del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 6
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Unità n. 3196
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1872 (1)
Estremi cronologici 1872 ottobre 14 - 1872 novembre 4

Contenuto
Erogazione per l'anno 1872 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 7

Unità n. 3197
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1873 (1)
Estremi cronologici 1873 agosto 20 - 1873 ottobre 12

Contenuto
Erogazione per l'anno 1873 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 40).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 8

Unità n. 3198
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1874 (1)
Estremi cronologici 1874 ottobre 2 - 1874 novembre 14

Contenuto
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Erogazione per l'anno 1874 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 47).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 9

Unità n. 3199
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1875 (1)
Estremi cronologici 1875 ottobre 19 - 1875 novembre 11

Contenuto
Erogazione per l'anno 1875 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 55).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 10

Unità n. 3200
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1876 (1)
Estremi cronologici 1876 ottobre 23 - 1876 novembre 22

Contenuto
Erogazione per l'anno 1876 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
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(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 50).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 11

Unità n. 3201
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1877 (1)
Estremi cronologici 1877 settembre 26 - 1877 dicembre 10

Contenuto
Erogazione per l'anno 1877 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 52).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 12

Unità n. 3202
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1878 (1)
Estremi cronologici 1878 ottobre 11 - 1878 dicembre 2

Contenuto
Erogazione per l'anno 1878 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 55).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 13
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Unità n. 3203
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1879 (1)
Estremi cronologici 1879 ottobre 7 - 1879 novembre 12

Contenuto
Erogazione per l'anno 1879 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 54).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 14

Unità n. 3204
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1880 (1)
Estremi cronologici 1880 ottobre 2 - 1880 novembre 29

Contenuto
Erogazione per l'anno 1880 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 61).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 15

Unità n. 3205
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1881 (1)
Estremi cronologici 1881 ottobre 4 - 1881 novembre 15
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Contenuto
Erogazione per l'anno 1881 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 57).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 16

Unità n. 3206
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1882 (1)
Estremi cronologici 1882 ottobre 2 - 1882 novembre 26

Contenuto
Erogazione per l'anno 1882 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 61).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 11 / Class. 9.34.1 - fasc. 17

Unità n. 3207
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1883 (1)
Estremi cronologici 1883 ottobre 1 - 1883 novembre 14

Contenuto
Erogazione per l'anno 1883 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 71).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 18

Unità n. 3208
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1884 (1)
Estremi cronologici 1884 ottobre 1 - 1884 novembre 9

Contenuto
Erogazione per l'anno 1884 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 92).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 19

Unità n. 3209
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1885 (1)
Estremi cronologici 1885 settembre 28 - 1885 novembre 9

Contenuto
Erogazione per l'anno 1885 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 98).
Classificazione 1.1.9.34.1
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Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 20

Unità n. 3210
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1886 (1)
Estremi cronologici 1886 ottobre 9 - 1886 novembre 13

Contenuto
Erogazione per l'anno 1886 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 85).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 21

Unità n. 3211
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1887 (1)
Estremi cronologici 1887 ottobre 11 - 1887 novembre 7

Contenuto
Erogazione per l'anno 1887 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 91).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 22

Unità n. 3212
Erogazione del legato Secco Suardo per l'anno 1888 (1)
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Estremi cronologici 1888 ottobre 1 - 1888 novembre 7

Contenuto
Erogazione per l'anno 1888 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per la riscossione del legato (numerati da 1 a 70).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 23

Unità n. 3213
Anno 1889: dispensa del legato Secco Suardo
Estremi cronologici 1889 ottobre 8 - 1889 novembre 8

Contenuto
Erogazione per l'anno 1889 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per l'erogazione del sussidio (numerati da 1 a 72).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 24

Unità n. 3214
Anno 1890: dispensa del legato Secco Suardo
Estremi cronologici 1890 ottobre 6 - 1890 novembre 6

Contenuto
Erogazione per l'anno 1890 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per l'erogazione del sussidio (numerati da 1 a 67).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 25

Unità n. 3215
Anno 1891: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1891 ottobre 20 - 1891 novembre 3

Contenuto
Erogazione per l'anno 1891 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per l'erogazione del sussidio (numerati da 1 a 68).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 26

Unità n. 3216
Anno 1892: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1892 ottobre 13 - 1892 novembre 8

Contenuto
Erogazione per l'anno 1892 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per l'erogazione del sussidio (numerati da 1 a 71).
Classificazione 1.1.9.34.1
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Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 27

Unità n. 3217
Anno 1893: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1893 ottobre 21 - 1893 novembre 8

Contenuto
Erogazione per l'anno 1893 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per l'erogazione del sussidio (numerati da 1 a 73).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 28

Unità n. 3218
Anno 1894: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1894 ottobre 29 - 1894 novembre 9

Contenuto
Erogazione per l'anno 1894 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Nel fascicolo si trova un pacco di buoni nominali per l'erogazione del sussidio (numerati da 1 a 70).
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 29

Unità n. 3219
Anno 1895: erogazione del legato Secco Suardo (1)
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Estremi cronologici 1895 ottobre 22 - 1895 ottobre 29

Contenuto
Erogazione per l'anno 1895 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 30

Unità n. 3220
Anno 1896: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1896 ottobre 27 - 1897 febbraio 24

Contenuto
Erogazione per l'anno 1896 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 31

Unità n. 3221
Anno 1897: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1897 ottobre 29 - 1897 novembre 5

Contenuto
Erogazione per l'anno 1897 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 32

Unità n. 3222
Anno 1898: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1898 ottobre 11 - 1898 ottobre 28

Contenuto
Erogazione per l'anno 1898 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Manca l'elenco dei poveri.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 33

Unità n. 3223
Anno 1899: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1899 agosto 23 - 1899 novembre 11

Contenuto
Erogazione per l'anno 1899 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 34
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Unità n. 3224
Anno 1900: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1900 ottobre 25 - 1900 novembre 6

Contenuto
Erogazione per l'anno 1900 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 35

Unità n. 3225
Anno 1901: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1901 ottobre 22 - 1901 novembre 9

Contenuto
Erogazione per l'anno 1901 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 36

Unità n. 3226
Anno 1902: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1902 ottobre 30 - 1902 ottobre 31

Contenuto
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Erogazione per l'anno 1902 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Manca l'elenco dei poveri.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 12 / Class. 9.34.1 - fasc. 37

Unità n. 3227
Anno 1903: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1903 ottobre 24 - 1903 dicembre 1

Contenuto
Erogazione per l'anno 1903 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 38

Unità n. 3228
Anno 1904: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1904 ottobre 27 - 1904 novembre 14

Contenuto
Erogazione per l'anno 1904 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
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Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 39

Unità n. 3229
Anno 1905: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1905 ottobre 24 - 1905 dicembre 5

Contenuto
Erogazione per l'anno 1905 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 40

Unità n. 3230
Anno 1906: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1906 ottobre 26 - 1906 novembre 14

Contenuto
Erogazione per l'anno 1906 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 41

Unità n. 3231
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Anno 1907: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1907 ottobre 26 - 1907 dicembre 10

Contenuto
Erogazione per l'anno 1907 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 42

Unità n. 3232
Anno 1908: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1908 ottobre 28 - 1908 dicembre 7

Contenuto
Erogazione per l'anno 1908 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 43

Unità n. 3233
Anno 1909: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1909 novembre 9 - 1909 novembre 23

Contenuto
Erogazione per l'anno 1909 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 44

Unità n. 3234
Anno 1910: erogazione del legato Secco Suardo (1)
Estremi cronologici 1910 ottobre 29 - 1910 novembre 25

Contenuto
Erogazione per l'anno 1910 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei poveri della
vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 45

Unità n. 3235
Erogazione del legato Secco Suardo dal 1911 al 1922 (1)
Estremi cronologici 1911 novembre 4 - 1922 ottobre 21

Contenuto
Erogazione per gli anni dal 1911 al 1922 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei
poveri della vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 75 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 46
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Unità n. 3236
Erogazione del legato Secco Suardo dal 1923 al 1926 (1)
Estremi cronologici 1923 novembre 6 - 1926 novembre 10

Contenuto
Erogazione per gli anni dal 1923 al 1926 del legato disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo in favore dei
poveri della vicaria di San Michele all'Arco.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Manca l'elenco dei poveri del 1924.
Classificazione 1.1.9.34.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.1 - fasc. 47
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Serie
Classificazione 1.1.9.34.2

Denominazione

Nubende di San Michele all'Arco
Estremi cronologici 06/02/1829 - 15/05/09

Storia archivistica
La serie è composta da 7 fascicoli contenenti la documentazione dal 1829 al 1909 relativa all'ipoteca accesa dai fratelli
Passi a garanzia del legato, il passaggio della responsabilità del legato a Giulia e Antonietta Passi e l'affrancazione del
legato da parte di Giulio Passi.
Manca completamente la documentazione relativa al pagamento delle doti.

Unità n. 3237
Ipoteca a garanzia del legato Secco Suardo in favore di quattro giovani nubende (1)
Estremi cronologici 1843 febbraio 23 - 1866 marzo 29

Contenuto
Documentazione relativa alla sostituzione dell'ipoteca accesa dai fratelli Passi a garanzia dell'adempimento del
legato annuo di 240 lire austriache disposto da Veronica Secco Suardo in favore di quattro giovani nubende.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 42 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Alcuni documenti presentano una numerazione alfabetica (da 'e' ad 'h').
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 1

Unità n. 3238
Rinnovo dell'ipoteca a garanzia del legato Secco Suardo in favore di quattro giovani nubende
(1)
Estremi cronologici 1864 aprile 7 - 1866 dicembre 6

Contenuto
Documentazione relativa al rinnovo dell'ipoteca accesa dai fratelli Passi a garanzia dell'adempimento del legato
annuo di 240 lire austriache disposto da Veronica Secco Suardo in favore di quattro giovani nubende.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 17 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 2

Unità n. 3239
Certificati di prestazione annua (1)
Estremi cronologici 1871 giugno 26 - 1875 giugno 22

Contenuto
Richieste, da parte di Luca Passi alla Congregazione di carità, di certificati attestanti il pagamento del legato annuo
di lire italiane 180,34 in favore di quattro giovani nubende e l'ipoteca accesa a garanzia del medesimo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 3

Unità n. 3240
Riconoscimento di prestazione annua (1)
Estremi cronologici 1874 giugno 19 - 1883 marzo 6

Contenuto
Atti relativi al riconoscimento, da parte di Giulio Passi e di Antonietta Passi vedova Legramanti Giovanni, di debito
per il legato annuo perpetuo di lire italiane 180,34 in favore di quattro giovani nubende disposto dalla Contessa
Veronica Secco Suardo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Per l'originale dell'atto di riconoscimento di prestazione annua del 14 agosto 1880 si ha un rimando all'Archivio
Documenti, materia Assegni prestazioni attive, fascicolo V, lettera P.
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 4
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Unità n. 3241
Svincolo ipotecario
Estremi cronologici 1904 aprile 22 - 1904 aprile 25

Contenuto
Richiesta da parte di Giulio Passi di svincolare un suo terreno situato a Cortenova dall'ipoteca accesa a garanzia
del legato Secco Suardo in favore di quattro giovani nubende, al fine di poterlo vendere.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 5

Unità n. 3242
Atti d'affrancazione Legato Secco Suardo per doti a nubende povere a San Michele dell'Arco
(1)
Estremi cronologici 1896 gennaio 23 - 1909 maggio 15

Contenuto
Atti relativi alla richiesta inoltrata da Giulio Passi alla Congregazione di carità di affrancazione dal legato in favore
di quattro nubende di San Michele all'Arco disposto dalla Contessa Veronica Secco Suardo, in cambio di una cifra
pari a venti annualità del legato medesimo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è riportato sulla fascetta di carta che lega i documenti.
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 6

Unità n. 3243
Passi conte Matteo: prestazione annua di £. 180,34 per legato di Secco Suardi Veronica
Estremi cronologici 1829 febbraio 6 - 1905 settembre 22
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Contenuto
Atti notarili, certificati ipotecari e censuari relativi all'ipoteca accesa dai conti Passi a garanzia della prestazione
perpetua dipendente dal legato della contessa Veronica Secco Suardo e alla successiva affrancazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 92 cc.

Note complessive
Questo fascicolo è stato rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.9.34.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.34.2 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.1.9.35

Denominazione

Serughetti Angelo
Estremi cronologici 17/01/1880 - 04/02/1888

Storia archivistica
Monsignor Angelo Serughetti fu Francesco, morto a Bergamo il 14 gennaio 1880, con testamento 12 ottobre 1878
stabilisce che entro due anni dalla sua morte vengano consegnate alla Congregazione di Carità in Bergamo lire 400 da
distribuire alle famiglie più povere e miserabili delle due parrocchie di Sant’Alessandro in Colonna e Santa Maria di
Loreto in Bergamo e altrettante lire 400 da distribuire come le precedenti però ad opera dei Parroci delle suddette
chiese.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo contenente una copia autentica
dell'atto 14 gennaio 1880 di pubblicazione e deposito del testamento olografo di Angelo Serughetti, notaio Giacomo
Antonio Marieni e una "Copia prima autentica di appuntamenti segnati il 27 maggio 1839 dalli reverendissimo Signor
Preposto Parroco di Sant'Alessandro in Colonna Sacerdote Giovanni Serughetti e Signor Pietro Abati Amministratore
dei Luoghi Pii Elemosinieri di Bergamo per donazione di austriache £. 10.000 a favore de' poveri ed infermi della
detta parrocchia".
Nell'Archivio di deposito, alla voce "Regolamenti e statuti organici", fasc. 2, si trova il decreto di concentramento del
Pio legato Serughetti all'Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo, Roma, 22 dicembre 1899.

Unità n. 3244
Legato Serughetti Angelo (1): due legati di £. 400,00 cadauno da distribuirsi alle famiglie più
povere e miserabili delle due Parrocchie di Sant'Alessandro in Colonna e Santa Maria
di Loreto in Bergamo
Estremi cronologici 1880 gennaio 17 - 1888 febbraio 4

Contenuto
Documentazione relativa ai due legati, ammontanti a L. 400 ciascuno, stabiliti da Angelo Serughetti in favore delle
famiglie più indigenti delle Parrocchie di Sant'Alessandro in Colonna e Santa Maria di Loreto in Bergamo:
comunicazione del legato, copia del testamento, corrispondenza con i familiari del defunto, accettazione da parte
della Congregazione di Carità dei legati, autorizzazione all'accettazione da parte della Deputazione Provinciale di
Bergamo, pratiche di pagamento del legato ai parroci.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 41 cc.

Note complessive
Sulle camice di diversi esibiti ci sono rimandi ad "Archivio Documenti, fascicolo III, lettera S", in merito a
documentazione tolta dal fascicolo.
Il fascicolo è cucito.
(1) Il nome "Angelo" è stato scritto da altra mano a pastello blu.
Nella sezione "Archivio documenti" è stata rinvenuta e qui ricondotta la copia autentica dell'atto di pubblicazione
del testamento olografo 12 ottobre 1878 a rogito Giacomo Antonio Marieni di Bergamo.
Classificazione 1.1.9.35
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Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.35 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.36

Denominazione

Speranza Francesco
Estremi cronologici 27/08/35 - 28/08/35

Storia archivistica
Donazione da parte dell'Avv. Francesco Speranza in favore del "Pio Istituto Musicale Gaetano Donizetti in Bergamo".

Unità n. 3245
Donazione Francesco Speranza in favore del Pio Istituto Musicale Gaetano Donizetti
Estremi cronologici 1935 agosto 27 - 1935 agosto 28

Contenuto
Donazione da parte dell'Avv. Francesco Speranza di una cartella di Prestito Redimibile del valore nominale di
£ 1.000 da intestarsi al "Pio Istituto Musicale Gaetano Donizetti in Bergamo".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 3

Note complessive
Titolo attribuito.
Annotato in alto a sinistra con pastello rosso sulla camicia della pratica "5".
Classificazione 1.1.9.36

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.36 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.37

Denominazione

Steffanini Carlo
Estremi cronologici 23/08/1882 - 11/12/1889

Storia archivistica
Carlo Giuseppe Quirino del fu Pietro Steffanini, defunto il 1° agosto 1882, con testamento 31 dicembre 1879 lasciò
1.000 £. ai poveri di Bergamo. La Congregazione di Carità accettò il legato e decise, dal momento che il defunto non
aveva specificato nel testamento se devolvere tutto il capitale o solo le rendite, di investire i soldi in un libretto della
Banca Popolare di Bergamo, intestato "Legato Steffanini" e amministrato dalla stessa Congregazione, assegnando le
rendite alla Misericordia Maggiore per l’assistenza ai poveri di Bergamo.

Unità n. 3246
Legato Steffanini Dottor Carlo di £. 1.000 da dispensarsi ai poveri di Bergamo
Estremi cronologici 1882 agosto 23 - 1889 dicembre 11

Contenuto
Comunicazione del legato Steffanini, accettazione da parte della Congregazione di Carità, investimento del capitale
in un libretto della Banca Popolare di Bergamo intestato "Legato Steffanini".

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 32

Classificazione 1.1.9.37

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.37 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.38

Denominazione

Terzi Domenica
Estremi cronologici 03/08/1865 - 17/08/1866

Storia archivistica
Legato disposto da Domenica Terzi in favore dei poveri della Contrada di San Bernardino.

Unità n. 3247
Legato Terzi a favore dei poveri della Contrada di San Bernardino
Estremi cronologici 1865 agosto 3 - 1866 agosto 17

Contenuto
Documentazione relativa all'accettazione da parte della Congregazione di Carità del legato di Domenica Terzi, pari a
£. 400, in favore dei poveri della Contrada di San Bernardino.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 35

Classificazione 1.1.9.38

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.38 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.39

Denominazione

Tizzoni Delle Sedie Margherita
Storia archivistica
Margherita Tizzoni Delle Sedie, con le disposizioni testamentarie del 10 luglio 1886, destinò
"a titolo di legato, al Pio Luogo Elemosiniero della Misericordia Maggiore di Bergamo (...) due titoli del Consolidato
Italiano cinque per cento (...) della rendita complessiva di lire 1.500 (...), onde sia con detta rendita istituita una
pensione perpetua, da chiamarsi "La Riconoscenza" e da essere pagata ad una vedova povera, di civile condizione, che
abbia figli legittimi da allevare".
Il Legato La Riconoscenza, secondo quanto riportato nel Regolamento del 14 settembre 1901, venne attivato il 1° luglio
1890: esso prevedeva un sussidio annuo di circa £. 1.030, assegnato tramite concorso e pagato in rate trimestrali
posticipate. Le concorrenti dovevano presentare una domanda di partecipazione in carta semplice, allegando lo stato di
famiglia ed eventuali altri certificati utili a valutarne le condizioni economiche e morali (certificato di indigenza, lettere
di referenze del parroco, pagelle dei figli, eventuali raccomandazioni).
Il legato aveva durata annuale, da ottobre a settembre e la scelta della vincitrice spettava alla Congregazione, la quale
poteva decidere di rinnovare il legato all’assegnataria dell’anno precedente senza bandire nuovamente il concorso.
In base alla disponibilità del legato, la Congregazione concedeva degli ulteriori sussidi alle vedove che avevano
partecipato al concorso senza vincerlo, o ad altre che ne facevano richiesta ed avevano i requisiti morali ed economici
necessari. Tali sussidi potevano avere uno scopo specifico, quale pagare gli studi ai figli delle assegnatarie, ma il più
delle volte servivano ad alleviare delle situazioni economiche precarie, spesso aggravate dalla mancanza di reddito
fisso.
Margherita Tizzoni Delle Sedie, in una successiva disposizione del 12 luglio 1887, stabilì un ulteriore lascito
consistente in "un titolo della Rendita Italiana alla Misericordia di Bergamo di 1.000 franchi, perchè questi siano
distribuiti tutte le settimane (il sabato) ai poveri della Parrocchia di S. Andrea, in Città, ove nacqui, affine che queste
povere famiglie abbiano a mangiare la domenica un pezzo di buona carne".
La Congregazione di Carità individuava i poveri della parrocchia tramite il Promotore di San Andrea, il quale doveva
inviare ogni bimestre l’elenco delle persone sussidiate: ad esse veniva cucinata e distribuita direttamente la carne ad
opera delle Suore dell’Istituto del Buon Pastore di Bergamo.
Alcune copie del verbale di pubblicazione del testamento 10 luglio 1886 e 12 luglio 1887, notaio Giulio terzi di
Verdello, sono state rinvenute nella sezione "Archivio Documenti" e e collocate nella sottoserie "Disposizioni
testamentarie".
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Serie
Classificazione 1.1.9.39.1

Denominazione

Disposizioni testamentarie
Estremi cronologici 09/04/1888 - 09/04/1888

Unità n. 3248
Tizzoni Delle Sedie Margherita
Estremi cronologici 1888 aprile 9

Contenuto
Copie autentiche del verbale di deposito 9 aprile 1888 eretto dal Console italiano in Parigi portante la pubblicazione
del testamento olografo 10 liglio 1886 e 12 luglio 1887 ddi Margherita Tizzoni Delle Sedie, in atti notaio Giulio
Terzi di Verdello.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 29

Classificazione 1.1.9.39.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 13 / Class. 9.39.1 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.1.9.39.2

Denominazione

Legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 20/04/1888 - 29/11/45

Storia archivistica
La serie è composta da 18 fascicoli relativi agli anni dal 1888 al 1945.
La documentazione è suddivisa in fascicoli contenenti gli atti prodotti per l'indizione di ogni singolo concorso. Tali
fascicoli sono riuniti in una camicia esterna prestampata intestata "Congregazione di Carità di Bergamo" e intitolata
"Misericordia Maggiore - Eredità e legati - Tizzoni Delle Sedie - [Atti] dell’eredità - Legato La Riconoscenza, sussidi
diversi", sulla quale è riportato l’elenco di tutti gli esibiti presenti nella busta suddivisi per anno.
Ogni fascicolo è composto da più pratiche ed è conservato in una camicia su cui sono elencati i numeri degli esibiti
presenti nel fascicolo, suddivisi per anno. Dal 1895 su tale camicia compare, in alto a destra, il nome dell’assegnataria
del legato.
Ogni pratica contenuta nel fascicolo ha, a sua volta, una camicia prestampata, intestata alla Congregazione di Carità,
che cambia grafica nel corso degli anni, ma registra sempre gli stessi elementi:
- numero dell’esibito
- data
- ente
- classificazione
- esibitore
- oggetto
Agli inizi del ‘900 gli elementi sopra elencati sono inseriti in una griglia prestampata con, in aggiunta, i numeri
dell’anteatto e del susseguente. Seguono, nello spazio sottostante, le annotazioni per la trattazione della pratica e l’esito
(assegnazione del legato).
Tutti i documenti sono fascicolati inserendo il più antico al centro e il più recente all’esterno. Gli allegati alle singole
pratiche possono essere inseriti nella camicia della rispettiva pratica o posti all’esterno (quindi risultano contenuti nella
pratica successiva). Non tutti gli allegati riportano il numero dell’esibito, quindi è difficile ricondurli alla pratica. A
volte manca la camicia delle pratiche e ci sono solo gli allegati.
Ogni fascicolo contiene la documentazione relativa all’indizione annuale del legato:
- copie del bando di concorso;
- regolamento del legato;
- domande di partecipazione delle concorrenti contenenti, oltre alla documentazione richiesta, tutto quanto era ritenuto
utile ad evidenziare le precarie condizioni economiche e la buona condotta morale (certificato di indigenza, lettere di
presentazione del parroco o di altre personalità, pagelle scolastiche dei figli, ecc.);
- prospetto riassuntivo delle domande;
- eventuali richieste di rinnovo del legato;
- corrispondenza varia.
Le domande di partecipazione delle concorrenti sono generalmente tenute raggruppate o legate da una fascetta di carta,
numerate a pastello o matita e unite al prospetto riassuntivo delle domande. Spesso la domanda di partecipazione della
vincitrice è spostata nel fascicolo principale e non unita alle altre.
La composizione dei fascicoli può cambiare leggermente da uno all’altro, ma il contenuto essenziale è sempre lo stesso.
Nel 1937-38 compare, allegata alle domande di partecipazione al concorso, una scheda rossa intestata "Congregazione
di Carità - Informazioni riservate" in cui viene fatto un rapporto dettagliato sulla candidata, la sua famiglia, i figli, le sue
condizioni economiche e di salute, la sua moralità. L’anno successivo la scheda rossa scompare, però si ha sempre un
foglio intestato ECA - Ufficio Assistenza, con informazioni sulle condizioni economiche, il rango di famiglia e la
condizione civile delle singole candidate.
Dal 1938-39 i singoli fascicoli vengono inseriti in camice di cartoncino colorato (ogni anno un colore diverso),
prestampate e intestate ECA Bergamo, su cui sono elencati tutti i numeri di protocollo delle pratiche inserite nel
fascicolo. Dal 1940-41 sulla camicia viene annotata anche la classificazione.
Dal 1941 le domande di partecipazione delle concorrenti vengono inserite in camice uguali a quella del fascicolo (una
per ogni concorrente).
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Unità n. 3249
Legato Tizzoni Delle Sedie
Estremi cronologici 1888 aprile 20 - 1897 febbraio 10

Contenuto
Documentazione relativa alla costituzione del Legato Tizzoni Delle Sedie: comunicazione del legato testamentario,
accettazione da parte della Congregazione di Carità, esecuzione del ritratto della benefattrice, ricorso contro il
pagamento della tassa di successione, bozze del Regolamento del legato, bandi del concorso, assegnazione del primo
legato (1890) a Serighetti Albina vedova Bravi, corrispondenza varia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 179

Note complessive
Il titolo è attribuito.
Le singole pratiche all'interno del fascicolo sono numerate a pastello blu da 1 a 19.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 1

Unità n. 3250
Legato Tizzoni Delle Sedie
Estremi cronologici 1890 maggio 17 - 1893 luglio 14

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1890-91: domande di partecipazione,
prospetto riassuntivo delle domande, assegnazione del legato a Serighelli Albina ved. Bravi, corrispondenza inerente
alla gestione del legato, richieste di rinnovo per gli anni successivi da parte dell'assegnataria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 151

Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 2

Unità n. 3251
Atti di concorso al legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 1893 maggio 12 - 1895 agosto 5

Contenuto
1592

Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1894-95: domande di partecipazione,
prospetto riassuntivo delle domande, regolamento del legato, corrispondenza varia, assegnazione del legato a
Maironi Beatrice ved. Tiraboschi, documentazione presentata dall'assegnataria (pagelle scolastiche dei figli e
certificati vari); copie del bando di concorso.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 119

Note complessive
Mancano alcune domande di partecipazione (numerate da 1 a 13: mancanti nn. 2, 4, 6).
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 3

Unità n. 3252
Atti di concorso al legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 1895 settembre 2 - 1896 luglio 31

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1896-97: domande di partecipazione,
prospetto riassuntivo delle domande, valutazione delle candidate, corrispondenza varia, copia del regolamento del
legato, assegnazione del legato a Margherita Baldis ved. Bortolotti, documentazione presentata dall'assegnataria
(certificati vari), copie del bando di concorso.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 104

Note complessive
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli: 1) domande di partecipazione fascicolate e numerate da 1 a 12; 2) "atti"
(organizzazione del concorso); 2) copie dei bandi di concorso.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 4

Unità n. 3253
Atti di concorso al legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 1896 settembre 4 - 1899 maggio 6

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1897-98: domande di partecipazione,
prospetto riassuntivo delle domande, valutazione delle candidate, corrispondenza varia, conto della disponibilità del
legato per il 1897, lettere di raccomandazione, assegnazione del legato a Camozzi Fulvia ved. Craudi,
documentazione presentata dall'assegnataria (pagelle scolastiche dei figli e certificati vari), copie del bando di
concorso.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 104

Note complessive
Le domande di partecipazione sono fascicolate e numerate da 1 a 10: mancano i nn. 2 e 3.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 5

Unità n. 3254
Atti di concorso al legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 1899 settembre 27 - 1901 aprile 1

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1900-01: domande di partecipazione,
prospetto riassuntivo delle domande, conto della disponibilità del legato per il 1900, corrispondenza varia, copia del
testamento olografo di Margherita Tizzoni Delle Sedie, copia del regolamento per l'erogazione del legato,
assegnazione del legato a Beretta Carola ved. Milesi, documentazione presentata dall'assegnataria (pagelle
scolastiche dei figli e certificati vari), copie del bando di concorso, primo pagamento del legato, richiesta di rinnovo
per l'anno successivo da parte dell'assegnataria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 125

Note complessive
Le domande di partecipazione sono fascicolate e numerate da 1 a 10.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 6

Unità n. 3255
Atti di concorso al legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 1900 dicembre 21 - 1902 luglio 2

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1901-02: domande di partecipazione,
prospetto riassuntivo delle domande, conto della disponibilità del legato per il 1901, corrispondenza varia,
assegnazione del legato a Torri Enrichetta ved. Ghislanzoni, copie del bando di concorso, primo pagamento del
legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 99
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Note complessive
Annotato sul primo foglio del fascicolo "Concorso al legato Tizzoni Delle Sedie pel 1901".
Le domande di partecipazione sono numerate a pastello rosso da 1 a 12
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 7

Unità n. 3256
Atti di concorso al legato La Riconoscenza
Estremi cronologici 1903 maggio 14 - 1910 ottobre 18

Contenuto
Documentazione suddivisa in più sottofascicoli:
1) Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1903-04: domande di partecipazione
(con allegate le pagelle scolastiche dei figli, certificati vari e lettere di raccomandazione), prospetto riassuntivo delle
domande, corrispondenza varia, assegnazione del legato a Giorgi Vittoria ved. Vitali, copie del bando di concorso.
(1903/05/14 - 1903/12/28)
2) Conferma dell'assegnazione del legato a Giorgi Vittoria ved. Vitali per gli anni dal 1904 al 1908 e suddivisione
del legato tra Giorgi Vittoria ved. Vitali e Bortolotti Teresa ved. Ceruti per gli anni dal 1909 al 1911. (1903/12/04 1910/10/18)
3) Richieste varie di sussidi (per pagare gli studi ai figli o per alleviare difficoltà economiche generali) e loro
assegnazione sul legato Tizzoni Delle Sedie.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 299

Note complessive
Le domande di partecipazione sono numerate a pastello rosso da 1 a 17.
Sulla camicia del fascicolo è annotato "Cessato colla fine del 1911".
La documentazione del fascicolo terzo esula dalla gestione annuale del legato e copre un arco di tempo dal
1890/12/24 al 1904/03/22: non è stata considerata per gli estremi cronologici. Le domande di sussidio presentano
talvolta una numerazione a pastello blu.
Nei fascicoli successivi la documentazione relativa alla richiesta di sussidi si trova unita a quella di gestione del
legato e non fascicolata a parte.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 14 / Class. 9.39.2 - fasc. 8

Unità n. 3257
1912 Atti del concorso al legato Tizzoni Delle Sedie assegnato a Legramanti Maria
Estremi cronologici 1911 luglio 3 - 1918 settembre 17

Contenuto
1595

Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1912-13: domande di partecipazione
(con allegato lo stato di famiglia, le pagelle scolastiche dei figli, certificati di buona condotta morale e civile, stato di
povertà), rapporti e relazioni d'ufficio relativi alle candidate, corrispondenza varia, assegnazione del legato a
Legramanti Maria ved. Montecamozzo, richieste annuali di rinnovo e gestione del medesimo dal 1913 al 1919.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 84

Note complessive
Le domande di partecipazione sono numerate a pastello blu da 1 a 4.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 9

Unità n. 3258
Sussidio a Giorgi Vittoria ved. Vitali
Estremi cronologici 1912 gennaio 8 - 1912 gennaio 26

Contenuto
Richiesta di Vittoria Giorgi ved. Vitali e concessione da parte della Congregazione di Carità di un sussidio a
20 lire mensili (residuo del legato Tizzoni Delle Sedie) a sostegno degli studi dei figli.

pari a

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 6

Note complessive
Il titolo è attribuito.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 10

Unità n. 3259
Legato Tizzoni Delle Sedie
Estremi cronologici 1919 maggio 27 - 1937 dicembre 16

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato La Riconoscenza dell'anno 1920 e sua assegnazione a Valsecchi
Maria ved. Galli; richieste e concessioni di rinnovo del legato a Maria Valsecchi per gli anni 1921 e 1922;
documentazione relativa al concorso per il Legato La Riconoscenza dell'anno 1923 e sua assegnazione a Grassi
Amelia ved. Perani; richieste e concessioni di rinnovo del legato a Amelia Grassi per gli anni 1924, 1925 e 1926;
documentazione relativa al concorso per il Legato La Riconoscenza dell'anno 1927 e sua assegnazione a Benedetti
Elisa ved. Cacciamali; richieste e concessioni di rinnovo del legato a Elisa Benedetti per gli anni dal 1928 al 1933
compresi; richieste di sussidio da parte di vedove bisognose e informazioni raccolte sulle loro condizioni
economiche; documentazione relativa al concorso per il Legato La Riconoscenza dell'anno 1934 e sua assegnazione
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a Anita Grasselli ved. Casinghini; richieste e concessioni di rinnovo del legato a Anita Grasselli per gli anni 1935 e
1936; documentazione relativa al concorso per il Legato La Riconoscenza dell'anno 1937 e sua assegnazione a
Teresina Rozza ved. Banderali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 362 cc.

Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 11

Unità n. 3260
Legato Tizzoni Delle Sedie
Estremi cronologici 1937 dicembre 7 - 1938 marzo 25

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1937-38: domande di partecipazione
(con allegato lo stato di famiglia e certificati vari), schede di valutazione delle candidate, corrispondenza varia,
assegnazione del legato a Vanotti Pina ved. Codenotti, copie dei bandi di concorso e delle pubblicazioni sui giornali
cittadini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 64

Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 12

Unità n. 3261
Concorso Legato Tizzoni Delle Sedie - Anno 1938-1939
Estremi cronologici 1938 settembre 24 - 1939 ottobre 4

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1938-39: domande di partecipazione
(con allegato lo stato di famiglia e certificati vari), schede di valutazione delle candidate, corrispondenza varia,
assegnazione del legato a Vanotti Pina ved. Codenotti, copie dei bandi di concorso e delle pubblicazioni sui giornali
cittadini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 56

Note complessive
C'è un allegato classificato M.M. XIII 8.
Classificazione 1.1.9.39.2
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Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 13

Unità n. 3262
Domande Concorso Tizzoni Delle Sedie - Anno scolastico 1939-40
Estremi cronologici 1939 ottobre 12 - 1939 novembre 11

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1939-40: domande di partecipazione
(con allegato lo stato di famiglia e certificati vari), schede di valutazione delle candidate, corrispondenza varia,
assegnazione del legato a Vanotti Pina ved. Codenotti, copie dei bandi di concorso e delle pubblicazioni sui giornali
cittadini.
Delibarazione di assegnazione di sussidi straordinari a carico di legati vari della Misericordia Maggiore e dell'ECA
in favore delle donne che hanno partecipato al legato Tizzoni Delle Sedie.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 60

Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 14

Unità n. 3263
Domande di Concorso Tizzoni Delle Sedie - Anno scolastico 1940-41
Estremi cronologici 1940 ottobre 25 - 1940 dicembre 30

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1939-40: domande di partecipazione
(con allegato lo stato di famiglia e certificati vari), schede di valutazione delle candidate, corrispondenza varia,
assegnazione del legato a Vanotti Pina ved. Codenotti, copie dei bandi di concorso.
Erogazione di sussidi straordinari a favore di Davoglio Rina ved. Tassoni ed Esposito Anna ved. Mangili.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 31

Note complessive
Le domande di partecipazione non sono numerate.
La classificazione compare anche sulla camicia del fascicolo.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 15
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Unità n. 3264
Concorso al legato Margherita Tizzoni Delle Sedie - Anno scolastico 1941-42
Estremi cronologici 1941 settembre 22 - 1941 ottobre 31

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1939-40: domande di partecipazione
(con allegato lo stato di famiglia e certificati vari), schede di valutazione delle candidate, corrispondenza varia,
assegnazione del legato a Vanotti Pina ved. Codenotti, copie dei bandi di concorso.
Erogazione di sussidi straordinari a favore di Davoglio Rina ved. Tassoni ed Esposito Anna ved. Mangili.
Proposta di erogazione di ulteriori sussidi alle altre vedove che hanno fatto domanda di partecipazione al legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 71

Note complessive
La classificazione compare anche sulla camicia del fascicolo.
Le domande di partecipazione sono inserite in camice prestampate uguali a quella esterna del fascicolo e intestate
alle singole concorrenti.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 16

Unità n. 3265
Concorso al legato Tizzoni Delle Sedie - Anno scolastico 1942-43, 1943-44
Estremi cronologici 1942 ottobre 12 - 1945 luglio 30

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie per gli anni 1942-43 e 1943-44: domande di
partecipazione (con allegato lo stato di famiglia e certificati vari), schede di valutazione delle candidate,
corrispondenza varia, assegnazione del legato per entrambe le annate a Vanotti Pina ved. Codenotti, copie dei bandi
di concorso.
Erogazione di fondi disponibili sul legato Margherita Tizzoni Delle Sedie ad Esposito Anna Maria ved. Mangili,
Bernardini Adriana ved. Bertolotti, Devoglio Rina ved. Tassoni, Bonicelli Maria ved. Magri.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 104

Note complessive
Le domande di partecipazione delle concorrenti escluse perchè prive dei requisiti richiesti sono fascicolate a parte.
Le domande di partecipazione per la seconda annata, quando sono presenti, sono inserite in quelle della prima.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 17
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Unità n. 3266
Concorso legato Tizzoni Delle Sedie - Anno 1945-46 e seguenti
Estremi cronologici 1945 ottobre 11 - 1945 novembre 29

Contenuto
Documentazione relativa al concorso per il Legato Tizzoni Delle Sedie del 1945-46: una sola domanda di
partecipazione (con certificati allegati), scheda di valutazione della candidata, corrispondenza varia, assegnazione
del legato a Serassi Maria ved. Peretti, copie dei bandi di concorso.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 23

Note complessive
La camicia del fascicolo è stata riciclata dall'Ufficio di Indicazioni e Assistenza di Bergamo.
Classificazione 1.1.9.39.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 15 / Class. 9.39.2 - fasc. 18

1600

Serie
Classificazione 1.1.9.39.3

Denominazione

Legato per la distribuzione della carne
Estremi cronologici 21/01/1890 - 26/01/27

Storia archivistica
La serie è composta da 5 fascicoli relativi agli anni dal 1890 al 1927 e contenenti tre tipi di documentazione:
- trasmissione degli elenchi dei sussidiati (elenchi dei sussidiati, corrispondenza, buoni di riscossione della carne)
- relazioni con i fornitori della carne (trasmissioni bimestrali dei conti per fornitura della carne, corrispondenza varia)
- rapporti con le suore dell’Istituto del Buon Pastore (rimborsi spese, corrispondenza varia)
I buoni per la riscossione della carne compaiono nel 1912, sono intestati "Congregazione di Carità di Bergamo - Legato
Tizzoni Delle Sedie" ed indicano: il nome della persona intestataria del buono, la quantità di carne di manzo da ritirare
presso l’Istituto del Buon Pastore e la data del ritiro.
Queste tre tipologie di documenti si possono trovare raggruppate in fascicoli distinti oppure riunite in un unico
fascicolo.

Unità n. 3267
Ruoli dei sussidiati a carico del Legato Tizzoni Delle Sedie (1)
Estremi cronologici 1890 gennaio 21 - 1912 novembre 5

Contenuto
Trasmissione alla Congregazione di Carità, da parte del Promotore della chiesa di Sant'Andrea, dei ruoli dei
sussidiati a carico del Legato Tizzoni Delle Sedie per la distribuzione settimanale di carne.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 249 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è dedotto dall'oggetto della pratica più recente.
Dal 1912 compaiono saltuariamente fascicoli di buoni per la riscossione della carne.
Ci sono alcuni fogli sciolti di appunti datati 1886-1892 non riconducibili a niente.
Classificazione 1.1.9.39.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 16 / Class. 9.39.3 - fasc. 1

Unità n. 3268
Forniture di carne per il Legato Tizzoni Delle Sedie (1)
Estremi cronologici 1890 marzo 26 - 1917 novembre 15

Contenuto
Trasmissione delle fatture dei fornitori di carne a carico del Legato Tizzoni Delle Sedie.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 194 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è dedotto dall'oggetto della pratica più recente.
Classificazione 1.1.9.39.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 16 / Class. 9.39.3 - fasc. 2

Unità n. 3269
Pagamenti alle Suore dell'Istituto del Buon Pastore per distribuzione carni
Estremi cronologici 1890 dicembre 31 - 1917 dicembre 10

Contenuto
Pagamenti alle Suore dell'Istituto del Buon Pastore per la cottura e la distribuzione della carne a carico del Legato
Tizzoni Delle Sedie; rimborsi spese sostenute per tale servizio (riparazioni caldaia, acquisto pentole);
corrispondenza varia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 98 cc.

Note complessive
(1) Il titolo è attribuito.
Classificazione 1.1.9.39.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 16 / Class. 9.39.3 - fasc. 3

Unità n. 3270
Ruoli dei sussidiati a carico del Legato Tizzoni Delle Sedie (1)
Estremi cronologici 1913 gennaio 1 - 1921 gennaio 3

Contenuto
Trasmissione alla Congregazione di Carità, da parte del Promotore della chiesa di Sant'Andrea, dei ruoli dei
sussidiati a carico del Legato Tizzoni Delle Sedie per la distribuzione settimanale di carne; gestione del legato
(proposte di modifica del legato, trasmissione dei bilanci del legato, conti per forniture di carne, richieste sulle
disponibilità del legato).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 107 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.

1602

Ci sono due pratiche con classificazione diversa: una è Beneficenza A.1 s.2, l'altra M.M. XIII 8.
C'è un fascicolo di buoni per la riscossione della carne datati 1916 che era inserito in una pratica di rimborso spese
ai fornitori. L'ho spostato qui però non c'è la pratica corrispondente.
Classificazione 1.1.9.39.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 16 / Class. 9.39.3 - fasc. 4

Unità n. 3271
Erogazione legato Tizzoni Delle Sedie(1)
Estremi cronologici 1921 aprile 3 - 1927 gennaio 26

Contenuto
Trasmissioni da parte del Parroco di Sant'Andrea dell'elenco dei sussidiati sul legato Tizzoni Delle Sedie dal
gennaio 1921 al gennaio 1927.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 56

Note complessive
(1) Il titolo è dedotto dall'oggetto della pratica più recente.
Classificazione 1.1.9.39.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 16 / Class. 9.39.3 - fasc. 5

1603

Serie
Classificazione 1.1.9.40

Denominazione

Torri Antonio
Estremi cronologici 15/11/1864 - 19/05/10

Storia archivistica
Antonio Torri, con la disposizione codicillare 30 dicembre 1783, lega ai "poveri di Borgo Palazzo 80 lire provinciali a
carico della propria sostanza, da convertirsi in lingerie" e fonda tale legato su una casa di sua proprietà in Borgo
Palazzo.
Nel 1811 la rappresentanza dei poveri di Borgo Palazzo, denominata Consorzio post Murgulam, "svincola l’ente
originariamente onerato da tale peso, trasportandolo invece sopra alcuni immobili" in Bonate Sopra, di proprietà di
Adamo Bianchi, "a quell’epoca debitore dell’annua prestazione del legato".
In seguito gli immobili cambiano proprietario: nel 1855 Francesco Turani li acquista, riconoscendo a proprio debito il
legato. In un secondo momento decide di affrancarsi da tale prestazione perpetua (1864) e si accorda con la
Congregazione di Carità, amministratrice del Consorzio post Murgulam, per la cessione della rendita annua di Titoli del
Debito Pubblico ammontanti a 45 £ italiane (cifra superiore alle 80 lire provinciali del legato Torri).
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti - Torri
Giovanni Antonio, LL.PP.EE., fascicolo III" contenente una copia autentica del testamento 23 dicembre 1783 e del
codicillo 30 dicembre 1783 di Antonio Torri.

Unità n. 3272
Legato Torri a carico Turani
Estremi cronologici 1864 novembre 15 - 1910 maggio 19

Contenuto
Documentazione relativa alla:
- affrancazione di Francesco Turani dal legato di Antonio Torri di 80 lire provinciali annue per l'acquisto di
biancheria e vestiti da distribuire ai poveri di Borgo Palazzo;
- gestione del legato Torri (mandati di pagamento per il Parroco della chiesa di Sant'Anna, elenco dei poveri di
Borgo Palazzo beneficati, ricevute del negozio di tessuti Regazzoni e fratelli per l'acquisto di coperte, lenzuola e
pagliericci).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 126

Note complessive
Antecedenti del 1811 luglio 25 - 1818 febbraio 14.
In testa alla camicia del fascicolo "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di Carità LL.PP.EE. Materia
Eredità e legati Vol. 1, fasc. 3".
Nella sezione "Archivio documenti" è stata rinvenuta e qui ricondotta la copia autentica a rogito Alessandro Berera
di Begamo del testamento 23 dicembre 1783 e del codicillo 30 dicembre 1783.
Classificazione 1.1.9.40

Segnatura definitiva
1604

9. Eredità e Legati - b. 16 / Class. 9.40 - fasc. 1

1605

Serie
Classificazione 1.1.9.41

Denominazione

Verdura Agostino
Estremi cronologici 14/05/1830 - 20/07/32

Storia archivistica
Agostino Verdura, con testamento 23 ottobre 1718, lasciò a Vienna un capitale di 94.000 fiorini (pari a 232.098,76 lire
italiane), precisando che con le sue rendite si sarebbero dovute aiutare annualmente alcune opere pie di Bergamo, quali:
- le Donne in Ritiro
- la Fabbrica dell’Edicola ed Altare di Sant’Antonio
- la Fabbrica di Sant’Alessandro della Croce per la manutenzione della fabbrica della chiesa
- il Parroco di Sant’Alessandro della Croce in Bergamo pei poveri vergognosi di detto luogo
- l’Orfanotrofio femminile
- l’Ospedale Maggiore
- la Casa di Ricovero
- l’Orfanotrofio Maschi
- la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Anna in Bergamo pei Pitochelli della Dottrina Cristiana
- il Luogo Pio del Sovvegno.
Con il suddetto capitale venne fondata l’Opera Pia Commissaria Agostino Verdura, che doveva essere amministrata dal
Vescovo pro tempore di Bergamo, dal Parroco pro tempore di Sant’Alessandro della Croce in Bergamo e da un terzo
membro nominato dal testatore o un suo discendente (nel caso non ne avesse, dalle Convertite di Bergamo).

Unità n. 3273
Legato Verdura a carico della Commissaria
Estremi cronologici 1830 maggio 14 - 1932 luglio 20

Contenuto
1) "Stampa delli Signori Fratelli Rosciati contro La Commissaria Verdura al taglio", con annotato in testa alla
copertina "All'Amministrazione della P.C. di Ricovero e d'Industria. Le trasmetto una copia delle quattro regalati (?)
a qua Direzione affinchè ne arricchirà il proprio Archivio. Dal Direttore Venanzio". (1793)
2) Copie di documentazione relativa al passaggio di gestione della Commissaria Verdura dalla I.R. Cancelleria
Aulica ai nuovi Commissari; corrispondenza con gli altri enti beneficati dalla Commissaria. (1830/5/14-1874/10/21)
3) Trasmissione dei conti consuntivi della Commissaria Verdura e loro approvazione, dello Statuto Organico della
Commissaria e mandati di pagamento alla Casa di Ricovero e al Luogo Pio del Sovvegno. (1875/3/3-1877/12/15)
4) Atti di causa del Legato Verdura in merito al pagamento della tassa di Ricchezza Mobile, con copia dello Statuto
Organico dell'opera pia denominata Commissaria Agostino Verdura in Bergamo del 1877. (1898/4/21-1899/7/29)
5) Mandati di pagamento della Commissaria Verdura per la Casa di Ricovero e il Luogo Pio del Sovvegno.
(1883/11/8-1903/12/9)
6) Trasmissione dei conti consuntivi della Commissaria Verdura, di copie dello statuto della Commissaria e del
testamento di Agostino Verdura, lamentele per il mancato invio dei Conti Consuntivi della Commissaria,
sospensione dei pagamenti durante la prima guerra mondiale. (1878/1/3-1932/7/20)

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 582

Classificazione 1.1.9.41

1606

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 17 / Class. 9.41 - fasc. 1

1607

Serie
Classificazione 1.1.9.42

Denominazione

Zambetti Cristoforo
Estremi cronologici 30/09/1895 - 30/11/1895

Storia archivistica
Legato testamentario di Cristoforo Zambetti in favore dei poveri della Parrocchia di Santa Grata inter Vites.

Unità n. 3274
Legato Zambelli Sacerdote Cristoforo di £. 300 a favore dei poveri della Parrocchia di Borgo
Canale
Estremi cronologici 1895 settembre 30 - 1895 novembre 30

Contenuto
Documentazione relativa al legato testamentario di Cristoforo Zambetti, pari a £. 250 o 300, da distribuire sotto
forma di pane ai poveri della Parrocchia di Santa Grata inter Vites.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 22

Note complessive
Il nome del legatario è Cristoforo Zambetti: nel titolo del fascicolo però è Zambelli.
Nel Repertorio n. 2 della Misericordia Maggiore si legge "Gli atti si trovano nel Volume IX fascicolo Vari".
Classificazione 1.1.9.42

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 17 / Class. 9.42 - fasc. 1

1608

Serie
Classificazione 1.1.9.43

Denominazione

Zanchi Martinelli
Estremi cronologici 23/02/1853 - 26/07/1867

Storia archivistica
Maria Zanchi vedova Martinelli, negli atti di ultima volontà del 8 aprile 1852 e 26 aprile 1853, dispose che, con i redditi
della sua casa posta nella Contrada di San Bernardino n. 944, i suoi eredi, entro un anno dalla sua morte, distribuissero £.
1.000 austriache ai poveri ed infermi della Contrada di San Bernardino.
I nipoti chiesero di ridurre il lascito perché la sostanza ereditaria era insufficiente, mentre la parrocchia di
Sant’Alessandro in Colonna, a nome della parrocchia di San Bernardino, gli fece causa per ottenere il denaro.

Unità n. 3275
Legato Zanchi Martinelli a favore dei poveri della Contrada di San Bernardino
Estremi cronologici 1853 febbraio 23 - 1867 luglio 26

Contenuto
Documentazione relativa al legato testamentario di Maria Zanchi vedova Martinelli, pari a £. 1.000 austriache da
distribuire ai poveri e infermi della Contrada di San Bernardino e alla causa mossa dalla Parrocchia di
Sant'Alessandro in Colonna ai nipoti della testatrice, al fine di ottenere il denaro in questione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 86

Note complessive
Alcuni allegati riportano, in alto a destra, una numerazione alfabetica (una serie in maiuscolo e una in minuscolo)
incompleta (in entrambi i casi mancano alcune lettere).
Classificazione 1.1.9.43

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 17 / Class. 9.43 - fasc. 1

1609

Serie
Classificazione 1.1.9.44

Denominazione

Testamenti
Storia archivistica
In questa serie sono state inserite le camicie dei fascicoli della sezione "Archivio Documenti" contenenti i testamenti dei
benefattori della Misericordia Maggiore e della Congregazione di carità che, in fase di riordino, sono stati ricondotti ai
fascicoli originari: su di esse si trovano gli elenchi dei testamenti che in origine vi si trovavano.

Unità n. 3276
Testamenti
Estremi cronologici 1911 marzo 30

Contenuto
Camicie vuote riportanti l'elenco dei testatori che hanno beneficato la Misericordia Maggiore e la Congregazione di
carità di Bergamo e l'elenco dei testamenti mancanti dall'archivio della Misericordia al 30 marzo 1911.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 1.1.9.44

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 17 / Class. 9.44 - fasc. 1

1610

Serie
Classificazione 1.1.9.45

Denominazione

Legati diversi
Storia archivistica
Questa serie non esiste nel titolario della Misericordia Maggiore ed è frutto dell'intervento di riordino di cui è oggetto
questo inventario: essa comprende fascicoli contenenti principalmente disposizioni testamentarie in favore della
Misericordia Maggiore di Bergamo che sono stati rinvenuti nella sezione "Archivio Documenti". Dal momento che non
esiste altra documentazione in merito a queste disposizioni testamentarie, si è deciso di creare una serie distinta da
quella delle Eredità e legati, denominata Legati diversi.
In questa serie sono stati inseriti anche i fascicoli relativi alle eredità Gentile Benaglia e Giovanni Angelo Viscardi, i
quali, sebbene contengano documentazione diversa da quella dei fascicoli precedenti, non hanno legami con la restante
documentazione dell'archivio.

1611

Serie
Classificazione 1.1.9.45.1

Denominazione

Api Giacomo Domenico
Estremi cronologici 27/08/1824 - 27/08/1824

Storia archivistica
Giacomo Domenico Api, con testamento 16 luglio 1361, nominò eredi universali i figli e, in caso di mancata
discendenza, la Misericordia Maggiore di Bergamo.
Nel fascicolo, rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui collocato, si trova solamente una copia del
testamento estratta dal notaio Giovanni Battista Terzi nel 1824.

Unità n. 3277
Api Giacomo Domenico
Estremi cronologici 1824 agosto 27

Contenuto
Disposizioni testamentarie di Giacomo Domenico Api in favore della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.1.9.45.1

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 17 / Class. 9.45.1 - fasc. 1

1612

Serie
Classificazione 1.1.9.45.2

Denominazione

Benaglia Gentile
Estremi cronologici 21/04/1840 - 12/03/1858

Storia archivistica
La serie è composta da due fascicoli di documentazione sciolta e due registri di cassa relativi all'amministrazione del
patrimonio di compendio dell'eredità di Gentile Benaglia dal 1840 al 1858.
Non si sono trovate notizie relative alla provenienza di tale eredità: nel primo fascicolo si trova una copia del testamento
e dei successivi codicilli di Gentile Benaglia datati 1820 e 1821, praticamente illeggibili a causa dell'acidità
dell'inchiostro. Il testatore istituisce sua erede universale la moglie Caterina Maria di Francesco Maria Roncalli, ma
nella documentazione ritrovata risultano suoi eredi Raffaele Parravicini, con i figli, Maria Vailardi Lochis e gli eredi di
Elena Vailardi. Con atto 13 maggio 1840 costoro nominano amministratore dell'eredità Angelo fu Giovanni Camozzi.
Il primo fascicolo (1854-1858) comprende la documentazione relativa alla gestione dell'eredità Gentile Benaglio
eseguita dall'amministratore Angelo Camozzi: note di consegna di galette, quietanze di pagamento di legati o pensioni
annuali stabilite da Gentile Benaglia e dalla moglie Caterina Roncalli, ricevute di pagamenti di imposte effettuati dagli
eredi del testatore , ricevute di versamenti eseguiti da Angelo Camozzi alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di
Sant'Agata al Carmine, corrispondenza varia. In questo fascicolo si trovano anche:
- "Testamento e codicillo del fu nobile Gentile Benaglia 16 maggio 1820, 30 marzo 1821, 22 maggio 1821 in atti del
notaio in Bergamo Pietro Bortolo Carminati".
- Sponsali tra Gentile fu Ludovico Benaglia e Caterina Maria di Francesco Maria Roncalli (25 novembre 1780).
- Mandato di amministratore delle sostanze mobili e immobili di compendio dell'eredità Gentile Benaglia conferito ad
Angelo fu Giovanni Camozzi da parte degli eredi del fu Gentile Benaglio (13 maggio 1840).
Il secondo fascicolo (1850-1858) comprende la documentazione relativa alla gestione delle proprietà in Suisio di
compendio dell'eredità Gentile Benaglia eseguita dall'amministratore Angelo Camozzi: note di pagamento, ricevute di
consegna di galette, rendiconti, prospetti riassuntivi delle entrate, uscite e restanze di Suisio per gli anni 1851 e 1852,
ricevute di pagamenti di imposte effettuati dagli eredi di Gentile Benaglia, corrispondenza varia.
La serie comprende anche:
- 1 registro di cassa contanti (1840-1858) impostato secondo il classico schema dare-avere, rilevante tutti i movimenti
giornalieri del conto corrente dell'eredità Gentile Benaglia eseguiti e registrati da Angelo Camozzi;
- 1 mastro di cassa (1851-1857) relativo alla gestione delle proprietà di Suisio, impostato anch'esso secondo lo schema
dare-avere ma suddiviso per titoli di spesa (Cassa de' contanti, Rigamonti Carlo, Ravasio Giambattista, Spese per
manutenzione, Formento, Melgotto, Fagioli, Fascini Dolci, Legna Zocchi, Brioli Pietro Mezzante, Foglia Gelsi, Galette,
Prodotti diversi, Signor Angelo Camozzi, Fascini Rovere, Ravizzone, Cassa dell'amministrazione, Gambirasio Pasquale,
Noè Esposito Mezzante).

Unità n. 3278
Cassa contanti dell'eredità Conte Gentile Benaglia dal 15 aprile 1840 al ...
Estremi cronologici 1840 aprile 21 - 1858 marzo 12

Contenuto
Registro della cassa contanti dell'eredità Gentile Benaglia amministrata da Angelo Camozzi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 59 cc. numerate, mm 420x297, legatura pergamena

1613

Note complessive
L'ultima annotazione del registro è datata 1855 luglio 11: in esso è però inserito un fascicolo cucito in cui la
registrazione di cassa prosegue dal 1855 luglio 11 al 1858 marzo 12 (18 pp. di cui 6 compilate).
Nel registro è inserito un prospetto riassuntivo del "Prezzo adeguato del pezzo da 20 franchi per gli anni 1851, 1852,
1853, 1854, 1855, 1856 e 1857 al valore di Borsa in moneta Austriaca, estratto dal Giornale di Bergamo ogni giorni
quindici".
Classificazione 1.1.9.45.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.2 - fasc. 1

Unità n. 3279
Eredità Gentile Benaglia: Amministrazione di Suisio
Estremi cronologici 1850 settembre 9 - 1858 marzo 12

Contenuto
Documentazione relativa alla gestione delle proprietà in Suisio di compendio dell'eredità Gentile Benaglia da parte
dell'amministratore Angelo Camozzi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 76 cc.

Classificazione 1.1.9.45.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.2 - fasc. 2

Unità n. 3280
Mastro per Suisio 1851
Estremi cronologici 1851 gennaio 2 - 1857 agosto 29

Contenuto
Mastro di cassa delle proprietà di Suisio di compendio dell'eredità Gentile Benaglia.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 36 cc. numerate e compilate, 46 pp. non compilate

Classificazione 1.1.9.45.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.2 - fasc. 3

Unità n. 3281
1614

Eredità Gentile Benaglia
Estremi cronologici 1854 giugno 21 - 1858 marzo 10

Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dell'eredità Gentile Benaglia da parte dell'amministratore Angelo Camozzi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 68 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 1780 novembre 25.
Nel fascicolo si trovano anche:
- Testamento e codicillo del fu nobile Gentile Benaglia 16 maggio 1820, 30 marzo 1821, 22 maggio 1821 in atti del
notaio in Bergamo Pietro Bortolo Carminati (di difficile lettura a causa dell'acidità dell'inchiostro);
- Sponsali tra Gentile fu Ludovico Benaglia e Caterina Maria di Francesco Maria Roncalli (25 novembre 1780);
- Mandato di amministratore delle sostanze mobili e immobili di compendio dell'eredità Gentile Benaglia conferito
ad Angelo fu Giovanni Camozzi da parte degli eredi (13 maggio 1840).
Classificazione 1.1.9.45.2

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.2 - fasc. 4

1615

Serie
Classificazione 1.1.9.45.3

Denominazione

Bonghi Federico Pietro
Estremi cronologici 29/01/1354 - 29/01/1354

Storia archivistica
Camicia vuota rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti".

Unità n. 3282
Bonghi Federico Pietro
Contenuto
Camicia vuota intestata a Federico Pietro Bonghi che doveva contenere una copia del suo testamento 29 gennaio
1354 e atti relativi.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
Sine data. Sulla camicia si legge "Detta copia del testamento 29 gennaio 1354 si trova nel Riparto Archivio Vecchio
n. 314 del 1830 Amministrazione LL.PP.EE. Materie Diverse volume III fascicolo 77".
Classificazione 1.1.9.45.3

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.3 - fasc. 1

1616

Serie
Classificazione 1.1.9.45.4

Denominazione

Caironi Filippo
Estremi cronologici 17/06/35 - 17/06/35

Storia archivistica
Gaetano Bonomi, a nome suo e di un gruppo di amici, per commemorare la memoria del defunto amico Filippo Caironi
donò al Pio Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Bergamo tre cartelle del debito pubblico per un valore di £. 12.000
affinchè se ne utilizzassero le rendite annue per l'istituzione di un premio da denominarsi "Premio Dottor Filippo
Caironi" da assegnare annualmente ad un alunno bisognevole e meritevole del suddetto Istituto.
La serie è composta da un unico fascicolo contenente l'atto di donazione e quello di accettazione della donazione da
parte della Congregazione di carità di Bergamo, notaio Antonio Leidi di Bergamo, rinvenuti nella sezione "Archivio
Documenti".

Unità n. 3283
Legato Filippo Caironi
Estremi cronologici 1935 giugno 17

Contenuto
Donazione compiuta da Gaetano Bonomi, a nome suo e di un gruppo di amici, in favore del Pio Istituto Musicale
Gaetano Donizetti di Bergamo e in memoria del compianto amico Filippo Caironi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Classificazione 1.1.9.45.4

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.4 - fasc. 1

1617

Serie
Classificazione 1.1.9.45.5

Denominazione

Cotonificio Legler
Estremi cronologici 12/11/24 - 25/04/27

Storia archivistica
Questo fascicolo è contenuto in una camicia che presenta il timbro della Congregazione di Carità di Bergamo e su cui è
scritto a pastello blu "Obbligazioni diverse" IX 2.
Nella camicia erano contenuti altri fascicoli di sussidi classificati Sussidi XIII 1. Questi fascicoli sono stati tolti e
schedati separatamente, rispettandone la classificazione.

Unità n. 3284
Donazione del Cotonificio Legler
Estremi cronologici 1924 novembre 12 - 1927 aprile 25

Contenuto
Donazione di £. 15 da parte del Cotonificio Legler per un povero della Frazione di Fontana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 1.1.9.45.5

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.5 - fasc. 1

1618

Serie
Classificazione 1.1.9.45.6

Denominazione

Erba Odescalchi Carolina
Estremi cronologici 24/09/1868 - 24/09/1868

Storia archivistica
La Marchesa Carolina Erba Odescalchi, con testamento 20 marzo 1868, dispose un legato di £. 10.000 in favore
dell'Arciprete e Parroco pro tempore della Cattedrale di Bergamo, affinchè ne distribuisse annualmente gli interessi ai
poveri della parrocchia della Cattedrale, specialmente agli "infermi e miserabili di famiglia civile".
La serie è composta da un unico fascicolo, rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui collocato, contenente
uno stralcio di verbale della Deputazione Provinciale di Bergamo con estratto del testamento della Marchesa.

Unità n. 3285
Erba Odescalchi Marchesa Carolina
Estremi cronologici 1868 settembre 24

Contenuto
Disposizioni testamentarie della Marchesa Carolina Erba Odescalchi in favore dei poveri appartenenti alla
parrocchia della Cattedrale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si legge "Vedi l'originale in Archivio corrente, materia Eredità Legati, volume IX, lettera E, sotto il
numero 2154/724 LL.PP.EE. del 1868".
Classificazione 1.1.9.45.6

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.6 - fasc. 1

1619

Serie
Classificazione 1.1.9.45.7

Denominazione

Licini Bartolomeo
Estremi cronologici 02/03/1820 - 02/03/1820

Storia archivistica
Fascicolo contenente una copia autentica del testamento 15 giugno 1590 di Bartolomeo Licini estratta dal notaio
Giovanni Battista Terzi e rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti".

Unità n. 3286
Licini Bartolomeo
Estremi cronologici 1820 marzo 2

Contenuto
Disposizioni testamentarie di Bartolomeo Licini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 1.1.9.45.7

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.7 - fasc. 1

1620

Serie
Classificazione 1.1.9.45.8

Denominazione

Locatelli Giuseppe
Estremi cronologici 12/06/51 - 12/06/51

Storia archivistica
Monsignor Giuseppe Locatelli, nel testamento olografo 8 gennaio 1951 scrive: "lascio tutte le mie sostanze all'Ente
Comunale di Assistenza per la Basilica di Santa Maria Maggiore".
Il fascicolo che costituisce la serie è stato rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" della Misericordia Maggiore e
qui collocato sebbene la documentazione porti la classificazione M.M. IV 2 (relativa alla Basilica di Santa Maria
Maggiore). In esso si trovano l'atto di pubblicazione del testamento, una fotografia del testamento olografo e la
fotografia di un ritratto.

Unità n. 3287
Locatelli Giuseppe
Estremi cronologici 1951 giugno 12

Contenuto
Disposizioni testamentarie di Monsignor Giuseppe Locatelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.1.9.45.8

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.8 - fasc. 1

1621

Serie
Classificazione 1.1.9.45.9

Denominazione

Rivola Giacomo
Estremi cronologici 27/11/1885 - 27/11/1885

Storia archivistica
Il Conte Giacomo Rivola, con testamento 30 agosto 1776, dispose un legato di 7.000 scudi in favore della Misericordia
Maggiore di Bergamo, con l'obbligo di utilizzarne 200 all'anno per l'istituzione di una o più scuole per insegnare a
leggere, scrivere e la dottrina cristiana a bambini poveri.
La serie è composta da un unico fascicolo, rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui collocato", contenente
una copia semplice del testamento di Giacomo Rivola.

Unità n. 3288
Rivola Conte Canonico Giacomo
Estremi cronologici 1885 novembre 27

Contenuto
Disposizioni testamentarie di Giacomo Rivola in favore della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 1.1.9.45.9

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.9 - fasc. 1

1622

Serie
Classificazione 1.1.9.45.10

Denominazione

Salvi Matteo
Estremi cronologici 09/06/1630 - 09/06/1630

Storia archivistica
Matteo Salvi, con testamento 9 giugno 1630, lascia una casa in Borgo Palazzo ad uso perpetuo dei poveri del suddetto
borgo, incaricando della sua amministrazione il Prevosto di Sant'Alessandro della croce, il Ministro del Consorzio post
Murgulam edi Sindaci di Borgo Palazzo.
Il fascicolo che compone la serie contiene solamente due copie del testamento: è stato rinvenuto nella sezione "Archivio
Documenti" e qui collocato, sebbene non si abbiano ulteriori notizie in merito al legato di cui sopra.

Unità n. 3289
Testamento di Matteo Salvi 9 giugno 1630
Estremi cronologici 1630 giugno 9

Contenuto
Disposizioni testamentarie di Matteo Salvi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Classificazione 1.1.9.45.10

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.10 - fasc. 1

1623

Serie
Classificazione 1.1.9.45.11

Denominazione

Viola Lucia
Estremi cronologici 09/12/52 - 19/06/53

Storia archivistica
Lucia Viola vedova Quarenghi, con testamento 9 dicembre 1952, nominò erede universale la Misericordia Maggiore di
Bergamo.
L'unico fascicolo che compone la serie è stato rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e contiene l'atto di
pubblicazione del testamento con relativo inventario dei beni e l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità concessa
dalla Prefettura di Bergamo all'Ente Comunale di Assistenza.

Unità n. 3290
Pubblicazione del testamento della signora Viola Lucia vedova Quarenghi
Estremi cronologici 1952 dicembre 9 - 1953 giugno 19

Contenuto
Disposizioni testamentarie d Lucia Viola vedova Quarenghi in favore della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 30 cc.

Classificazione 1.1.9.45.11

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.11 - fasc. 1

1624

Serie
Classificazione 1.1.9.45.12

Denominazione

Viscardi Giovanni Angelo
Estremi cronologici 27/09/1799 - 27/09/1799

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico fascicolo compilato presumibilmente nel 1799 e intitolato "Conto dimostrativo il
capitale pervenuto alla Misericordia Maggiore di Bergamo per l'eredità Viscardi in dipendenza del testamento del q.
Giovanni Angelo Viscardi in data *** atti *** il cui pieno godimento fu conseguito il giorno 27 settembre 1799 stante
la morte dell'ultimo superstite Giovanni Angelo Manara seguita il giorno suddetto".
Il fascicolo contiene:
- Stato Attivo e Passivo dell'Eredità Viscardi
- Cavata de' beni lavorati a Mezzadria
- Livelli di ragione dell'Eredità Viscardi
- Affitti, case e terreno
- Pro sopra capitali
- Spese per le pubbliche imposte
- Spese di Campagna e riparazioni
- Conti dei livellari a debito e degli affittuari.

Unità n. 3291
Stato attivo e passivo dell'Eredità Viscardi
Estremi cronologici 1799 settembre 27

Contenuto
Conto dimostrativo del capitale pervenuto alla Misericordia Maggiore di Bergamo tramite l'eredità di Giovanni
Angelo Viscardi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 28 pp. parzialmente numerate, mm 361x266

Note complessive
La data indicata è relativa al conseguimento da parte della Misericordia Maggiore dell'eredità.
Fascicolo composto da fogli di formato diverso piegati e legati con un cordino.
Le carte presentano una numerazione che riparte da 1 per ogni formato dei fogli.
Classificazione 1.1.9.45.12

Segnatura definitiva
9. Eredità e Legati - b. 18 / Class. 9.45.12 - fasc. 1

1625

Serie
Classificazione 1.1.10

Denominazione

X. LIVELLI E PRESTAZIONI
Storia archivistica
Questa classe comprende tutta la documentazione relativa ai livelli ed alle prestazioni attivi e passivi della Misericordia
Maggiore di Bergamo.
Essa è suddivisa in 6 sottoclassi:
- Oggetti di massima
- Livelli attivi
- Livelli passivi
- Prestazioni attive
- Prestazioni passive
- Prestazioni di culto
In origine, legate a questa classe, dovevano essere state create due serie apposite contenenti una gli atti costitutivi di
tutte le prestazioni attive (livelli, prestazioni, ecc.) e l'altra quelli delle prestazioni passive.
Mano a mano che i livelli e le prestazioni venivano affrancati, i loro fascicoli venivano estratti dalle suddette serie e
collocati in una nuova relativa alle Affrancazioni e contenente tutti gli atti dei livelli e delle prestazioni con le relative
affrancazioni. Sono infatti state trovate due buste contenenti:
- una gli atti relativi ad alcune prestazioni attive (non affrancate) raccolti in una camicia generale elencante tutte le
prestazioni attive (affrancate e no) e gli atti relativi a prestazioni passive (affrancate e non) raccolte in una camicia
generale elencante tutti gli atti contenuti,
- l'altra gli atti relativi all'affrancazione di qualsiasi tipo di prestazione (livelli, prestazioni, precari, ecc.) con un elenco
di tutte le affrancazioni contenute (o quasi).
Tali serie però non sono presenti nei titolari della Misericordia Maggiore: si è quindi deciso di smembrarle
riconducendo i singoli atti ai loro fascicoli originali. Ogni spostamento, però, è stato fatto in modo tale che sia ben
chiaro quale materiale è stato ricondotto nei fascicoli: esso infatti è stato inserito in una camicia bianca e introdotto
all'inizio del fascicolo, in modo tale da poterlo distinguere dalla restante documentazione e da poter eventualmente
ricreare la serie smembrata. Nel campo note delle unità in cui è stato ricondotto il materiale è stata segnalata la
provenienza di documentazione recuperata in quella che è stata chiamata Sezione "Archivio Documenti", termine con il
quale spesso gli impiegati della Misericordia si riferivano alle serie contenenti solo gli atti notarili o le scritture private
di ogni classe del titolario.

1626

Serie
Classificazione 1.1.10.1

Denominazione

Oggetti di massima
Estremi cronologici 05/11/1885 - 22/08/1894

Unità n. 3292
Oggetti di Massima generali e complessivi
Estremi cronologici 1885 novembre 5 - 1894 agosto 22

Contenuto
Documentazione relativa alla vendita di stabili e alle leggi in merito all'affrancazione di oneri patrimoniali della
Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Note complessive
Sulla camicia legge "Vedi Leggi e Regolamenti e disposizioni, Riparto Affari Generali, Volume 1, fascicolo 8".
Classificazione 1.1.10.1

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 1 / Class. 10.1 - fasc. 1

Unità n. 3293
Elenco dei livelli e delle prestazioni attive e passive affrancati (1)
Contenuto
Camicie vuote dei fascicoli rinvenuti nella sezione "Archivio Documenti" e ricondotti alle serie originali:
- Elenco dei livelli e delle prestazioni attive e passive affrancati,
- Luoghi Pii Elemosinieri: Prestazioni attive in ordine alfabetico secondo il cognome del debitore,
- Luoghi Pii Elemosinieri: Prestazioni passive.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Tali camicie riportano gli elenchi delle prestazioni e dei livelli che contenevano.
Classificazione 1.1.10.1

1627

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 1 / Class. 10.1 - fasc. 2

1628

Serie
Classificazione 1.1.10.2

Denominazione

Livelli attivi
Estremi cronologici 22/11/1676 - 18/04/13

Storia archivistica
Il termine "livello" indica genericamente la pratica di concessione in usufrutto di un bene, per lo più un fondo rustico o
un terreno, che avveniva mediante un contratto di livello o di enfiteusi e dietro il pagamento di un canone annuo detto
appunto livello; tale contratto aveva generalmente una durata perpetua o comunque pluriennale.
Con l'emanazione della Legge 24 gennaio 1864 n. 1636 sull'affrancazione dei livelli e del Decreto Reale d'applicazione
della stessa 31 marzo 1864 n. 1725 venne imposta l'affrancazione di tutti i livelli e delle prestazioni perpetue esistenti
mediante la consegna di cartelle del debito pubblico o di titoli di stato che garantissero una rendita pari al canone
livellario annuo.
La documentazione della Misericordia Maggiore di Bergamo relativa ai livelli si trova organizzata in modo tale da
distinguere i livelli attivi, che garantivano la riscossione di un canone annuo perpetuo, da quelli passivi, implicanti per
l'Ente una passività costante dovuta al pagamento di un canone livellario.
I fascicoli relativi ai livelli attivi sono costituiti generalmente dall'atto di concessione livellaria, dall'accensione di
un'ipoteca a garanzia del pagamento del canone livellario e dalla corrispondenza tra le parti contraenti.
In questi stessi fascicoli compare, in seguito all'emanazione della legge sulle affrancazioni livellarie, tutta la
documentazione relativa alla richiesta di affrancazione, con la proposta di titoli del debito pubblico o di buoni del tesoro
con rendita garantita pari al canone livellario, il prospetto di liquidazione delle prestazioni perpetue dovute dal livellario
alla Misericordia Maggiore, la delibera di affrancazione di canone enfiteutico, la copia dell'atto di affrancazione e la
consegna di cartelle del debito pubblico o di titoli di stato.
Il livellario poteva anche decidere di vendere il bene gravato da livello: in questo caso i fascicoli contengono la
descrizione e la perizia del valore capitale dell'immobile concesso in enfiteusi, la rinuncia da parte della Misericordia
Maggiore al diritto di prelazione sul dominio utile del bene in oggetto e il riconoscimento del nuovo utilista.
La serie è composta da 15 fascicoli di documentazione dal 1676 al 1911: ogni fascicolo si riferisce ad una singola
concessione livellaria e comprende prevalentemente atti relativi all'affrancazione e non alla gestione del livello.
Gli atti di affrancazione, ma anche quelli di concessione di livello, erano stati per lo più stralciati, in data non precisata e
posti nel cosiddetto "Archivio Documenti": tali documenti sono stati quasi tutti rinvenuti in una busta intitolata "Livelli
e prestazioni attive e passive affrancati" e ricondotti nei fascicoli originali, segnalando gli spostamenti eseguiti nel
campo note delle singole schede.
I fascicoli sono stati disposti in ordine alfabetico esattamente come si trovavano in origine, fatta eccezione per il livello
Blondel che non risulta nel titolario originale della Misericordia Maggiore e che è stato posto subito dopo il Livello
Mocchi e Sfondrini poichè è strettamente legato ad esso.
Nel titolario era prevista anche la voce Fratelli Pesenti, con un rimando alla Congregazione di carità: si veda
Congregazione di carità - ECA, Eredità e legati, Legato Serughetti.

Unità n. 3294
Livello Blondel (1)
Estremi cronologici 1676 novembre 22 - 1856 maggio 31

Contenuto
1. "Consegna ossia parte di consegna de' beni dell'Abbazia di San Lanfranco fatta da Giovanni Domenico Richino
Ingegnere di Milano", 1676, novembre 22 (fascicolo cucito, 139 cc. numerate da 222 a 360, segnatura antica n. 2, ).
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2. "Consegna de beni delle tre possessioni unite dette della Plavicina Malghera e Papiago di ragione dell'Abbatia di
San L'Anfranco di Pavia fatta da Camillo Pessina", 1713 marzo 22 (volume, 291 cc., segnatura antica n. 17, mm.
270x190).
3. "Stato livellario della parte superiore de' beni dell'Abbazia di San Lanfranco", compilato da Pietro Parca
Ingegnere delegato, 1797 novembre 22 (volume, 172 pp. numerate da 1a 164, 5 planimetrie, mm. 330x235).
4. Minuta della scrittura privata di acquisto da parte della Congregazione di carità di Bergamo dei livelli gravanti
sulle possessioni Pallavicina, Papiago e Malghera, provincia di Pavia, 28 marzo 1817.
5. Relazioni dell'Ingegnere Giorgio Marzi di Milano sullo stato livellario delle tre possessioni Pallavicina, Malghera
e Papiago, 4 aprile 1836 - 20 ottobre 1836, (34 cc., segnatura IX).
6. "Relazione della visita eseguita dall'Ingegnere Francesco Broggi alle Possessioni Malghera, Pappiago e
Pallavicina", 31 maggio 1856 (6 cc., in origine allegata agli atti 340 del 1856, segnatura X).
7. "Elenco degli atti relativi al Livello Blondel di ragione degli stabilimenti di beneficenza in Bergamo", 22 maggio
1797 - 31 maggio 1856, (2 cc., riferimento agli atti 442 del 1836): sull'elenco compaiono anche i documenti dei
fascicoli 5 e 6.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Vedere anche il fascicolo relativo al Livello Mocchi e Sfondrini.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 1 / Class. 10.2 - fasc. 1

Unità n. 3295
Livello annuo di italiane £. 51,85 a carico Bogni Giuseppe (1)
Estremi cronologici 1866 marzo 28 - 1878 maggio 31

Contenuto
Rinnovo dell'ipoteca 2 gennaio 1854 a carico di Bogni Giuseppe di Spirano istituita a garanzia del livello perpetuo
di italiane £. 51,85 costituito con instrumento 16 dicembre 1853, notaio Pietro Luigi Ronzoni di Bergamo, per un
fondo boschivo in Spirano compreso nel più ampio fondo denominato Bandiera di proprietà della Misericordia
Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
(1) Al titolo originale è stato aggiunto, in epoca successiva, la dicitura "ora Riva Luigi".
In testa al fascicolo si legge: "Vedi in questa materia volume X, 2, lettera R".
Luigi Riva è successo a Giuseppe Bogni come titolare del livello (atto 30 dicembre 1878, notaio Giacomo Antonio
Marieni di Bergamo).
Nel fascicolo si trovano le indicazioni: "L'instrumento trovasi nell'Archivio dei Documenti al fascicolo V lettera
B", "La nota ipotecaria venne posta nell'Archivio dei Documenti al fascicolo V lettera B". Nella Sezione "Archivio
Documenti" è stato rinvenuto l'instrumento 16 dicembre 1853 e qui ricondotto, ma non le ipoteche 2 gennaio 1854 e
2 giugno 1866.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
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10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 2

Unità n. 3296
Livello a carico Dottor Francesco Cima
Estremi cronologici 1864 luglio 11 - 1884 ottobre 10

Contenuto
Riscossione di canone livellario perpetuo a carico di Francesco Cima per una casa in Bergamo Alta contrada Solata
o di San Francesco; finta vendita della casa in oggetto compiuta da Francesco Cima a Francesco Rota; causa mossa
dalla Misericordia Maggiore di Bergamo contro Francesco Cima per mancato pagamento di canone livellario e
risarcimento di imposte prediali; affrancazione dal livello da parte di Elisabetta Algarotti vedova Cima.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 139 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- l'intrumento di vendita degli stabili in oggetto fatta da Francesco Cima a Francesco Rota: atto 19 settembre 1864,
notaio Luigi Casati di Bergamo;
- il prospetto di liquidazione delle prestazioni dovute dalla ditta Francesco Cima al L.P. Misericordia Maggiore di
Bergamo.
L'atto di affrancazione livellaria 21 dicembre 1867, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo e una planimetria
dello stabile in oggetto sono stati rinvenuti nella Sezione "Archivio Documenti"e qui ricondotti.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 3

Unità n. 3297
Atti affrancazione livello a debito Colleoni Giovanni ora Baldis Geremia per il Consorzio Post
Murgulam (1)
Estremi cronologici 1880 aprile 17 - 1883 novembre 30

Contenuto
Vendita compiuta da Giovanni Colleoni a Geremia Baldis della casa in Bergamo, Borgo Palazzo n. 79, gravata da
livello perpetuo in favore del Consorzio di Sant'Alessandro Post Murgulam amministrato dalla Congregazione di
carità di Bergamo; rinuncia da parte di quest'ultima al diritto di prelazione sul dominio utile della casa in oggetto e
riconoscimento di Geremia Baldis quale nuovo utilista, affrancazione del livello a debito Baldis.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 79 cc.

Note complessive
(1) Titolo originale modificato.
Antecedenti dal 11 settembre 1743.
Atto di vendita 31 dicembre 1879 notaio Bono Pesenti di Bergamo mancante.
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Atto di riconoscimento del nuovo utilista 19 maggio 1880 posto in "Archivio Documenti, Prestazioni attive,
fascicolo V, lettera C, LL.PP.EE.". Non rinvenuto.
L'atto di affrancazione da livello 3 ottobre 1883, notaio Giacomo Antonio Marieni, era stato posto in "Archivio
Documenti, Prestazioni attive, fascicolo V, lettera C, LL.PP.EE.": è stato rinvenuto e qui ricollocato insieme
all'instrumento di investitura livellaria 11 settembre 1743, notaio Domenico Astori di Bergamo.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 4

Unità n. 3298
Livello a carico la ditta De Agostini Agostino
Estremi cronologici 1864 novembre 29 - 1866 marzo 12

Contenuto
Affrancazione di due livelli enfiteutici perpetui a carico di Agostino De Agostini gravanti su due terreni in Bariano
detti Prato della Mosa e Mosa o Dosselli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
Materia Livelli, volume I, fascicolo 4".
Nel fascicolo si trovano:
- una copia autentica dell'atto di affrancazione 16 gennaio 1865, notaio Emanuele Maironi di Bergamo;
- il prospetto di liquidazione delle prestazioni dovute dalla ditta Agostino De Agostini alla Misericordia Maggiore di
Bergamo.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 5

Unità n. 3299
Livello Ghislandi a debito Colleoni Girolamo
Estremi cronologici 1865 giugno 13 - 1866 aprile 11

Contenuto
Affrancazione del cosiddetto livello Ghislandi gravante su beni situati nel Comune di Albino con Fiobbio a carico di
Girolamo Colleoni di Albino, dei suoi fratelli Giuseppe e Pietro e di numerose altre persone di Vall'Alta e Fiobbio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 47 cc.

Note complessive
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Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
Materia Livelli, volume 2, fascicolo 10".
Nel fascicolo si trovano:
- un "Elenco dei livelli od altre prestazioni pei quali domandasi l'affrancazione" di proprietà dell'Eredità Ghislandi;
- il prospetto di liquidazione delle prestazioni dovute dalla ditta Colleoni al L.P. Eredità Ghislandi.
Lìatto di affrancazione 11 dicembre 1865 notaio Francesco Carrara di Bergamo era stato stralciato e posto nella
Sezione Documenti Affrancati: è trato rinvenuto e qui ricondotto insieme a copia dell'atto di investitura 26 febbraio
1646 notaio Ottavio Carminati e alla convenzione giudiziale 14 febbraio 1836.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 6

Unità n. 3300
Livello a debito Gualandris
Estremi cronologici 1857 giugno 12 - 1866 luglio 5

Contenuto
Affrancazione di livello enfiteutico perpetuo gravante su di un terreno ortivo situato nel Comune di Locate a carico
di Luigi e Giovanni Gualandris di Locate.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 57 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
Materia Livelli, volume I, fascicolo 5".
Antecedenti dal 18 gennaio 1847.
Nel fascicolo si trovano:
- copia dell'atto di livello 18 gennaio 1847 notaio Evaristo Simone Ronzoni di Bergamo,
- prospetto di liquidazione delle prestazioni perpetue dovute dalla ditta Gualandris Luigi e Giovanni alla
Misericordia Maggiore di Bergamo,
- elenco dei livelli ed altre prestazioni pei quali domandasi l'affrancazione.
L'atto di affrancazione 16 febbraio 1866 notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo è stato rinvenuto nella
Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 7

Unità n. 3301
Livello Mocchi e Sfondrini
Estremi cronologici 1860 dicembre 17 - 1883 luglio 11

Contenuto
Vertenze in merito all'affrancazione:
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- dei livelli perpetui a carico di Giuseppe Sfondrini per due possessioni dette Papiago e Malghera situate nei comuni
di Papiago e Moncucco, provincia di Pavia, in favore di alcuni dei Luoghi Pii Elemosinieri di Bergamo, ossia
all'Ospedale Maggiore, all'Orfanotrofio Maschile e Femminile, alla Pia Casa di Ricovero ed ai Luoghi Pii della Pietà
e della Misericordia Maggiore;
- del livello perpetuo a carico dei fratelli Giovanni Alessandro detto Giuseppe ed Angelo Mocchi per la possessione
detta Pallavicina situata nei comuni di Papiago e Moncucco, provincia di Pavia, a favore della Misericordia
Maggiore e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo,
ed al riparto competenze tra i diversi Luoghi Pii interessati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 459 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
Materia Livelli, volume 2, fascicolo 8".
Antecedenti dal 16 gennaio 1865.
La documentazione di questo fascicolo si trovava in uno stato di completo disordine: non sempre è stato possibile
rispettare l'ordine cronologico dei documenti, poichè molti atti erano stati stralciati e poi ricondotti al fascicolo in
fase di trattazione dell'affare.
L'atto 29 luglio 1864 notaio Luigi Vecchio di Pavia di affrancazione del livello a carico Mocchi è stato rinvenuto
nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotto.
Rinvenuta anche una copia dell'instrumento di livello perpetuo dei terreni di cui sopra concesso a Luigi Blondel in
data 1 febbraio 1798, notaio Giovanni Battista Giudici di Milano.
Per gli atti relativi al livello Sfondrini sul fascicolo si legge "Tutti i suddetti documenti vennero estratti e riposti
nella Cartella Atti Livello, Blondel e Mocchi". In tale cartelle sono stati trovati e qui ricondotti:
- una copia dell'atto di vendita delle due possessioni di Malghera e Papiago con beni uniti fatta dalle signore
Adelaide, Rosa, Matilde ed Ernestina sorelle Blondel fu Carlo al signor Giuseppe Sfondrini, 17 dicembre 1860,
notaio Antonio Pharisien di Milano (12 cc., in origine allegato agli atti 755 del 1864, segnatura E);
- una copia autentica dell'atto di affrancazione livellaria a carico di Giuseppe Sfondrini 25 marzo 1867 notaio Vito
Missaglia di Milano.
Si veda anche la scheda relativa al Livello Blondel.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 8

Unità n. 3302
Livello a debito della Prebenda Parrocchiale di Fara Olivana
Estremi cronologici 1866 dicembre 18 - 1913 aprile 18

Contenuto
Pagamento di canone livellario annuo da parte della Misericordia Maggiore di Bergamo al Beneficio Parrocchiale di
Fara Olivana, affrancazione della prestazione annua in oggetto e utilizzo del capitale versato per l'affrancazione
nell'acquisto di nuove campane per la chiesa di Fara Olivana.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 57 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
volume II, fascicolo 15".
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Sebbene si tratti di un livello passivo per la Misericordia Maggiore, la classificazione lo colloca tra i livelli attivi.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 9

Unità n. 3303
Livello annuo di italiane £. 51,85 a carico Riva Luigi
Estremi cronologici 1878 dicembre 23 - 1896 giugno 26

Contenuto
Affrancazione di livello perpetuo gravante su un fondo boschivo in Spirano, compreso nel più ampio fondo
denominato Bandiera di proprietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, a carico di Luigi Riva di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 43 cc.

Note complessive
Vedere anche la scheda del fascicolo intitolato "Livello annuo di italiane £. 51,85 a carico Bogni Giuseppe": il
livello in oggetto precedentemente era a carico di Giuseppe Bongi.
Nel fascicolo si legge: "L'atto 30 dicembre 1878 rogato Marieni Giacomo Antonio in Archivio Documenti fascicolo
VI lettera R" e "La nota ipotecaria 8 gennaio 1879 n. 79 posta in Archivio Documenti fascicolo VI, lettera R": tali
atti non sono stati trovati.
"Deposto l'atto 14 marzo 1896 in Archivio Documenti fascicolo VI lettera R riparto LL.PP.EE.": atto rinvenuto e qui
ricondotto (Atto di affrancazione 14 marzo 1896 notaio Giulio Terzi di Bergamo).
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 2 / Class. 10.2 - fasc. 10

Unità n. 3304
Livello a carico Santinelli Giuseppe
Estremi cronologici 1866 marzo 28 - 1868 maggio 25

Contenuto
Affrancazione di livello perpetuo gravante sul fondo in Comunnuovo denominato Fornasara a carico di Ignazio e
Giosuè Santinelli figli di Giuseppe Santinelli di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
"L'instrumento 22 luglio 1837 e la scrittura 11 agosto 18400 trovasi nell'Archivio dei Documenti al fascicolo V,
lettera S": non sono stati trovati.
Nella Sezione "Archivio Documenti" si è trovata una copia dell'atto di affrancazione 20 novembre 1867 notaio
Giacomo Antonio Marieni di Bergamo e qui ricondotta.
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Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.2 - fasc. 11

Unità n. 3305
Livello a carico Tasca Ottavio
Estremi cronologici 1866 marzo 28 - 1890 luglio 5

Contenuto
Affrancazione di livello perpetuo gravante sul fondo in Seriate denominato Terraglio a carico degli eredi di Ottavio
Tasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 69 cc.

Note complessive
"L'instrumento [30 novembr 1841] venne posto nell'Archivio dei documenti al fascicolo VI, lettera T": non è stato
trovato.
"Depositato in Archivio Documenti fascicolo VI lettera T l'atto privato 11 giugno 1890 reparto LL.PP.EE.":
rinvenuto e qui ricondotto (scrittura privata, 11 giugno 1890, autenticata dal notaio Giulio Terzi di Bergamo).
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.2 - fasc. 12

Unità n. 3306
Livello a debito Tosetti fratelli eredi della fu Marianna Sormanni
Estremi cronologici 1865 giugno 23 - 1866 marzo 21

Contenuto
Affrancazione di livello perpetuo gravante su alcuni immobili in Redona di dominio diretto della Misericordia
Maggiore di Bergamo a carico dei fratelli Zaccaria e Giuseppe Tosetti di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 41 cc.

Note complessive
Rinvenuti nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotti:
- instrumento 9 marzo 1592, notaio Giuseppe Bresciani di Bergamo,
- instrumento 19 novembre 1612, notaio Giuseppe Bresciani di Bergamo,
- copia autentica dell'atto di affrancazione 24 luglio 1865, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
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10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.2 - fasc. 13

Unità n. 3307
Livello annuo verso la ditta Villa Sacerdote Giovanni Battista di Bonate Superiore
Estremi cronologici 1860 marzo 27 - 1866 febbraio 5

Contenuto
Affrancazione di livello perpetuo gravante sul fondo in Bonate Superiore denominato Brolo a carico del sacerdote
Giovanni Battista Villa di Bonate Superiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della congregazione di carità LL.PP.EE. materia
Livelli, volume II, fascicolo 12".
Nel fascicolo si trovano:
- copia autentica dell'atto di affrancazione 23 gennaio 1865, notaio Emanuele Maironi,
- prospetto di liquidazione delle prestazioni perpetue dovute dalla ditta Sacerdote Giovanni Battista Villa alla
Congregazione di carità di Bergamo.
Nel fascicolo si trova indicato che "La scrittura [27 novembre 1845, notaio Simone Evaristo Ronzoni] venne posta
nell'Archivio dei Documenti al fascicolo V lettera V" e che "la scrittura [di concessione precaria 19 aprile 1860]
trovasi nell'Archivio dei Documenti al fascicolo V lettera V". Tali documenti non sono stati rinvenuti poichè nella
Sezione "Archivio Documenti" si è trovato un fascicolo vuoto (qui ricondotto) con indicato che l'atto 19 aprile 1860
è stato "consegnato al signor Finardi unitamente a tutti gli altri documenti di possesso".
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.2 - fasc. 14

Unità n. 3308
Livello di £. 32,84 sopra fondo in Spirano a carico Zanotti Stefano
Estremi cronologici 1866 marzo 28 - 1911 agosto 29

Contenuto
Conferma del livello perpetuo dovuto da Stefano Zanotti alla Misericordia Maggiore di Bergamo per un terreno in
Spirano, richiesta da parte dello Zanotti di riduzione del canone livellario o di vendita del terreno in oggetto con
estinzione della prestazione perpetua, affrancazione del livello perpetuo di cui sopra.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 98 cc.

Note complessive
Nella Sezione "Archivio Documenti" sono stati rinvenuti e qui ricondotti:
- l'instrumento di concessione di livello enfiteutico perpetuo 21 novembre 1844, notaio Evaristo Simone Ronzoni,
- la scrittura privata 19 aprile 1878, n. 825 di Repertorio della Congregazione di carità, di conferma di detto livello,
- l'atto di affrancazione 6 luglio 1911, notaio Piero Valsecchi di Calcio.
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Nel fascicolo si trova un tipo planimetrico del terreno in oggetto.
Classificazione 1.1.10.2

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.2 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.1.10.3

Denominazione

Livelli passivi
Estremi cronologici 31/03/1853 - 11/07/01

Storia archivistica
Questa serie dei livelli passivi è costituita dai soli atti di concessione livellaria da parte di privati o Enti alla
Misericordia Maggiore di Bergamo e dalle relative affrancazioni: tali atti sono stati rinvenuti nella cosiddetta sezione
"Archivio Documenti" e qui ricondotti (si veda la scheda relativa ai Livelli attivi). Non è stata rinvenuta la
documentazione relativa alla gestione dei livelli in oggetto.
La serie è composta da 4 fascicoli comprendenti documentazione dal 1853 al 1901, che sono stati disposti in ordine
alfabetico come da titolario.

Unità n. 3309
Dolci Filippo e Maria coniugi successi a Pozzi sorelle per prestazione annua di italiane £. 30,86
Estremi cronologici 1860 aprile 7 - 1880 novembre 30

Contenuto
Scrittura privata 30 novembre 1880 di affrancazione della prestazione perpetua annua dovuta dalla Misericordia
Maggiore di Bergamo ai coniugi Filippo e Maria Dolci quale censo gravante su un terreno di loro proprietà in
Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia di instrumento 17 febbraio 1632, notaio Marco Antonio Benaglio, attestante
l'origine della prestazione annua in oggetto.
Classificazione 1.1.10.3

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.3 - fasc. 1

Unità n. 3310
Antico livello di £. 5,16 dovuto alla Chiesa di San Pancrazio
Estremi cronologici 1901 maggio 15 - 1901 luglio 11

Contenuto
Autorizzazione all'affrancazione del livello annuo perpetuo dovuto per antica consuetudine dalla Misericordia
Maggiore di Bergamo alla chiesa di San Pancrazio di Bergamo concessa dalla Corte di Appello di Brescia alla
Fabbriceria della chiesa Cattedrale di Bergamo; scrittura privata 9 luglio 1901 di affrancazione del suddetto livello.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 1.1.10.3

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.3 - fasc. 2

Unità n. 3311
Beneficio vicariale di San Michele al Pozzo Bianco: livello annuo di centesimi 25 millesimi 9
Estremi cronologici 1866 luglio 4

Contenuto
Copia semplice dell'instrumento di affrancazione 4 luglio 1866, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, dei
livelli perpetui dovuti al Beneficio vicariale di San Michele al Pozzo Bianco di Bergamo dalla Misericordia
Maggiore di Bergamo, per testamento 15 marzo 1350 di Paolo Morlano, e dalla Pia Casa di Ricovero per i poveri di
Bergamo, in virtù del testamento 19 marzo 1546 dei fratelli Bernardino e Guardino Bonelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Questo fascicolo è stato schedato in questa serie poichè compare così collocato nel titolario della Misericordia
Maggiore, sebbene dall'esame delle carte sembri essere una prestazione passiva.
Classificazione 1.1.10.3

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.3 - fasc. 3

Unità n. 3312
Deputazione comunale di Romano: affittanza perpetua delle acque avventizie provenienti dal
Serio Morto
Estremi cronologici 1853 marzo 31 - 1881

Contenuto
Copia semplice del contratto 31 marzo 1853, notaio Venturino Ceresoli di Bergamo, di affitto perpetuo delle acque
avventizie del Serio Morto Inferiore da parte della Deputazione comunale di Romano di Lombardia alla
Misericordia Maggiore di Bergamo, elenco dei proprietari dei terreni formanti il Consorzio del Serio Morto, elenco
dei terreni che usufruiscono delle acque del Serio Morto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un appunto, datato 14/6/1927 "Levato il contratto e unito al n. 452 del 1927".
Classificazione 1.1.10.3
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Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.3 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.1.10.4

Denominazione

Prestazioni attive
Estremi cronologici 01/04/1745 - 08/02/01

Storia archivistica
Documentazione relative alle prestazioni attive che dovevano essere pagate alla Misericordia Maggiore di Bergamo da
parte di terzi in seguito a legati testamentari.
La serie è composta da 6 fascicoli con documentazione dal 1745 al 1901 costituita prevalentemente da atti di
riconoscimento della prestazione dovuta, ipoteche poste a garanzia dei pagamenti, atti di affrancazione.
I fascicoli sono stati disposti secondo l'ordine che avevano nel vecchio titolario della Misericordia Maggiore. Quelli che
non risultavano negli strumenti di corredo sono stati posti in coda, in ordine alfabetico.
Quasi tutti i documenti di questa serie sono stati rinvenuti nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotti.

Unità n. 3313
Algarotti Giuseppe ora Algarotti Elisabetta maritata Cima: legato annuo di italiane £. 41,10
disposto da Milesi Francesco
Estremi cronologici 1866 settembre 29

Contenuto
Rinnovo di iscrizione ipotecaria di una casa con orticello situata in Bergamo, Borgo Canale n. 52, di proprietà di
Elisabetta Algarotti e suo marito Francesco Cima, quale garanzia del legato disposto con testamento olografo 12
agosto 1807 dal sacerdote Giannantonio Milesi in favore di tre povere fanciulle delle contrade di San Martino,
Longuelo e San Matteo di Borgo Canale, parrocchia di Santa Grata inter vites.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Sulla camicia del fascicolo sono elencati diversi atti che vi sarebbero dovuti essere, ma che risultano mancanti.
Classificazione 1.1.10.4

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.4 - fasc. 1

Unità n. 3314
Cardinali Pietro: legato annuo perpetuo di some quattro di melicone da distribuirsi ai poveri
di Campagnola
Estremi cronologici 1864 maggio 17 - 1900 luglio 26

Contenuto
1642

Atto di accettazione da parte degli eredi di Pietro Cardinali dell'onere del legato da lui disposto con testamento 25
marzo 1862 in favore dei poveri di Campagnola e da pagare annualmente e in perpetuo alla Congregazione di carità
di Bergamo, certificati ipotecari a garanzia del pagamento del legato, scrittura privata di affrancazione della
prestazione annua in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 40 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.4

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.4 - fasc. 2

Unità n. 3315
Monastero della Purificazione: censo annuo di £. 61,39 in Iesi
Estremi cronologici 1807 aprile 18 - 1901 febbraio 8

Contenuto
Certificati di iscrizioni ipotecarie emessi dall'Ufficio delle ipoteche di Ancona relativi ad un terreno in Iesi, Santa
Maria Nuova, di proprietà prima del Monastero delle RR. monache della Purificazione di Iesi, poi del Regio
Demanio dello Stato ed infine di Pacifico Ferretti fu Vincenzo di Iesi.
Atto di ratifica e complemento di consenso a cancellazione delle suddette ipoteche poste a garanzia del pagamento
di un censo annuo dovuto alla Misericordia Maggiore di Bergamo dai suddetti proprietari (autenticato dal notaio
Celestino Terzi di Bergamo).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 32 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Sulla camicia del fascicolo si trova l'elenco degli atti presenti e poi l'annotazione "Affrancato con atto 15 giugno
1899, autenticato Tibelli, registrato a Bergamo l'11 agosto 1899 al n.424 volume 128 atti privati con £. 540. Vedere
in questo colto Atto di ratifica 8 febbraio 1901, rogiti notaio Celestino Terzi".
I documenti contenuti nel fascicolo presentano una numerazione da 2 a 6 fatta con pastelli di colori differenti.
Nel fascicolo si trova inoltre una "Copia semplice di istromento di vendita di casa a favore del signor Domenico
Pizzicheria" 18 aprile 1807, notaio Franchi in Roma.
Classificazione 1.1.10.4

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.4 - fasc. 3

Unità n. 3316
Monastero e RR. Padri di Sant'Agostino in Roma: censo annuo di scudi pari ad italiane
£.265,52 legato dal Padre Don Alessandro Mazzoleni
1643

Estremi cronologici 1745 aprile 1 - 1817 dicembre 31

Contenuto
- Copie pubbliche degli instrumenti 5 giugno 1754 e 11 agosto 1760, notaio Domenico Montidi Roma, di
imposizioni di censo disposte dal Convento dei Padri Agostiniani di Roma a favore di Alessandro Mazzoleni;
- facicolo intitolato "Testamento del R.P. Alessandro Mazzoleni ed altre carte susseguite con gli instrumenti dei
censi e bilanci annuali dello scosso e pagato per conto suddetto" contenente: corrispondenza tra gli eredi di
Alessandro Mazzoleni e la Misericordia Maggiore di Bergamo in merito al legato disposto dal Mazzoleni in favore
della Misericordia, "N. 14 Instrumenti de censi in Roma a favore del Reverendo Padre Don Alessandro Mazzoleni
lasciati a questa Veneranda Misericordia Maggiore dal detto Padre Mazzoleni con il di lui testamento 28 settembre
1761 (...)", rendiconti annuali della gestione del legato Mazzoleni in Roma dal 1766 al 1817.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 320 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Nel fascicolo si trova l'indicazione che il testamento 28 settembre 1761 è stato tolto in data 17 febbraio 1838 ed
unito all'esibito n. 67 del 1838 dell'Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri.
Sulla coperta del fascicolo si legge "Vedi atti relativi nell'Archivio vecchio della Congregazione di carità: Materie
diverse, volume 1, fascicolo 26; Eredità, legati, obblighi di messe, volume 1, fascicolo 38, volume 3, fascicoli 83 e
114".
Classificazione 1.1.10.4

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.4 - fasc. 4

Unità n. 3317
Padri Filippini in Roma: censo annuo di scudi 122,17 pari ad italiane £. 656,68 legato dal
Padre Don Alessandro Mazzoleni
Contenuto
Camicia vuota.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
Sine data (ma post 15 giugno 1842 perchè viene riutilizzato un modulo prestampato sullo stato del questuante che
riporta questo estremo).
Sulla camicia è annotato a pastello blu "Affrancati".
Classificazione 1.1.10.4

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.4 - fasc. 5

Unità n. 3318
Riva Giuseppe: livello perpetuo di £. 3,80 italiane
1644

Estremi cronologici 1828 luglio 16 - 1868 novembre 18

Contenuto
Atti relativi alla prestazione perpetua annua dovuta da Giuseppe Riva alla Congregazione di carità di Bergamo:
riconoscimento della prestazione da parte di Giuseppe Riva, ipoteca posta a garanzia dei pagamenti, atto di
affrancazione della prestazione annua in oggetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
Scrittura privata.
Questo fascicolo è stato rinvenuto nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotto.
Classificazione 1.1.10.4

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 3 / Class. 10.4 - fasc. 6
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Serie
Classificazione 1.1.10.5

Denominazione

Prestazioni passive
Estremi cronologici 03/06/1868 - 04/07/1896

Storia archivistica
La serie comprende documentazione dal 1868 al 1896 relativa alle prestazioni perpetue che la Misericordia Maggiore di
Bergamo doveva pagare annualmente ed in perpetuo a terzi: è composta da 3 fascicoli contenenti unicamente gli atti di
affrancazione che sono stati rinvenuti nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotti. Non è stata invece trovata la
documentazione relativa alla gestione di queste prestazioni perpetue.

Unità n. 3319
Donati Giovanni e Pietro fu Alessandro per prestazione annua perpetua di £. 7,33
Estremi cronologici 1896 luglio 1 - 1896 luglio 4

Contenuto
Scrittura privata di affrancazione di prestazione annua dovuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo ai fratelli
Giovanni e Pietro ffq Alessandro Donati per un livello gravante su di un fondo di cui si è persa memoria e
testimonianza documentaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.5

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.5 - fasc. 1

Unità n. 3320
Ospitale di Romano: prestazione perpetua di some 1 e mezza di frumento per la cessione di
una bocchetta d'acqua della roggia Ronca nel Comune di Fara
Estremi cronologici 1881 dicembre 30

Contenuto
Copia semplice dell'atto pubblico 30 dicembre 1881, notaio Giacomo Antonio Marieni, di affrancazione della
prestazione annua perpetua di 1 soma e mezza di frumento dovuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo
all'Ospedale di Romano di Lombardia per la cessione di una bocchetta d'acqua della roggia denominata Ronca nel
Comune di Fara Olivana.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.5

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.5 - fasc. 2

Unità n. 3321
Asdrubale Palci: prestazione annua di £. 106,09, Sottocasa fratelli: prestazione annua di £.
106,09
Estremi cronologici 1868 giugno 3 - 1894 giugno 6

Contenuto
- Copia dell'instrumento 3 giugno 1868, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, di affrancazione del legato
perpetuo annuo dovuto dalla Misericordia Maggiore di Bergamo ad Asdrubale Palci per la celebrazione di messe
disposta da Gaetano Martinoni con testamento 4 marzo 1620;
- copia autentica dell'instrumento 17 maggio 1871, notaio Giacomo Antonio Marieni di Bergamo, di affrancazione
del legato perpetuo annuo dovuto dalla Misericordia Maggiore di Bergamo ai fratelli Girolamo, Antonio ed
Alessandro Sottocasa per la celebrazione di messe disposta da Gaetano Martinoni con testamento 4 marzo 1620;
- scrittura privata 2 giugno 1894 di affrancazione dei legati perpetui dovuti dalla Misericordia Maggiore di Bergamo
a Marianna Brentani fu Giovanni e ad Alessandro Venanzi fu Carlo per la celebrazione di messe disposta da
Gaetano Martinoni con testamento 4 marzo 1620.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
Questa documentazione è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.5

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.5 - fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.1.10.6

Denominazione

Prestazioni di culto
Estremi cronologici 15/06/1820 - 09/03/37

Storia archivistica
L'obbligo di affrancazione di legati, livelli e prestazioni varie viene ribadito dalla cosiddetta legge Crispi del 17 luglio
1890 n. 6972, all'articolo 96:
"Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente
legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni
perpetue d'ogni natura delle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.
La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.
Gli atti di affrancazione sono esenti da tassa di bollo o di registro".
Questa serie è composta da 24 fascicoli di documentazione dal 1820 al 1937 relativi ciascuno ad una singola
prestazione di culto, vale a dire alla celebrazione di messe disposta generalmente da un testatore che ha beneficato la
Misericordia imponendole dei legati: tali fascicoli si trovano prevalentemente in ordine alfabetico, nel rispetto di quanto
indicato dal titolario della Misericordia Maggiore.
Ogni fascicolo ha una camicia esterna intestata Congregazione di carità, riparto LL.PP.EE., materia Livelli e prestazioni
indicante le annualità ed i numeri di protocollo in essa contenuti.
Generalmente il fascicolo è composto da due sottofascicoli: uno relativo alla celebrazione di messe disposte dal
legatario e l'altro relativo all'affrancazione della prestazione perpetua.
I fascicoli relativi alle celebrazioni di messe contengono sempre i certificati attestanti la celebrazione di messe con le
richieste di pagamento ed eventuale corrispondenza in merito alla riduzione delle messe da celebrare o alla celebrazione
di messe arretrate.
I fascicoli relativi alle affrancazioni spesso non sono classificati (o sono intestati agli AA. GG.) e contengono: la
corrispondenza con la parrocchia che deve celebrare le messe o con il prete investito del beneficio parrocchiale con la
richiesta di accettazione dell'affrancazione, la delibera della Congregazione di carità di affrancazione, l'autorizzazione
della Giunta Provinciale Amministrativa all'affrancazione, l'autorizzazione alla parrocchia titolare del beneficio da parte
del Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia all'accettazione del capitale per l'affrancazione (che una volta
incassato doveva essere investito titoli di stato che garantissero una rendita fissa), l'eventuale atto di affrancazione.
L'atto di affrancazione è generalmente una scrittura privata che si trovava nella cosiddetta "Sezione Documenti": in fase
di riordino è stata ricondotta ai fascicoli originali.
Alcuni legati sono stati inseriti in questa serie sebbene non risultassero nel titolario della Misericordia Maggiore.

Unità n. 3322
Messe del legato Agazzi
Estremi cronologici 1866 dicembre 28 - 1918 gennaio 3

Contenuto
Certificati trimestrali di celebrazione di messe nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo a carico del
legato del sacerdote Antonio Agazzi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 301 cc.

Note complessive
Su una delle camicie del fascicolo si legge:
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"Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità LL.PP.EE., materia Pesi di culto, volume III, fascicolo
28" e "Vedi anche in questa materia Volume X, fascicolo 6, Messe Varie".
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.6 - fasc. 1

Unità n. 3323
Legato Agazzi: affrancazione prestazione di £. 81,70 che la Misericordia Maggiore pagava
alla Parrocchiale di Fara Olivana
Estremi cronologici 1901 febbraio 25 - 1901 ottobre 7

Contenuto
Affrancazione della prestazione annua perpetua dovuta dalla Misericordia Maggiore alla Fabbriceria di Fara Olivana
per la celebrazione di messe disposta da Francesco Agazzi con testamento 6 agosto 1509.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 61 cc.

Note complessive
La scrittura privata di affrancazione 30 settembre 1901, n. 927 di Repertorio della Congregazione di carità è stata
rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.6 - fasc. 2

Unità n. 3324
Cappellania Agliardi
Estremi cronologici 1865 dicembre 30 - 1889 aprile 29

Contenuto
Certificati di celebrazione di messe nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna di Bergamo per il legato Giovanni
Agliardi, pratiche relative alla soppressione del legato Agliardi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 155 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 9 giugno 1676.
Sulla camicia del fascicolo si legge "[Vedi antecedenti nell'Ar]chivio della Congregazione di carità LL.PP. EE.
materia Pesi di culto, volume I, fascicolo 4".
Nel fascicolo si trova l'annotazione: "L'instrumento 9 giugno 1676 posto nell'Archivio Documenti Fascicolo VI
lettera A". Tale instrumento, insieme ad una sua copia, è stato rinvenuto nella Sezione "Archivio Documenti" e qui
ricondotto.
Nel fascicolo si trovano anche:
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- un verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni mobili già spettanti alla soppressa Cappellania
Agliardi nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna in Bergamo,
- un verbale di presa di possesso e formazione di inventario dei beni spettanti al soppresso Legato Bettosco in Orio
al Serio a carico della Pia Casa di Ricovero.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.6 - fasc. 3

Unità n. 3325
Atti di affrancazione legati Albani, Bettinelli - De Zanchi alla Cattedrale di Bergamo della
Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1858 gennaio 18 - 1899 dicembre 19

Contenuto
1. "Cappellania Albani Nicolò e Guido in San Pancrazio": celebrazioni annuali di 441 messe nella chiesa di San
Pancrazio di Bergamo per il legato Nicolò e Guido Albani con testamento 18 maggio 1528 (1866/06/14 1898/12/31).
2. "Bettinelli - De Zanchi Buono, legato di una messa ogni tre anni": ripristino del legato di celebrazione di messe di
suffragio nella chiesa di San Pancrazio di Bergamo disposto da Bona Bettinelli De Zanchi con testamento 8 aprile
1432 (1858/01/18 - 1887/10/25).
3. Affrancazione delle prestazioni perpetue Albani e Bettinelli De Zanchi a carico della Misericordia Maggiore di
Bergamo (1898/01/26 - 1899/12/19).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 315 cc.

Note complessive
I due originali fascicoli relativi ai legati Albani e Bettinelli De Zanchi (di cui si è riportato il titolo nel contenuto)
erano stati allegati alla pratica della loro affrancazione: si sono mantenuti in questa posizione.
Sulle camicie dei fascicoli si legge: "Affrancato con atto 10/12/1898 n. 694 di protocollo della Congregazione, vedi
l'atto in sede Documenti M.M. volume Livelli e prestazioni affrancate"; in realtà tale atto si trova nel fascicolo n. 3
ed è una scrittura privata.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 4 / Class. 10.6 - fasc. 4

Unità n. 3326
Cappellania Albrici in Brusaporto e predicazione quaresimale
Estremi cronologici 1866 settembre 12 - 1903 aprile 15

Contenuto
1. Certificati di celebrazione di messe nell'Oratorio di San Martino, Parrocchia di Brusaporto, per il legato Barbara
Albrici Passi (12 settembre 1866 - 5 gennaio 1901).
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2. Certificati di predicazione quaresimale nella chiesa parrocchiale di Brusaporto per il legato Albrici e mandati di
pagamento (19 aprile 1869 - 20 aprile 1883).
3. Riparazioni alla casa del cappellano annessa all'Oratorio di San Martino della Parrocchia di Brusaporto e ai suoi
arredi sacri, pagamento delle annualità a carico del legato Albrici per la manutenzione della casa del cappellano e
degli arredi sacri, inventari dei mobili e degli arredi sacri appartenenti alla Cappellania Albrici, detta di San
Pellegrino, nell'Oratorio di San Martino, Parrocchia di Brusaporto (7 gennaio 1862 - 15 aprile 1903).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 219 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità LL.PP. EE.
materia Pesi di culto, volume I, fascicolo (...)" e "L'istrumento di fondazione 26 giugno 1544 in Archivio Documenti
fascicolo III testamenti". Tale atto non è stato ronvenuto.
Nella Sezione "Archivio Documenti" è stata invece trovata e qui collocata la camicia vuota di un fascicolo,
classificato LL.PP.EE. fascicolo VII, che avrebbe dovuto contenere la "Distinta degli arredi sacri od inventario in
data 28 dicembre 1876 compilata dall'Ingegnere Vergani Alessandro".
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 5 / Class. 10.6 - fasc. 5

Unità n. 3327
Messe a carico del legato Donato Aquilina a carico del Pio Luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1855 aprile 6 - 1899 dicembre 18

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella chiesa di San Salvatore di Bergamo disposta dal sacerdote Donato Aquilino con
testamento 30 maggio 1775 atti Alessandro Locatelli (1855/04/06 - 1899/11/30).
2. Affrancazione dellla prestazione annua perpetua dovuta dal Pio Luogo del Sovvegno alla Fabbriceria di
Sant'Agata del Carmine di Bergamo per il suddetto legato (1899/06/30 - 1899/12/18).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 141 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di Carità, LL.PP.EE.
materia Pesi di culto, volume III, fascicolo 25".
La scrittura privata di affrancazione 3 dicembre 1899, n. 784 del Repertorio della Congregazione di carità è stata
rinvenuta nella Sezioen "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Il nome del legatario e l'anno del testamento sono incerti poichè se ne trovano diverse versioni all'interno della
documentazione (Acquilino Donato, Acquilina Donato, Acquilino Donati; 1755, 1758, 1775): si sono utilizzati
quelli presenti nell'atto di affrancazione.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 5 / Class. 10.6 - fasc. 6
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Unità n. 3328
Messe per legato Bettinelli Zappa nelle Chiese di Sant'Alessandro in Colonna, San Leonardo e
Ronco Bello
Estremi cronologici 1871 febbraio 15 - 1872 luglio 30

Contenuto
Celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale di Roncobello per il legato Giovanna Bettinelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
Vedere anche in Misericordia Maggiore - Eredità e legati - Bettinelli Zappa Giovanna.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 5 / Class. 10.6 - fasc. 7

Unità n. 3329
Cappellania Capitanio in Mozzo
Estremi cronologici 1866 aprile 17 - 1899 febbraio 1

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale di Mozzo per il legato Tomaso De Capitani (1866/04/17 1898/09/06).
2. Affrancazione di prestazione annua perpetua a carico della Misericordia Maggiore derivante dal legato Capitani
(1898/08/27 - 1899/02/01).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 58 cc.

Note complessive
Sulla camicia si legge "Affrancato con atto 24 gennaio 1899 n. 708 di repertorio della Congregazione. Vedi l'Atto in
Sede Documenti riparto M.M. volume Livelli e prestazioni affrancati": la scrittura privata è stata rinvenuta nella
Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Il nome del legatario è incerto (Tomaso Capitani, Tomaso De Capitani de' Zanchi, Tomaso Capitanio de Zanchi):
nel contenuto si è utilizzato quello della scrittura di affrancazione, mantenendo però nel titolo quello del titolario.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 5 / Class. 10.6 - fasc. 8

Unità n. 3330
Cappellania Caratti
1652

Estremi cronologici 1866 aprile 10 - 1900 giugno 15

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella chiesa di San Michele all'Arco di Bergamo per il legato Battistino Caratti e pratiche
per la riduzione del numero di messe da celebrare (1866/04/10 - 1900/03/31).
2. Affrancazione del legato Caratti (1899/06/15 - 1900/06/15)

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 373 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 12 ottobre 1512.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Affrancato con atto 8 maggio 1900 n, 799 di Repertorio della Congregazione.
Vedi l'atto in Sede Documenti, riparto M.M., volume Livelli e prestazioni affrancati". La scrittura privata di
affrancazione è stata rinvenuta nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Nel fascicolo si trova l'annotazione "Il testamento 12 ottobre 1812 di Battistino Caratti in Archivio Documenti fasc.
III LL.PP.". La data corretta del testamento è 12 ottobre 1512, notaio Pecino Rivelli di Bergamo. Nel fascicolo se ne
trova solo una trascrizione.
Una copia probabilmente coeva del testamento è stata rinvenuta nella sezione "Archivio Documenti" e qui
ricondotto .
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 5 / Class. 10.6 - fasc. 9

Unità n. 3331
Cappellania Carrara
Estremi cronologici 1866 novembre 3 - 1899 gennaio 26

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale dei Campi o di San Giovanni Battista di Stezzano per il legato
Prisco Carrara (1866/11/03 - 1899/01/26).
2. Affrancazione della prestazione annua perpetua a carico della Misericordia Maggiore in favore del Beneficio
Parrocchiale di Stezzano dipendente dal suddetto legato (1898/08/25 - 1899/01/14).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 111 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Affrancato con atto 9 gennaio 1899. Vedi l'atto in Sede Documenti, reparto
M.M., volume Livelli e prestazioni affrancati". La scrittura privata di affrancazione è stata rinvenuta nella Sezione
"Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 5 / Class. 10.6 - fasc. 10
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Unità n. 3332
Messe a carico del legato Caversegni
Estremi cronologici 1866 gennaio 16 - 1900 giugno 21

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo per il legato Bernardo Caversegni
(1866/02/30 - 1898/12/27).
2. Atti relativi alla vertenza e successiva causa tra la Misericordia Maggiore e il Consiglio degli Orfanotrofi ed
istituti annessi di Bergamo in merito al pagamento delle messe a carico del legato Caversegni, affrancazione del
legato Caversegni (1866/01/16 - 1900/06/21).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 321 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 19 agosto 1828.
Su una delle camicie del fascicolo si legge: "Vedi antecedenti in Archivio della Congregazione di carità,
LL.PP.EE.m materia Pesi di culto, volume I, fascicolo 10".
Sull'altra camicia del fascicolo si legge: "Affrancato prima dal Consiglio Orfanotrofi verso la Misericordia con
atto ... poi dalla Misericordia verso il Fisco con atto 16 febbraio 1900. Vedi l'atto in Sede Documenti, reparto M.M.,
volume Livelli e prestazioni affrancati". Tale atto non è stato rinvenuto.
Nella sezione "Archivio Documenti" sono stati rinvenuti e qui ricondotti:
- due copie del modulo di affrancazione della Direzione generale del fondo per il culto, Ministero di grazia e
giustizia;
- una copia del decreto vescovile 19 marzo 1830 in merito alla celebrazione di messe del legato Caversegni;
- la camicia di un fascicolo vuoto intitolato "Testamenti e decreti d'aggiudicazione, Caversegno Bernardo,
LL.PP.EE., fascicolo III" che doveva contenere il testamento 17 aprile 1512 di Bernardo Caversegni.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 6 / Class. 10.6 - fasc. 11

Unità n. 3333
Legati Mozzi Giorgio, Carminati Gottardo, Cucchi Battista, Asperti Claudia: atti di
affrancazione prestazione annua complessiva di £. 306,80 che la Misericordia Maggiore
pagava alla chiesa del Monastero di Santa Grata
Estremi cronologici 1823 aprile 5 - 1901 aprile 1

Contenuto
1- "Prestazione annua di n. 4 lirette cera dovute al Monastero di Santa Grata": consegna annuale da parte della
Misericordia Maggiore di Bergamo al Monastero di Santa Grata in Columnellis di 2 lirette di cera per il legato
Organo e di altrettante 2 lirette di cera per la celebrazione di messe d'onere del detto istituto (1823/04/05 1895/11/06).
2- "Cappellanie di vari legati che si celebrano in Santa Grata": celebrazione annuale di 260 messe nel Monastero di
Santa Grata in Columnellis per i legati Giorgio Mozzi, Gottardo Carminati, Battista Cucchi e Claudio Asperti a
carico della Misericordia Maggiore di Bergamo (1866/03/31 - 1899/12/01).
3- Corrispondenza tra il Monastero di Santa Grata e la Misericordia in merito all'aumento del beneficio per la
celebrazione delle suddette messe e alla riduzione del loro numero.
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4- Affrancazione delle prestazioni annue perpetue dovute dalla Misericordia Maggiore di Bergamo al Monastero di
Santa Grata in Columnellis per i suddetti legati (1899/06/26 - 1901/04/01 con antecedenti dal 27/6/1840).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 454 cc.

Note complessive
Nel fascicolo n. 4 si trovano gli atti che attestano l'acquisto di tutti i beni del monastero da parte delle Reverende
Suore di Santa Grata.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Vedi atti in Sede Documenti, M.M., Volume Livelli e prestazioni, affrancato":
le scritture private di affrancazione 30 novembre 1899 n. 783 del repertorio della Congregazione di carità e 14
marzo 1901 n. 877 di Repertorio della Congregazione di carità sono stati rinvenuti nella Sezione "Archivio
Documenti" e qui ricondotte.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 6 / Class. 10.6 - fasc. 12

Unità n. 3334
Alcune messe da celebrarsi dal parroco pro tempore di San Gallo per legato Dell'Acqua
Salvino
Estremi cronologici 1874 agosto 28 - 1899 novembre 11

Contenuto
1. Atti relativi alla prestazione annua perpetua dovuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo al Beneficio
Parrocchiale di San Gallo per un legato disposto da Salvino Dell'Acqua con testamento 27 febbraio 1392 o 1792 (1)
(1874/08/28 - 1893/02/14).
2. Affrancazione della prestazione annua perpetua (1899/01/16 - 1899/11/11).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 51 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Affrancato con atto 3 novembre 1899 n. 763 di Repertorio della
Congregazione. Vedi l'Atto in sede Documenti reparto M.M. volume Livelli e prestazioni affrancati". La scrittura
privata di affrancazione è stata rinvenuta nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
(1) La data del testamento è incerta e il documento è dato come irreperibile già al momento dell'affrancazione.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 6 / Class. 10.6 - fasc. 13

Unità n. 3335
Messe a carico del legato Guarisco San Pellegrino
Estremi cronologici 1866 febbraio 17 - 1896 dicembre 1
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Contenuto
1. Celebrazione di 206 messe annuali nella chiesa del Santissimo Redentore di Seriate per il legato Guarisco
Sanpellegrino (1866/02/17 - 1880/12/31).
2. Atti della soppressione del legato Guarisco Sanpellegrino in Seriate (1876/12/31 - 1882/06/09).
3. Inventario degli arredi ed oggetti sacri utilizzati per il servizio della cappellania detta di Sanpellegrino in Seriate
(1889/04/18- 1896/12/01)

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 99 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
materia Pesi di culto, volume II, fascicolo 20".
Nella Sezione "Archivio Documenti" è stata rinvenuta la camicia di un fascicolo, classificato LL.PP.EE. fascicolo
VII, che avrebbe dovuto contenere la "Distinta degli arredi ed oggetti sacri, in data 28 dicembre 1876 eseguita
dall'Ingegnere Vergani Alessandro" ma che risulta contenere solo una appunto datato 14 febbraio 1903 che definisce
soppresso il legato. Tale camicia è stata unita a questo fascicolo.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato inoltre rinvenuto e qui ricondotto un fascicolo intitolato "Testamenti e
decreti d'aggiudicazione, Guarisco detto Moretti Martinoni di San Pellegrino, LL.PP.EE., Fascicolo III, Cappellania
S. Pellegrino" contenente un estratto del testamento 8 agosto 1502.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 6 / Class. 10.6 - fasc. 14

Unità n. 3336
Messe a carico del legato Licini Giacomo in Lallio
Estremi cronologici 1867 dicembre 31 - 1898 dicembre 31

Contenuto
1. Celebrazione annuale di due messe nella chiesa di San Bernardino in Lallio per il legato Giacomo Licini o Licino.
2. Affrancazione della prestazione annua perpetua dovuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo alla chiesa di
San Bernardino per il suddetto legato.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 68 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Affrancato con atto 29 dicembre 1898 n. 700 di Repertorio della
Congregazione. Vedi l'atto in Sede Documenti reparto M.M. volume Livelli e prestazioni affrancati". La scrittura
privata di affrancazione è stata rinvenuta nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 6 / Class. 10.6 - fasc. 15
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Unità n. 3337
Messe a carico del legato Bona Lombardini nella Chiesa di Sant'Andrea
Estremi cronologici 1866 maggio 22 - 1897 novembre 6

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella chiesa di Sant'Andrea di Bergamo per i legati Lombardino di Levate, Pasino Bonpagi
di Leffe e Bona Bettinelli de Zanchi (1866/05/22 - 1894/07/19).
2. Affrancazione delle prestazioni perpetue a carico della Misericordia Maggiore di Bergamo in favore della
Fabbriceria di Sant'Andrea per i legati suddetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 70 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Vedi antecedenti nell'Archivio della Congregazione di carità, LL.PP.EE.,
materia Pesi di culto, volume I, fascicolo 7" e "Vedi Legato Lombardini anche nel Legato Marchesi in questa stessa
materia".
Nel fascicolo si trovano un estratto del testamenti 8 aprile 1432 di Bona Bettinelli e due estratti delle donazioni 8
maggio 1389 di Pasino Bonpagi e 28 settembre 1436 di Lombardino di Levate.
I nomi dei legatari sono incerti poichè negli atti se ne trovano diverse versioni.
Atto di affrancazione mancante.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 6 / Class. 10.6 - fasc. 16

Unità n. 3338
Cappellania Maldura
Estremi cronologici 1866 febbraio 19 - 1904 luglio 8

Contenuto
1. Celebrazione di messe nella chiesa di Santa Grata inter vites di Bergamo per il legato Andrea Maldura
(1866/02/19 - 1888/08/27).
2. Affrancazione del legato Maldura e atti della causa mossa dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa
Grata inter vites contro la Congregazione di carità per il ripristino del suddetto legato (1897/07/14 - 1904/07/08).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 372 cc.

Note complessive
Nel primo fascicolo si legge che "Copia semplice del testamento 15 settembre 1622 con unito codicillo trovasi in
Archivio Documenti, fascicolo III, lettera M". Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui
ricondotto il suddetto fascicolo, ma contiene solo un appunto secondo cui gli atti in questione sono stati consegnati
alla Segreteria.
Atto di affrancazione mancante.
Classificazione 1.1.10.6
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Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 7 / Class. 10.6 - fasc. 17

Unità n. 3339
Cappellania Marchesi
Estremi cronologici 1865 dicembre 8 - 1902 dicembre 11

Contenuto
1. Atti relativi alla prestazione annua dovuta dalla Misericordia Maggiore di Bergamo alla chiesa di San Andrea
Apostolo di Bergamo per la celebrazione di una messa annua nella sussidiaria di San Michele al Pozzo Bianco di
Bergamo in funzione del legato Giovanni Marchesi, celebrazione di messe per i legati Marchesi e Lombardino (1)
(1865/12/08 - 1902/12/11).
2. Affrancazione della prestazione perpetua in oggetto (1901/02/25 - 1902/02/08).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 111 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge "Affrancato con atto 17 gennaio 1902 n. 959 di Repertorio della Congregazione.
Vedi l'atto in Sede Documenti reparto M.M. volume Livelli e prestazioni affrancati". La scrittura privata di
affrancazione è stata rinvenuta nella Sezione "Archivio Documenti" e qui ricondotta.
(1) Per il legato Lombardino vedere in questa stessa serie il fascicolo intitolato "Messe a carico del legato Bona
Lombardini nella Chiesa di Sant'Andrea".
Antecedenti dal 19 agosto 1858.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 7 / Class. 10.6 - fasc. 18

Unità n. 3340
Cappellania Secco Spalanzi
Estremi cronologici 1866 marzo 28 - 1902 giugno 30

Contenuto
Atti relativi alla mancata soppressione del legato Beltramo Secco Spallanza a carico della Misericordia Maggiore di
Bergamo, celebrazioni di messe nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna per il legato Secco Spallanza

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 384 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 6 dicembre 1835.
Nella sezione "Archivio documenti" sono state rinvenute e qui ricondotte:
- la camicia vuota di un fascicolo intitolato "Legati Secco Spallanzo Beltramo nella chiesa di Sant'Alessandro in
Colonna per testamento 26 novembre 1406" con l'annotazione "Vedi l'atto di affrancazione 14 giugno 1902 n. 979 di
repertorio in Reparto Casa di Ricovero perchè cumulativa coi legati Beretta Nicola ed Emanuelli";
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- la camicia di un fascicolo intitolato "Testamenti - Secco Spalanzi, LL.PP.EE., fascicolo III", che doveva contenere
una copia del testamento 26 novembre 1406 di Beltramo Secco Spallanza e che invece contiene una lettera
dell'Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri alla Fabbriceria della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna
relativa al legato Spallanza.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 7 / Class. 10.6 - fasc. 19

Unità n. 3341
Messe a scarico del legato del Soldo
Estremi cronologici 1856 febbraio 25 - 1888 marzo 20

Contenuto
Atti relativi alla celebrazione di messe nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo per la Cappellania detta
del Soldo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si legge "Vedi altri atti che si riferiscono al Legato Soldo in questa materia volume X 6 Messe Varie,
unito alle Cappellanie Planca e Gargana" e sulla camicia del fascicolo si trova un rimando simile.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 7 / Class. 10.6 - fasc. 20

Unità n. 3342
Legato Tassis
Estremi cronologici 1866 giugno 4 - 1937 marzo 9

Contenuto
Celebrazione di messe nella chiesa di Sant'Alessandro della Croce per il legato Domenico Tassis, pagamento da
parte della Congregazione di carità di Bergamo alla Basilica di Santa Maria Maggiore di 25 anni di arretrati per
messe del suddetto legato non celebrate e da officiare nella Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 105 cc.

Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 8 / Class. 10.6 - fasc. 21
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Unità n. 3343
Atti della soppressione dei legati Pesenti Gerolamo, Mazzolo Bartolomeo, Mozzo Antonio,
Sturioni Giovanni
Estremi cronologici 1892 luglio 15 - 1899 dicembre 12

Contenuto
Atti della causa mossa dalla Congregazione di carità di Bergamo contro l'Amministrazione del fondo per il culto del
Regno d'Italia e contro l'Amministrazione delle finanze nazionali del Regno per l'assegnazione delle rendite dei
legati Sebastiano Mazzolo e Giovanni Sturione; atti relativi all'affrancazione delle prestazioni di culto dipendenti dai
suddetti legati Mazzolo e Sturione e di quelle dei legati Antonio Mozzo e Gerolamo Pesenti per la celebrazione di
messe nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 592 cc.

Note complessive
La documentazione è in parte classificata "AA.GG. Leggi, Regolamenti e Disposizioni I, 8".
Atti di affrancazione mancanti.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 8 / Class. 10.6 - fasc. 22

Unità n. 3344
Legati diversi della Basilica (1)
Estremi cronologici 1820 giugno 15 - 1883

Contenuto
- Decreto vescovile 15 giugno 1820 di riduzione del numero di messe da celebrare nella Basilica di Santa Maria
Maggiore a carico della Congregazione di carità di Bergamo;
- decreto vescovile 13 febbraio 1823 di aumento dell'elemosina concessa per la celebrazione di messe nella Basilica
di Santa Maria Maggiore a carico della Congregazione di carità di Bergamo;
- copia semplice dell'instrumento 25 ottobre 1467 notaio Carlo Boselli (probabilmente datata 1883): istituzione di
una cappellania nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la celebrazione di 4 messe all'anno in occasione delle
festività della Beata Vergine Maria (Natività, Purificazione, Annunciazione, Assunzione).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
(1) Titolo tratto dal titolario più recente della Misericordia Maggiore di Bergamo.
La documentazione che compone questo fascicolo è stata rinvenuta nella Sezione "Archivio Documenti" e qui
collocata poichè è relativa alla celebrazione di messe nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo.
Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 8 / Class. 10.6 - fasc. 23
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Unità n. 3345
Documenti messe Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1822 agosto 3 - 1892 luglio 26

Contenuto
Disposizioni in merito alla celebrazione di messe di legato nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
(sostituzione dei sacerdoti addetti, pagamento delle elemosine, cambiamento di sede delle celebrazioni); estratti o
copie di testamenti e donazioni in favore della Misericordia Maggiore di Bergamo contenenti disposizioni di
celebreazioni di messe di suffragio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.

Classificazione 1.1.10.6

Segnatura definitiva
10. Livelli e prestazioni - b. 8 / Class. 10.6 - fasc. 24
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Serie
Classificazione 1.1.11

Denominazione

XI. OGGETTI VARI

1662

Serie
Classificazione 1.1.11.1

Denominazione

Proventi diversi per prestito oggetti e e mobili della Basilica

1663

Serie
Classificazione 1.1.12

Denominazione

XII. OPERAZIONI PERIODICHE

1664

Serie
Classificazione 1.1.12.1

Denominazione

Scadenze

1665

Serie
Classificazione 1.1.13

Denominazione

XIII. SUSSIDI E DOTI

1666

Serie
Classificazione 1.1.13.1

Denominazione

Disposizioni di massima
Estremi cronologici 03/07/1893 - 30/01/1894

Unità n. 3346
"Sventramento di case malsane e case operaie". [Istituto autonomo per le case popolari di
Bergamo]
Estremi cronologici 1887 maggio 26 - 1958 ottobre 18

Contenuto
Contiene:
- "Progetto di statuto per costituzione di una società anonima cooperativa per acquisto e costruzione di case operaie
in Bergamo" (1887);
- "Provvedimenti per igiene e sanità pubblica di sventramento di varie casi di poveri" (1898-1900); fra l'altro sono
presenti articoli del corriere della Sera sulla questione delle abitazioni operaie, relazione del presidente della
Congregazione di Carità di Bergamo al Sindaco di Bergamo sulla situazione bergamasca (2 marzo 1898),
segnalazioni di parroci di case malsane; verbale a stampa del Consiglio comunale di Bergamo nella seduta del 15
settembre 1899, al punto XIX si tratta della necessità dell'acquisto e demolizione di case insalubri, relazione del
consigliere Cristoforo Scotti (pp. 33-41), carteggio;
- "Statuti regolamenti e tipi di vari istituti per case operaie" (1900); contiene corrispondenza con diversi enti in
merito all'invio dei documenti in oggetto; nel sottofascicolo è presente solo quello della Società ligure cooperativa
per acquisto e costruzione di appartamenti in Genova, 1892;
- Comitato per le case popolari (1900-1906); fra l'altro sono presenti copia a stampa della deliberazione della
Congregazione di carità di Bergamo, in memoria del Re Umberto I°, con stanziamento di un fondo per la
costruzione di case operaie da intitolare alla sua memoria (1900), che non viene approvato dalla Prefettura perchè
non in linea con le finalità statutarie della Misericordia Maggiore; carteggio relativo alla costituzione del Comitato
case popolari (1905); tre copie del manifesto del Municipio di Bergamo per l'istituzione del comitato per le Case
Popolari con richiesta di candidatura alla casse di risparmio, banche popolari, istituti cooperativi di credito, monti di
pietà, assicurazioni, Ipab enti morali, istituti di credito fondiario, società di mutuo soccorso e Camere di lavoro
presenti nella città di Bergamo, 12 dicembre 1905; copia a stampa della delibera del 1906 che stanzia un contributo
di lire 1000 per costituzione del Comitato delle Case Operaie; statuti di altre società per case operaie e carteggio con
enti; circolare del Ministero Agricoltura Industria e Commercio relativo agli aiuti dei municipi e delle istituzioni di
beneficenza per la costruzione di case popolari; delibera della Congregazione di Carità del 6 dicembre 1905 relativa
alla costituzione del Comitato per la costruzione di case operaie in Bergamo; Progetto di statuto per l'istituto delle
case popolari in Bergamo, 1906, a stampa; Istituto per le case popolari in Bergamo, richiesta di versamento delle
quoto di concorso agli enti sottoscrittori, per la costruzione del primo gruppo di case (1907); Istituto per le case
popolari in Bergamo, relazione del consiglio di amministrazione e del collegio di vigilanza, stato patrimoniale e
rendiconto economico (1909-1911; 1916); Associazione pro Bergamo alta, richiesta alla Congregazione di un
sussidio per la costruzione di case popolari in città alta (1919-1924);
- carteggio relativo alla nomina di rappresentanti della Congregazione nel Consiglio dell'Istituto case popolari
(1908-1947); fra l'altro copia a stampa dello statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della
provincia di Bergamo dal 24 ottobre 1936; rendiconti economici esercizio 1936-1937;
- convocazione assemblea straordinaria per riforma statuto (1945), convocazioni e carteggio relativo alle nomine
(1945 al 1947);
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- bilanci consuntivi (dall'esercizio 1946-1947 all'esercizio 1957-1958, con lacune per gli anni 1949-1950;
1951-1952;)

Si segnala che la documentazione relativa alla costituzione del comitato per le case operaie, progetti di statuti ecc.,
collocata all'interno del fascicolo classificata XIII-8, indicativamente fino al 1910 riporta la classificazione XIII-1
(disposizioni di massima).

Classificazione 1.1.13.1

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 1 / Class. 13.1 - fasc. 1

Unità n. 3347
Cambio di biglietti di stato e moneta metallica
Estremi cronologici 1893 luglio 3 - 1894 gennaio 30

Contenuto
Corrispondenza tra la Congregazione di Carità e l'Intendenza di Finanza circa la fornitura di moneta spezzata
d'argento e di rame per il pagamento mensile dei sussidi ai poveri delle diverse parrocchie della città.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Classificazione 1.1.13.1

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 1 / Class. 13.1 - fasc. 2

1668

Serie
Classificazione 1.1.13.2

Denominazione

Doti - Carrara
Estremi cronologici 22/08/1741 - 05/02/1755

Storia archivistica
Francesco Carrara, con testamento 12 febbraio 1621, nominò eredi i figli, ma introdusse la clausola di sostituzione della
Misericordia Maggiore di Bergamo nel caso di estinzione della sua discendenza.
Tra le disposizioni testamentarie vi era l'obbligo di dotare ogni anno 10 giovani fanciulle povere del Comune di
Stezzano con una "tanza" di £. 50 ciascuna.
Tali fanciulle dovevano essere "vergini, d'età nubile, povere, del Comune di Stezzano, non maritate nè promesse".
Coloro che avessero ottenuto la dote, avrebbero però dovuto sposarsi entro l'anno, altrimenti ne avrebbero perso il
diritto.
Sembra che per numerosi anni, però, la Misericordia non abbia pagato nessuna dote poichè non vi erano in Stezzano
delle fanciulle con i requisiti richiesti.
L'unico fascicolo che compone questa serie contiene documentazione (1741-1755) circa la vertenza tra la Misericordia
ed il Comune di Stezzano sulla possibilità di comprendere nella Dote Carrara anche le fanciulle delle località vicine e
con requisiti leggermente diversi da quelli stabiliti nel testamento Carrara.

Unità n. 3348
Carrara Francesco: doti a favore di fanciulle del Comune di Stezzano
Estremi cronologici 1741 agosto 22 - 1755 febbraio 5

Contenuto
Accordo tra la Misericordia Maggiore di Bergamo ed il comune di Stezzano in merito all'assegnazione delle doti
Carrara a 10 fanciulle povere di detto Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 36 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 16 novembre 1620.
Nella sezione "Archivio Documenti" è stato rinvenuto e qui ricondotto il testamento di Francesco Carrara.
Classificazione 1.1.13.2

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 2 / Class. 13.2 - fasc. 1

1669

Serie
Classificazione 1.1.13.3

Denominazione

Doti - Mazzoleni

1670

Serie
Classificazione 1.1.13.4

Denominazione

Doti - Milani
Storia archivistica
Unità n. 3349
"Registro delle Doti diverse"
Estremi cronologici 1855 aprile 11 - 1919

gennaio 27

Contenuto
Registro delle doti del legato Milani (Giovan Battista Milano, Vescovo) assegnate per estrazione ogni due anni per il
periodo 1855 - 1919 il registro contiene anche la stampa della "grida" della dote (senza data ma probabilmente
settecentesca) e modulo a stampa (senza data ma probabilmente settecentesco).

Descrizione estrinseca Registro, coperta in cartoncino, cc. 182 di cui 46 compilate, mm 360x260

Classificazione 1.1.13.4

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 2 / Class. 13.4 - fasc. 1

1671

Serie
Classificazione 1.1.13.5

Denominazione

Doti - Milesi
Estremi cronologici 02/03/1809 - 02/03/1809

Storia archivistica
Don Antonio Milesi, con testamento 12 agosto 1807, dispose che ogni anno venisse consegnata una dote di £. 13,82 a
tre fanciulle "oneste, timorate di Dio e che frequentano la Dottrina Cristiana", appartenenti alle contrade di San Martino,
Longuelo e San Matteo ed indicate dal Prevosto pro tempore di quelle contrade; nel caso in cui non vi fossero state delle
fanciulle da dotare, lo stesso Prevosto avrebbe dovuto distribuire il denaro ai poveri delle medesime contrade.
La serie è composta da un unico fascicolo, rinvenuto nella sezione "Archivio Documenti" e qui collocato, contenete
solo degli estratti del testamento di Antonio Milesi.

Unità n. 3350
Milesi Giovanni Antonio
Estremi cronologici 1809 marzo 2

Contenuto
Disposizioni testamentarie di Don Antonio Milesi in favore di 3 fanciulle povere delle contrade di San Martino,
Longuelo e San Matteo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Classificazione 1.1.13.5

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 2 / Class. 13.5 - fasc. 1

1672

Serie
Classificazione 1.1.13.6

Denominazione

Doti - Secco Suardo

1673

Serie
Classificazione 1.1.13.7

Denominazione

Doti - Diverse

1674

Serie
Classificazione 1.1.13.8

Denominazione

Sussidi

Unità n. 3351
Maternità e infanzia
Estremi cronologici 1900 novembre 17 - 1953 maggio 16

Contenuto
Corrispondenza tra la Congregazione di Carità e la prefettura di Bergamo circa la tenuta del registro di tutti i
minorenni orfani e abbandonati, dei ciechi e sordomuti poveri esistenti nel comune di Bergamo; trasmissione dello
statuto a stampa della Società nazionale "Pro infanzia" trasmesso il 17 novembre 1900; pratiche relative all'affido di
minori e certificati per sussidi di baliatico e di ricovero; elargizioni a favore dei bambini russi, e elargizioni di fondi
in generale. Norme per i servizi assistenziali dell'Opera Nazionale per la protezione delle maternità e dell'infanzia
(ONPMI); copia a stampa della relazione relativa al 1928 sull'attività svolta dalla Federazione provinciale di
Bergamo dell' ONPMI; scioglimento del consiglio direttivo della federazione provinciale dell'ONMPI; provvidenze
per l'incremento demografico e premi di nuzialità e natalità e elenchi dei premiati; contributi per la distribuzioni di
latte in polvere; nomina i rappresentanti dell'Eca nella sottocommissione di coordinamento dell'assistenza al
fanciullo dell'ONMI (1946). Versamenti della Congregazione di carità all'OMNI. Domande di contributo
straordinario dell'OMNI all' ECA.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.8 - fasc. 2

Unità n. 3352
Patronato scolastico cittadino - nomina rappresentante nel Consiglio di amministrazione
Estremi cronologici 1945 luglio 17 - 1953 marzo 24

Contenuto
Contiene copie di deliberazione a favora di bambini segnalati dal Patronato scolastico, comunicazioni del patranto
per il sostegno alla propria attività e invito all'assemblea dei soci

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.8 - fasc. 13

1675

Unità n. 3353
Istituzione pro orfani di guerra
Estremi cronologici 1914 luglio 15 - 1925 marzo 23

Contenuto
Circolare della Prefettura di Bergamo 15 luglio 1915 con provvedimenti a favore dell'infanzia e per facilitare il
funzionamento delle opere pie; si dispone che il reddito netto delle istituzioni dotali venga devoluto a favore
dell'infanzia, con particolare attenzione agli orfani di guerra che non possono ottenere altri sussidi. Delibere della
Congregazione di Carità relativa alle erogazione della MIA favore dell'infanzia; nomina di due rappresentanti delle
opere pie locali nel patronato provinciale per gli orfani di guerra; sovvenzione al suddetto patronato per il pacco di
Natale. Oblazione per l'erezione a Ponte della Selva di una casa di cura per gli orfani di guerra.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.8 - fasc. 6

Unità n. 3354
Orfani diversi
Estremi cronologici 1916 aprile 20 - 1918 febbraio 9

Contenuto
La camicia del fascicolo riporta i nomi degli orfani Maria Villa, Bianca Almagioni, e Antonio Rizzoni, ma il
fascicolo contiene documentazione relativa alla sola Bianca Almagioni. Sono presenti richiesta di sussidio a favore
della suddetta Bianca inoltrata alla Congregazione di Carità da parte dello zio paterno Mario Almagioni in seguito al
rifiuto di sostegno da parte del consiglio degli orfanotrofi e degli istituti annessi di Bergamo. Contiene anche
richiesta di informazioni da parte della Congregazione san Filippo Neri detta della Carità di Parma, circa il limite di
età per l'assistenza all'infanzia adottato dalla Congregazione di Carità Bergamo.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 10

Unità n. 3355
Patronato di Romano Lombardo
Estremi cronologici 1915 gennaio 1 - 1919 maggio 27

Contenuto
Statuto a stampa del Patronato mandamentale per la tutela degli orfani dei militari caduti sul campo d'onore di
Romano di Lombardia, 8 luglio 1915; richiesta alla Congregazione di Carità di adesione al suddetto ente in qualità
di socio patrono, con versamento di un contributo una tantum.

Classificazione 1.1.13.8

1676

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 7

Unità n. 3356
"Cassa di Maternità"
Estremi cronologici 1906 ottobre 15 - 1908 settembre 25

Contenuto
Domanda della Lega femminile per le operaie inoltrata alla Congregazionei di Carità di sussidio per l'istituzione di
una Cassa di maternità per città e provincia; copia a stampa dello statuto della Cassa di maternità del 1906; richiesta
di nomina di un rappresentante della Congregazione di Carità nel consiglio direttivo della Cassa.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.8 - fasc. 3

Unità n. 3357
Associazione Nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata
Estremi cronologici 1913 marzo 31 - 1917 aprile 25

Contenuto
Domanda dell'Associazione Nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata di Milano alla Congregazione
della Carità di Bergamo in merito all'affido della bambina Adele Manzoni presso una famiglia bergamasca con
elargizione di un sussidio trimestrale; ricevute di pagamento del sussidio a favore della suddetta associazione.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 5

Unità n. 3358
Patronato di Martinengo e Sforzatica
Estremi cronologici 1915 dicembre 13 - 1919 marzo 6

Contenuto
Richieste di sussidi da parte del patronato scolastico di Sforzatica e del patronato mandamentale di Martinengo per
la tutela degli orfani dei militari caduti in guerra.

Classificazione 1.1.13.8

1677

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 9

Unità n. 3359
Orfani dei maestri elementari
Estremi cronologici 1915 maggio 19 - 1921 aprile 4

Contenuto
Richieste annuale inoltrate alla Congregazione di Carità dalla amministrazione scolastica della provincia di
Bergamo di sussidi a favore del Comitato provinciale di vigilanza degli orfani dei maestri elementari di Bergamo.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 8

Unità n. 3360
Consiglio di tutela per gli esposti
Estremi cronologici 1913 febbraio 24 - 1949 dicembre 9

Contenuto
Contiene provvedimenti trasmessi dal Consiglio degli istituti Ospitalieri di Bergamo per la costituzione del consiglio
di tutela per quegli esposti che cessano di appartenere al brefotrofio e per i quali vieni indicata la nuova
collocazione.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 4

Unità n. 3361
Richieste per doni di Natale - Istituto per bambini lattanti e slattati in Bergamo
Estremi cronologici 1946 dicembre 16 - 1954 dicembre 17

Contenuto
Carteggio relativo alle richiesti di sussidio.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 3 / Class. 13.8 - fasc. 14

1678

Unità n. 3362
Istituto per bambini lattanti e slattati in Bergamo
Estremi cronologici 1920 ottobre 26 - 1932 settembre 13

Contenuto
Contiene:
- carteggio con l'istituto relativo a richieste di sovvenzioni varie, per l'apertura di un dispensario di latte,
nell'occasione della festa dell'albero di Natale, prospetti (semestrali, trimestrali e mensili) delle degenze dei bambini
poveri di Bergamo a carico della Congregazione di Carità per gli anni 1923-1928 (con lacune), segnalazioni e
risconti dei bisognosi nel formulario "elenchi dei poveri", elenco delle persone povere che hanno ricevuto il latte;
statuto dell'Istituto per bambini lattanti e slattati in Bergamo.

Nota; il Pio Istituto dei Ricoveri pei bambini lattanti e slattati in Bergamo è stato fondato nel 1876 ed erette ente
morale con R. D. 21 ottobre 1903; con deliberazione 16 maggio 1909 assume il nome Istituto per bambini lattanti e
slattati in Bergamo; lo scopo è "provvedere alla custodia dei bambini delle madri lavoratrici durante le ore di lavoro"
fino ai tre anni di vita.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 2 / Class. 13.8 - fasc. 11

Unità n. 3363
Assegni e dispense nella festa dello Statuto [festa nazionale]
Estremi cronologici 1866 giugno 11 - 1882 giugno 12

Contenuto
Contributi versati dalla Commissione di Beneficenza delle Casse di Risparmio Lombarde alla Congregazione di
Carità per celebrare la festa nazionale del Regno d'Italia; elenchi dei beneficiati, in genere poveri infermi degenti a
letto.

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.8 - fasc. 1

Unità n. 3364
Istituto Ortpedico Matteo Rota
Estremi cronologici 1932 - 1950

Contenuto
1679

Camicia vuota riportante Statuto organico - Verbale assemblea - Nomina membro, con documenti indicati (non
presenti) riferiti al 1932-1950

Classificazione 1.1.13.8

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.8 - fasc. 12

1680

Serie
Classificazione 1.1.13.9

Denominazione

Diverse

1681

Serie
Classificazione 1.1.13.9.1

Denominazione

Comitato spose e madri bergamasche
Estremi cronologici 1901/05/08 - 1901/06/18

Storia archivistica
In occasione del parto della Regina Margherita, il Comitato spose e madri bergamasche raccolse £. 794,25 da distribuire
alle puerpere povere di Bergamo che avrebbero partorito dalla mattina del 1 giugno 1901 a tutto il giorno 8 dello stesso
mese. La gestione del sussidio venne affidata, dalla rappresentante del Comitato Mary Piccinelli Guerrinoni, alla
Congregazione di Carità di Bergamo: essa doveva assumere informazioni, tramite le Commissioni parrocchiali di
beneficenza, sullo stato economico e di famiglia delle singole puerpere e scegliere tra le candidate quelle più povere.
La serie è costituita da un unico fascicolo relativo al 1901 contenente, oltre alla corrispondenza tra il Comitato e la
Congregazione di Carità, l'elenco delle puerpere beneficate e tutti i moduli prestampati di richiesta di "Informazioni del
sottoscritto Reverendo Promotore sul conto dei seguenti individui petenti sussidio a carico della Congregazione di
Carità di Bergamo".

Unità n. 3365
Obbligazione di £. 794,25 del Comitato delle Signore Bergamasche in occasione del parto della
Regina Elena
Estremi cronologici 1901 maggio 8 - 1901 giugno 18

Contenuto
Documentazione relativa alla distribuzione da parte della Congregazione di Carità di £. 794,25 alle puerpere
povere del Comune di Bergamo, messe a disposizione dal Comitato spose e madri Bergamasche in omaggio al parto
della Regina Margherita.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 136 cc.

Classificazione 1.1.13.9.1

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.9.1 - fasc. 1

1682

Serie
Classificazione 1.1.13.9.2

Denominazione

Istituto Nazionale Umberto e Margherita per orfani di operai
italiani morti per infortunio sul lavoro
Estremi cronologici 1893/04/20 - 1898/04/20

Storia archivistica
La Congregazione di Carità, associandosi alla festa della Reggia e della Nazione per le nozze d'argento dei Reali d'Italia
del 22 aprile 1893, deliberò di contribuire con £. 3.000 al fondo per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro. Con i
fondi raccolti in tutta Italia in occasione di questa festività, il 20 settembre 1895 venne istituito l'"Istituzione Nazionale
Umberto e Margherita di Savoia per orfani di operai italiani morti per infortunio sul lavoro" a sostegno delle vittime del
lavoro. Lo statuto organico di questa istituzione ne dichiarava il carattere nazionale e prevedeva la costituzione, in ogni
provincia del Regno, di appositi comitati composti dal Prefetto, dal Presidente della Congregazione di Carità, dal
Presidente della Cassa di Risparmio e da due membri nominati uno dalla Provincia e l'altro dal Consiglio Comunale.
La serie è composta da un unico fascicolo relativo agli anni 1893-1898, contenente lo stanziamento della
Congregazione di Carità, copie dello Statuto e del Regolamento dell'Istutuzione Nazionale e la documentazione relativa
alla costituzione del Comitato per la Provincia di Bergamo.

Unità n. 3366
Contributo di £. 3.000 della Congregazione di Carità al fondo per gli infortunati sul lavoro.
Estremi cronologici 1893 aprile 20 - 1898 aprile 20

Contenuto
Documentazione relativa allo stanziamento effettuato dalla Congregazione di Carità, in occasione delle nozze
d'argento dei Reali d'Italia, di £. 3.000 in favore dell'Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia per gli
orfani di operai italiani morti per infortunio sul lavoro.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 41 cc.

Note complessive
Il titolo del fascicolo è attribuito.
Nel fascicolo si trovano una copia dello Statuto per la Istituzione Nazionale Umberto e Margherita di Savoia per gli
orfani degli operai italiani morti per infortunio sul lavoro e una copia del Regolamento interno deliberato dal
Consiglio direttivo nelle sedute tenute i giorni 13 novembre 1896, 1 e 5 febbraio 1897, del medesimo istituto.
Classificazione 1.1.13.9.2

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.9.2 - fasc. 1

1683

Serie
Classificazione 1.1.13.9.3

Denominazione

Malherbe
Estremi cronologici 1894/05/02 - 1894/06/07

Storia archivistica
Il rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione e Belle Arti di Francia, Cavalier Malherbe, in occasione della
mostra Donizettiana, donò al Comune di Bergamo 105 £. in favore dei musicisti indigenti della città. La Giunta
comunale stabilì di assegnare la suddetta somma alla Congregazione di Carità, affinchè provvedesse alla distribuzione.

Unità n. 3367
Elargizione del Cav. Malherbe ad artisti di musica
Estremi cronologici 1897 settembre 4 - 1897 ottobre 16

Contenuto
Documentazione relativa alla donazione di £. 105 per i musicisti indigenti della città di Bergamo da parte del
Cavaliere Malherbe.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
Il nome proprio del Cavaliere non è presente nella documentazione.
Classificazione 1.1.13.9.3

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.9.3 - fasc. 1

1684

Serie
Classificazione 1.1.13.9.4

Denominazione

Varsi Felice Maria
Estremi cronologici 1897/09/04 - 1897/10/16

Storia archivistica
Il Dottor Felice Maria Varsi, segretario della Prefettura di Bergamo, in seguito alle sue dimissioni destinò il suo ultimo
stipendio e alcuni suoi capi di abbigliamento usati alla Congregazione di Carità di Bergamo, a beneficio dei poveri della
città.

Unità n. 3368
Donazione Varsi Felice Maria
Estremi cronologici 1894 maggio 2 - 1894 giugno 7

Contenuto
Documentazione relativa alla donazione di Felice Maria Varsi in favore dei poveri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 1.1.13.9.4

Segnatura definitiva
13. Sussidi e doti - b. 4 / Class. 13.9.4 - fasc. 1

1685

Serie
Classificazione 1.1.14

Denominazione

MISCELLANEA DOCUMENTI NON RICONDOTTI

Unità n. 3369
Documenti sciolti non ricondotti
Estremi cronologici [1670] - 1700 ottobre 25

Contenuto
- Albero genealogico di Bertoletto del fu Gherardo Gritti De Grigis di Selvino, dal 1343 al 1392 e dal 1530 al 1670;
stato di conservazione discreto (uno strappo e macchie)
- Mappa a stampa del territorio veronese realizzata da Paolo Forlani Veronese, in Venezia 25 ottobre 1700, in scala
di miglia 10, dedicata a Nicola Rambaldo; riporta anche l'indicazione a fine pagina "Stefano Scolari in Venezia";
stato di conservazione cattivo (strappi, macchie, tarli)

Segnatura definitiva
- b.

/ Class. 14 - fasc.

1686

Archivio
Classificazione 1.2

Denominazione

Archivio Congregazione di Carità

1687

Serie
Classificazione 1.2.1

Denominazione

CARTEGGIO
Storia archivistica
La documentazione prodotta dalla Congregazione di Carità - Eca, si presenta prevalentemente come una serie di
comunicazioni interne (spesso sotto forma di relazioni) tra i diversi uffici della Congregazione e delle Opere Pie da
questa amministrate con l'Amministrazione Centrale o la Presidenza della stessa.
Sia le comunicazioni che le relazioni vengono datate, protocollate, classificate e completate da un'osservazione oppure
da una deliberazione (ciascuna datata e protocollata) del Presidente o del Consiglio che indicano i provvedimenti da
prendere in relazione a quanto determinato.
Uno schema simile si mantiene anche nel caso di carteggio con enti o persone esterni alla Congregazione.
Generalmente infatti ogni comunicazione proveniente dall'esterno era racchiusa in una camicia riportante i dati relativi
alla protocollazione e classificazione del documento, unitamente all'indicazione dell'esibente e dell'oggetto posto
all'interesse della Congregazione.
In alcuni casi invece le annotazioni relative ai provvedimenti presi (deliberazioni del Presidente o del Consiglio) sono
annotate direttamente sulla comunicazione.
Oltre a ciò su queste camicie erano altresì appuntate le eventuali decisioni e deliberazioni(datate e protocollate) che
fanno seguito alla comunicazione.
Per quanto riguarda la documentazione della Congregazione in uscita, sono conservate le minute (datate e protocollate)
con la scritta "spedito", oppure copie riportanti la scritta "copiato".

1688

Serie
Classificazione 1.2.1.1

Denominazione

A.G.I LEGGI, REGOLAMENTI, DISPOSIZIONI
Estremi cronologici 01/01/1891 - 31/12/1921

Unità n. 3370
Norme a stampa e ritagli di giornale
Estremi cronologici 1891 - 1921

Contenuto
Opuscoli e norme a stampa di diversi istituti di assistenza e giornali e ritagli di giornale riguardanti le opere pie
dipendenti dalla Congregazione di Carità di Bergamo.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - (AA.GG. I) / fasc. 1

Unità n. 3371
Regolamento dell'Ufficio tecnico
Estremi cronologici 1904

Contenuto
Copie di regolamenti dell'Ufficio tecnico della Congregazione di Carità.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - (AA.GG. I) / fasc. 2

Unità n. 3372
Regolamento della nuova Casa di Ricovero. Studi
Estremi cronologici 1912

Contenuto
Massime morali e religiose riguardanti il lavoro di cui si propone la trascrizione sui muri della Casa di Ricovero.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - (AA.GG. I) / fasc. 3

1689

Unità n. 3373
Bozze e studi pel nuovo regolamento 1914
Estremi cronologici 1914

Contenuto
Bozze e appunti raccolte per la rielaborazione del regolamento della Congregazione di Carità e della pianta orgnaica
dell'Amministrazione.
Norme a stampa e dattiloscritte di altri analoghi istituti.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - (AA.GG. I) / fasc. 4
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Classificazione 1.2.1.1.1

Denominazione

A.G.I.1 Disposizioni relative alle ipoteche

1691

Classificazione 1.2.1.1.2

Denominazione

A.G.I.1.1/2 Franchigia Postale

1692

Serie
Classificazione 1.2.1.1.3

Denominazione

A.G.I.2 Cause e processi

Unità n. 3374
Atti della causa della Congregazione di Carità di Bergamo - Pia Casa di Ricovero contro
l'Opera Pia Pazzi
Estremi cronologici 1810 maggio 29 - 1892 novembre 27
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1.3 - (AA.GG. I.2) / fasc. 1

1693

Classificazione 1.2.1.1.4

Denominazione

A.G.I.3 Assicurazione incendi

1694

Classificazione 1.2.1.1.5

Denominazione

A.G.I.4 Beni, case affittanze

1695

Serie
Classificazione 1.2.1.1.5.1

Denominazione

A.G.I.4 A Disposizioni di massima relative a: fondi, affittanze,
cauzioni, mappe, inquilini
Storia archivistica
La serie è composta da n. 56 fascicoli contenenti documentazione relativa prevalentemente ai canoni d'affitto dei poderi
rustici di proprietà della Congregazione - Eca e delle Opere Pie da questa amministrate.
I fascicoli coprono un arco cronologico dal 1869 al 1958.
La documentazione è costituita in prevalenza da prospetti e carteggio relativi alla definizione dei canoni d'affitto per le
singole annate agrarie, oltre a comunicazioni e denunce degli stessi inviate all'Ufficio del Registro di Bergamo.
Inoltre sono contenute altre due tipologie di carteggio.
Carteggio con gli affittuali relativo alla gestione dei poderi ed a provvedimenti da prendere per la salvaguardia delle
coltivazioni, oltre a carteggio con enti pubblici di assistenza e beneficenza diversi concernente la riforma fondiaria e
riduzione delle proprietà terriere delle istituzioni stesse.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 3375
"Disposizioni per scarico piante morte"
Data topica
2630
Estremi cronologici 1869 novembre 4 - 1877

Contenuto
Prospetti con "distinta delle piante morte ed altrimenti state estirpate" nei poderi dal 1870 al 1877; regolamenti;
circolari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 1

Unità n. 3376
"Sistemazione e smobilitazione del patrimonio delle Istituzioni pubbliche di beneficenza"
Data topica
2631
Estremi cronologici 1921 gennaio 26

Contenuto
1696

Circolare della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 2

Unità n. 3377
Assistenza e sorveglianza sulla conduzione dei fondi rustici
Data topica
2632
Estremi cronologici 1922 novembre 30 - 1923 luglio 5

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio Provinciale della Cooperazione e Mutualità, la Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la
Provincia di Bergamoe l'Unione Agricola Bergamasca; verbali di deliberazioni della Congregazione relativi
all'istituzione di un Ispettorato Tecnico Agrario delle Opere Pie di Bergamo.
Contiene anche: bollettino "Assistenze sociali. Cooperazione e Mutualità", del 31 gennaio 1923.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 3

Unità n. 3378
"Determinazione degli aumenti d'affitto dei fondi agrari, R.D. 10 settembre 1923 n. 2023"
Data topica
2633
Estremi cronologici 1923 - 1925 settembre 18

Contenuto
Estratto del R.D. dalla Gazzetta Ufficial del 5 ottobre 1923; "determinazioni" degli aumenti, carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.1
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Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 4

Unità n. 3379
"Battaglia del Grano"
Data topica
2634
Estremi cronologici 1925 settembre 5 - 1926 dicembre 6

Contenuto
Carteggio con il Sindacato Italiano delle Cooperative, i Municipi di diversi comuni della provincia di Bergamo e la
Commissione Provinciale per l'Incremento della Produzione Agraria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 5

Unità n. 3380
Contratti d'affitto di fondi rustici rivedibili ogni tre anni
Data topica
2635
Estremi cronologici 1926 ottobre 9 - 1927 maggio 6

Contenuto
Carteggio con la Federazione Provinciale Bergamasca della Cooperazione Agricola e verbale di deliberazione della
Congregazione, per la "rivedibilità" triennale dei canoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 6

Unità n. 3381
Riassunto della situazione amministrativa e patrimoniale al 31 dicembre 1926 e 1927 delle
Opere Pie amministrate dalla Congregazione di Carita di Bergamo
1698

Estremi cronologici 1926 dicembre 31 - 1938 novembre 11

Contenuto
Contiene anche prospetti delle affittanze delle diverse opere pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 6 bis

Unità n. 3382
Rinnovo dei contratti con le cooperative agricole
Data topica
2636
Estremi cronologici 1927 febbraio 19 - 1927 marzo 26

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 7

Unità n. 3383
"Richiamo agli affittuali per gli adempimenti di contratto" ed osservazione delle relative
disposizioni
Data topica
2637
Estremi cronologici 1927 marzo 18 - 1927 marzo 23

Contenuto
Circolare per gli affittuali; carteggio con gli affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1

1699

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 8

Unità n. 3384
Aumento dei canoni d'affitto dei poderi
Data topica
2594
Estremi cronologici 1927 maggio 6 - 1933 gennaio 31

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio e circolari della Federazione Provinciale Sindacati Fascisti Agricoltori;
relazioni dell'Ufficio Segreteria con "nota delle denunce di contratti verbali relative agli aumenti dei canoni
d'affitto".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.32

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 9

Unità n. 3385
"Atti per la sorveglianza e per il controllo sulla piantagione dei gelsi"
Data topica
2595
Estremi cronologici 1928 gennaio 20 - 1928 febbraio 23

Contenuto
Circolari per gli affittuali con richiesta di informazioni sulle piantagioni di gelsi; carteggio con gli affittuali;
relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 10

Unità n. 3386
Costruzione di concimaie negli stalli colonici
1700

Data topica
2596
Estremi cronologici 1928 marzo 21 - 1930 luglio 1

Contenuto
Bollettino Atti Ufficiali della Regia Prefettura di Bergamo, con decreto di obbligatorietà delle concimaie; copia di
deliberazione della Congregazione con approvazione della costruzione di concimaie nei poderi di sua proprietà;
carteggio con la Prefettura ed il Municipio di Bergamo.
Contiene anche: copie a stampa del "Bollettino della Cattedra Ambulante d'Agricoltura"; 2 planimetrie (407x308
mm.)

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 11

Unità n. 3387
"Affittuali di stabili urbani di proprietà delle Opere Pie" a cui si applica il R.D. 3 giugno 1928
n. 1155
Data topica
2638
Estremi cronologici 1928 ottobre 11 - 1930 dicembre 15

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio Tecnico e la Segreteria; estratti del R.D.; elenco nominativo degli affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 12

Unità n. 3388
"Atti per sorveglianza ed il controllo sulla piantagione dei gelsi"
Data topica
2597
Estremi cronologici 1929 gennaio 23 - 1929 aprile 8

1701

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio Tecnico; circolare per gli affittuali con richiesta di informazioni sulle piantagioni dei gelsi;
carteggio con la Società Agricola dei Probi Contadini di Comunnuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 13

Unità n. 3389
Proposte di migliorie ai fondi rustici da parte delle società affittuarie delle Opere Pie
Data topica
2639
Estremi cronologici 1929 maggio 3

Contenuto
Verbale di deliberazione della Congregazione con approvazione delle proposte.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 14

Unità n. 3390
Computo base nella revisione dei canoni praticata nel novembre 1929
Data topica
2640
Estremi cronologici 1929 novembre 14

Contenuto
Prospetto trasmesso dall'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
1702

B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 15

Unità n. 3391
Prospetto da unire alle pratiche relative alle opere eseguite nei fabbricati delle Opere Pie
Data topica
2641
Estremi cronologici 1930 gennaio 17

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 16

Unità n. 3392
Consistenza patrimoniale delle Opere Pie amministrate dalla Congregazione
Data topica
2642
Estremi cronologici 1930 agosto 22

Contenuto
Relazione e prospetto dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 17

Unità n. 3393
"Atti per sorveglianza ed il controllo sulla piantagione dei gelsi"
Data topica
2598

1703

Estremi cronologici 1931 febbraio 7 - 1931 aprile 17

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio Tecnico; circolare per gli affittuali con richiesta di informazioni sulle piantagioni dei gelsi;
carteggio con il dott. Carlo Moretti e la Cooperativa Agricola La Rinascente di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 18

Unità n. 3394
Scelta dei veterinari per l'assistenza del bestiame dei poderi
Data topica
2599
Estremi cronologici 1931 febbraio 18 - 1932 maggio 23

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio Tecnico; lettere di richiesta di collaborazione da parte di veterinari diversi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 19

Unità n. 3395
Revisione dei canoni d'affitto dei poderi
Data topica
2600
Estremi cronologici 1931 ottobre 30

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico.
Contiene anche: estratti de "L'Eco di Bergamo".

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1
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Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 20

Unità n. 3396
"Canoni d'affitto dei fondi di proprietà degli Enti locali"
Data topica
2643
Estremi cronologici 1933 febbraio 9

Contenuto
Comunicazione della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 21

Unità n. 3397
Versamento della terza rata dell'Unione Bancaria Nazionale sui depositi cauzionali e relative
operazioni
Data topica
2644
Estremi cronologici 1933 ottobre 8 - 1933 novembre 9

Contenuto
Referti dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 22

Unità n. 3398
Rescissione dei contratti di locazione intestati a capi famiglia destinati alle colonie
1705

Data topica
2645
Estremi cronologici 1936 ottobre 29

Contenuto
Circolare della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 23

Unità n. 3399
Approvazione dei canoni d'affitto per le annate 1936-1937 e 1937-1938
Data topica
2601
Estremi cronologici 1937 novembre 13 - 1939 settembre 8

Contenuto
Carteggio e relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia
Corporativa di Bergamo, per la definizione del valore delle derrate agricole per i canoni delle affittanze agrarie;
carteggio con l'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori; carteggio con gli affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 24

Unità n. 3400
"Blocco degli affitti" sui fondi rustici
Data topica
2602
Estremi cronologici 1938 settembre 6 - 1939 ottobre 19

Contenuto

1706

Comunicazione dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, riferente della decisione della Direzione Generale
del Commercio circa il blocco degli affitti; carteggio con la Prefettura di Bergamo; relazioni ell'Ufficio Tecnico;
testo della legge 22 maggio 1939 n. 895.
Contiene anche: estratti di "Notiziario" e "La Voce di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 25

Unità n. 3401
Denunce unità immobiliari al nuovo catasto e realizzazione delle planimetrie
Data topica
2646
Estremi cronologici 1939 novembre 24 - 1940 aprile 15

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il Municipio di Bergamo e l'Ospedale Maggiore Principessa di
Piemonte.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 26

Unità n. 3402
"Revisione canoni d'affitto annata agraria 1937-1938 poderi diversi", riduzione
Data topica
2603
Estremi cronologici 1940 febbraio 21 - 1940 marzo 20

Contenuto
Carteggio con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bergamo; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbale di
deliberazione Commissario Prefettizio dell'Eca con approvazioine della riduzione dei canoni d'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9
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Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 27

Unità n. 3403
"Cauzioni dei contratti d'affitto" dei poderi di proprietà delle Opere Pie
Data topica
2647
Estremi cronologici 1941 febbraio 7 - 1941 aprile 3

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione dell'aumento delle
cauzioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 28

Unità n. 3404
Applicazione del R.D. 12 marzo 1941 n. 142, relativo al bloco degli affitti
Data topica
2648
Estremi cronologici 1941 settembre 4 - 1942 aprile 3

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la Società Agricola di Fara Olivana, la Prefettura ed il Municipio di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 29

Unità n. 3405
"Revisione canoni [d'affitto dei] fondi rustici annata agraria 1944-1945"
1708

Data topica
2649
Estremi cronologici 1942 febbraio 1 - 1946 febbraio 9

Contenuto
Carteggio con le Pie Istituzioni Botta di Bergamo; relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 30

Unità n. 3406
Accordi per la definizione dei canoni d'affitto delle affittanze rustiche, presi con l'Opera Pia
Alberoni di Piacenza
Data topica
2650
Estremi cronologici 1942 marzo 30 - 1942 aprile 22

Contenuto
Carteggio con l'Opera Pia Alberoni; relazione dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la Prefettura di Bergamo ed il
Ministero dell'Interno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 31

Unità n. 3407
"Vigilanza sui prodotti agricoli"
Data topica
2651
Estremi cronologici 1942 luglio 13 - 1942 luglio 16

Contenuto
Circolare per gli affittuali dell'Eca; comunicazione della Società Cooperativa Agricola di Spirano.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 32

Unità n. 3408
Precauzioni contro gli incendi del grano
Data topica
2604
Estremi cronologici 1943 aprile 12 - 1943 giugno 14

Contenuto
Carteggio con la Società Agricola Civile dei Probi Contadini di Fara Olivana con Sola, relativo ai provvedimenti da
prendere per prevenire l'incendio dei depositi di grano; relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 33

Unità n. 3409
Partecipazione al XII Concorso Gelsicolo (impianti di gelsi autunno 1942 - primavera 1943)
Data topica
2652
Estremi cronologici 1943 maggio 8 - 1943 maggio 16

Contenuto
Comunicazione dell'Ente Nazionale Serico con copia di regolamento del concorso; relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 34
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Unità n. 3410
"Sottoscrizione quota compartecipazione Consorzio Agrario Provinciale"
Data topica
2653
Estremi cronologici 1945 maggio 22 - 1945 ottobre 22

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; comunicazione del Consorzio Agrario Provinciale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 35

Unità n. 3411
Applicazione del D.L.L. 5 aprile 1945 n. 157, relativo alla proroga dei contratti agrari
Data topica
2654
Estremi cronologici 1945 luglio 9 - 1946 novembre 21

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il Municipio di Bergamo; estratto del Decreto Legislativo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 36

Unità n. 3412
Decorrenza dei termini per la registrazione dei contratti degli Enti Locali
Data topica
2655
Estremi cronologici 1946 marzo 6

Contenuto
1711

Comunicazione dell'Ufficio del Registro di Bergamo, con unita circolare dell'Ispettorato Compartimentale delle
Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 37

Unità n. 3413
Adeguamento delle cauzioni degli afittuali di fondi rustici
Data topica
2656
Estremi cronologici 1946 agosto 1 - 1950 maggio 8

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con prospetto delle cauzioni degli affittuali; copie di verbali di deliberazione della
Congregazione con affidamento dell'incarico di studio della situazione al consigliere Angelo Cattaneo; relazione del
sig. Cattaneo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 38

Unità n. 3414
Recupero dello sconto dei canoni locatizi degli anni 1943 e 1944
Data topica
2657
Estremi cronologici 1946 agosto 28

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
1712

B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 39

Unità n. 3415
Definizione dei canoni d'affitto dei poderi rustici per l'annata agraria 1947-1948
Data topica
2605
Estremi cronologici 1948 maggio 10

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 40

Unità n. 3416
"Costituzione ed attività della Commissione dell'equo affitto per l'annata agraria 1949"
Data topica
2658
Estremi cronologici 1948 dicembre 4

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 41

Unità n. 3417
Riforma fondiaria e riduzione delle proprietà terriere delle istituzioni pubbliche di assistenza
e di beneficenza
Data topica
2606
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Estremi cronologici 1949 marzo 11 - 1949 luglio 8

Contenuto
Carteggio con enti pubblici di assistenza e beneficienza diversi; carteggio con parlamentari ed appartenenti del
Governo, per l'esclusione delle Opere Pie dalla riforma; comunicazione dell'Ospedale Capo Circolo Santa Maria di
Teviglio, con unito prospetto dei dati statistici sulla proprietà fondiaria delle istituzioni di pubblica assistenza e
beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 42

Unità n. 3418
Dati statistici sulla proprietà fondiaria e sull'erogazione dei redditi delle Istituzioni di
Pubblica Asistenza e Beneficenza
Data topica
2659
Estremi cronologici 1949 giugno 1 - 1949 giugno 24

Contenuto
Prospetti statistici trasmessi da diverse istituzioni di beneficenza ed assistenza; circolare per le istituzioni di
beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 39

Note complessive
Il fascicolo è privo di camicia.
Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 43

Unità n. 3419
"Riforma fondiaria. Convegno Provinciale indetto per il 3 luglio 1949 alle ore 10 presso la
Camera di Commercio di Bergamo"
Data topica
2608
Estremi cronologici 1949 giugno 15 - 1949 giugno 25
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Contenuto
Circolare per gli istituti ed enti di beneficenza; dati statisti sulla proprietà fondiaria della Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 44

Unità n. 3420
"Norme per la costituzione dei Consorzi di miglioramento fondiario o di bonifica"
Data topica
2660
Estremi cronologici 1951 ottobre 6

Contenuto
Comunicazione del Consorzio delle Utenze Irrigue della Provincia di Bergamo, con unito testo delle norme.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 45

Unità n. 3421
Denuncia dei canoni definitivi d'affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1948-1949,
1949-1950 e 1950-1951
Data topica
2607
Estremi cronologici 1952 febbraio 4 - 1957 luglio 3

Contenuto
Comunicazione all'Ufficio del Registro di Bergamo dei canoni definitivi dei diversi poderi; copie delle denunce dei
canoni definitivi all'Ufficio del Registro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.1.1
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Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 46

Unità n. 3422
Denuncia dei canoni definitivi d'affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 1950-1951, degli
affittuali dell'Eca e della Misericorida Maggiore
Data topica
2609
Estremi cronologici 1952 marzo 20

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico; comunicazione all'Ufficio del Registro di Bergamo dei canoni definitivi dei
diversi poderi; copie delle denuncia dei canoni definitivi all'Amministrazione delle Tasse sugli Affari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 47

Unità n. 3423
Definizione dei canoni d'affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-1952, dei poderi
Eca e Misericorida Maggiore
Data topica
2610
Estremi cronologici 1953 febbraio 27

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico con unito prospetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 48

Unità n. 3424
1716

Definizione dei canoni d'affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 1952-1953, dei poderi
Eca e Misericorida Maggiore
Data topica
2611
Estremi cronologici 1954 febbraio 12 - 1954 agosto 2

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico con unito prospetto; denuncia dei canonni d'affitto definitivi all'Ufficio del
Registro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 49

Unità n. 3425
Denuncia dei canoni d'affitto dei fondi rustici per leannate agrarie 1951-1952 e 1952-1953, dei
poderi della Misericordia Maggiore
Data topica
2612
Estremi cronologici 1954 giugno 7 - 1954 agosto 5

Contenuto
Prospetto dell'Ufficio Ragioneria con riassunto delle liquidazioni della tassa di registro sui contratti d'affitto; copie
di denunce presentate all'Ufficio del Registro di Bergamo; comunicazione all'Ufficio del Registro di Bergamo dei
canoni definitivi dei diversi poderi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 98

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 50

Unità n. 3426
Denuncia dei canoni d'affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 1953-1954, dei poderi della
Misericordia Maggiore
Data topica
2613

1717

Estremi cronologici 1955 marzo 10 - 1955 maggio 17

Contenuto
Prospetto dell'Ufficio Ragioneria con riassunto delle liquidazioni della tassa di registro sui contratti d'affitto; copie
di denunce presentate alll'Ufficio del Registro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 51

Unità n. 3427
Accertamento dei canoni d'affitto dei fondi rustici della Misericordia Magiore, per l'annata
agraria 1953-1954
Data topica
2662
Estremi cronologici 1955 febbraio 12 - 1955 maggio 26

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con prospetto del computo dei canoni; verbale di deliberazione della Congregazione
con approvazione dell'accertamento; comunicazione del Comune di Bergamo; prospetti di computo dei canoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 52

Unità n. 3428
Accertamento dei canoni d'affitto dei fondi rustici della Misericordia Magiore, per l'annata
agraria 1954-1955
Data topica
2661
Estremi cronologici 1956 febbraio 10 - 1956 giugno 4

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con prospetto del computo dei canoni; carteggio con la Società Agricola Civile
Probi Contadini di Fara Olivana; verbale di deliberazione della Congregazione con approvazione dell'accertamento;
prospetti di computo dei canoni.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 53

Unità n. 3429
Accertamento dei canoni d'affitto dei fondi rustici della Misericordia Magiore, per l'annata
agraria 1955-1956
Data topica
2663
Estremi cronologici 1957 marzo 9 - 1958 gennaio 31

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con prospetto del computo dei canoni; verbale di deliberazione della Congregazione
con approvazione dell'accertamento; estratto della Legge 10 ottobre 1957 n. 921, sulla riduzione dei canoni d'affitto
dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche; prospetti di computo dei canoni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 54

Unità n. 3430
Patrimonio fondiario dell'Eca e dell'Opera Pia Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1962 agosto 1

Contenuto
Relazione del presidente al Comitato amministrativo per la riunione del settembre 1962 sul patrimonio fondiario
Eca e Mia e sulla situazione economico sociale conduttiva delle diverse aziende agricole della O.P. Misericordia
Maggiore (due copie), elenchi catastali e atti preparatori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 74

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.1.5.1 - (AA.GG. I.4 A) / fasc. 55
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Serie
Classificazione 1.2.1.1.5.2

Denominazione

A.G.I.4.B Capitolati d'affittanza e patti colonici
Storia archivistica
La serie è composta da n. 3 fascicoli, contenenti documentazione relativa ai regolamenti (capitolati) dei contratti
d'affitto dei fondi rustici.
I primi due fascicoli coprono un arco cronologico dal 1915 al 1927, mentre il terzo si colloca all'inizio degli anni
sessanta.
Il primo fascicolo contiene documentazione concernente la diminuzione del valore dei titoli depositati dagli affittuali
come cauzione e garanzia del rispetto del contratto, e la necessità di un conseguente integrazione del valore mediante
nuovi depositi.

Unità n. 3431
Diminuzione del valore delle cauzioni per effetto dell'abbassamento della rendita
Data topica
2664
Estremi cronologici 1915 marzo 8 - 1921 febbraio 11

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; prospetto delle cauzioni depositate; verbali di deliberazine della Congregazione con
approvazione di nuovi depositi; circolare per le società agricole degli affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.1.2

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.2 - (AA.GG. I.4 B) / fasc. 1

Unità n. 3432
Nomina dei Direttori delle società agricole affittuarie delle Opere Pie
Data topica
2665
Estremi cronologici 1926 febbraio 27 - 1927 febbraio 7

Contenuto
Carteggio dell'Ente Nazionale della Cooperazione, Federazione Provinciale Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6
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Classificazione 1.1.2

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.2 - (AA.GG. I.4 B) / fasc. 2

Unità n. 3433
Elenco dei poderi di proprietà dell'Eca, della Misericordia Maggiore e della Casa di ricovero.
Estremi cronologici 1956 - 1965

Contenuto
Elenco dei diversi poderi ripartiti per ente proprietario con indicazione degli affittuali e delle scadenze dei contratti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.2 - (AA.GG. I.4 B) / fasc. 3

1722

Serie
Classificazione 1.2.1.1.5.3

Denominazione

A.G.I.4.C Disposizioni diverse per: Boschi, Acque, Appalti per
costruzione case
Estremi cronologici 05/02/1877 - 22/12/1953

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 1 busta contenente la documentazione della Congregazione di Carità, relativa alla normativa
regolante gli interventi ai beni immobili di proprietà della stessa, per gli anni dal 1877 al 1953.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.
La documentazione contenuta, è costituita prevalentemente da: copie e minute di comunicazioni inviate dalla
Congregazione e relativa corrispondenza di ritorno; circolari della Prefettura di Bergamo; verbali di deliberazione del
Consiglio della Congregazione.

Unità n. 3434
Vincolo forestale, legge 20 giugno 1877
Data topica
2120
Estremi cronologici 1877 febbraio 5 - 1879 gennaio 27

Contenuto
Elenco dei comuni con boschi soggetti al vincolo, inviato dall'Ispettorato Forestale di Bergamo; circolare n. 293 per
l'Ufficio Tecnico e gli affituari della Congregazione, con richiesta di comunicazione dei terreni sootoposti a vincolo;
comunicazione di un affittuario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 1

Unità n. 3435
"Atti per opposizione e reclami contro la domanda del Comune di Milano per estrazione di
aqua dal fiume Brembo"
Data topica
2593
Estremi cronologici 1881 agosto 16 - 1887 gennaio 21
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Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con l'Amministrazione della Compagnia della Roggia Brembilla.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 54

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 2

Unità n. 3436
Manutenzione fabbricati, ispezione case coloniche
Data topica
2121
Estremi cronologici 1900 ottobre 20 - 1902 aprile 30

Contenuto
Circolare per gli affituari di beni stabili delle Opere Pie amministrate dalla Congregazione, relativa alla
manutenzione ordinaria degli stessi; copia di deliberazione 19 febbraio 1902 della Congregazione, concernente
ispezioni ai beni immobili; prospetti visite agli affittuari; comunicazioni agli affituari.
Contiene anche: opuscolo a stampa "Il nuovo comparto oculistico. Benedizione e posa della prima pieta",
contenente il discorso del Vescovo di Bergamo in tale occasione, all'Ospedale Maggiore di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 3

Unità n. 3437
Utilizzazione dei boschi di proprietà degli Enti morali
Data topica
2122
Estremi cronologici 1901 dicembre 28 - 1902 gennaio 10

Contenuto
Circolare della Prefettua di Bergamo, circa la vigilanza dell'Amministrazione Forestale sulle operazioni da
compiersi nei boschi di proprietà degli Enti morali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

1724

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 4

Unità n. 3438
Appalti e aste
Data topica
2123
Estremi cronologici 1903 aprile 28 - 1908 aprile 30

Contenuto
Comunicazioni del segretario d'ufficio, carteggio con la Prefettuara di Bergamo relativo al visto degli atti d'asta;
circolare del Ministero dell'Interno concernente la pubblicazione di avvisi d'asta per appalti banditi dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 5

Unità n. 3439
Visita periodica ai fabbricati e alle case coloniche delle Opere Pie
Data topica
2124
Estremi cronologici 1904 aprile 13 - 1904 aprile 27

Contenuto
Verbale della seduta del 27 aprile 1904, con delibera di ispezione dell'Ufficio Tecnico da effettuarsi ogni triennio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 6

Unità n. 3440
Visita annuale fabbricati delle Opere Pie
1725

Data topica
2125
Estremi cronologici 1905 agosto 30 - 1911 maggio 13

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico relativa alla necessità di ispezioni annuali; prospetto delle zone e degli incaricati
delle ispezioni; circolari per gli affittuari e per gli addetti alle ispezioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 7

Unità n. 3441
Istruzioni per la liquidazione di opere diverse comprese in un unico preventivo
Data topica
2126
Estremi cronologici 1907 giugno 22 - 1912 gennaio 1

Contenuto
Comunicazioni interne; circolari per le ditte esecutrici dei lavori.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 8

Unità n. 3442
Sorveglianza dei poderi in affitto alle Società Agricole
Data topica
2127
Estremi cronologici 1908 febbraio 13 - 1909 luglio 28

Contenuto
Comunicazione di incarico; relazione dell'Ufficio Tecnico.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 9

Unità n. 3443
Igiene delle case coloniche delle Opere Pie
Data topica
2128
Estremi cronologici 1910 marzo 16 - 1910 marzo 31

Contenuto
Copia della "Rivista di ingengeria sanitari", n. 3 del 1910; richiesta di copia della pubblicazione da parte della
Congregazione di Carità di Clusone.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Note complessive
La rivista contiene l'articolo del prof. Balp S., "Le case coloniche della Congregazione di Carità di Bergamo".
Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 10

Unità n. 3444
Eccedenza di spesa nelle opere di riparazioni ai fabbricati
Data topica
2129
Estremi cronologici 1912 marzo 27 - 1912 marzo 28

Contenuto
Disposizioni per la limitazione delle opere di manutenzione e relative spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 11
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Unità n. 3445
Provvedimenti contro la diffusione del "mal bianco delle querce"
Data topica
2130
Estremi cronologici 1912 novembre 4 - 1912 novembre 30

Contenuto
Comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia di Bergamo, con indicazione dei
provvedimenti da seguire; comunicazione agli affittuari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 12

Unità n. 3446
"Vendita case in Via Tassis n. 6, Via Donizetti n. 17, Via Rocca n. 9" di Città Alta
Data topica
2131
Estremi cronologici 1912 giugno 4 - 1920 aprile 30

Contenuto
Documentazione concernente la deliberazione di vendita delle case; corrispondenza con i possibili acquirenti;
perizia del valore delle abitazioni, con relativo carteggio; verbale di esecuzione d'asta; avviso d'asta.
Contiene anche: 1 planimetria in carta da lucido (mm. 275x162); "Annunzi legali", 19 marzo 1920.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 13

Unità n. 3447
Disposizioni per il "governo delle piante di alto fusto"
Data topica
1728

2132
Estremi cronologici 1913 dicembre 16 - 1914 dicembre 2

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; deliberazioni; carteggio con società agricole diverse; comunicazioni agli affittuari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 14

Unità n. 3448
Modifiche al capitolato per la vendita di piante
Data topica
2133
Estremi cronologici 1917 dicembre 7 - 1918 maggio 29

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico e relativo carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 15

Unità n. 3449
Ricorso contro la dichiarazione di "acque pubbliche" delle rogge appartenenti alle Opere Pie
Data topica
2134
Estremi cronologici 1918 novembre 10 - 1930 marzo 18

Contenuto
Carteggio con la Deputazione Provinciale di Bergamo; copia di ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici; carteggio
con gli avvocati Bonomi Paolo e Giuseppe, con specifica spese e competenze; carteggio con gli utenti delle rogge.
Contiene anche: planimetria estratta dalla mappa censuaria del Comune di Fara Olivana con Sola (mm.760x880)

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 103
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Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 16

Unità n. 3450
"Vertenza con la Casa Principe Giovanelli per le acque della Roggia Goia"
Data topica
2135
Estremi cronologici 1919 febbraio 19 - 1923 dicembre 6

Contenuto
Carteggio con l'avvocato Bonomi Paolo; deposizioni scritte di testimoni; carteggio relativo al ricorso contro la
dichiarazione di "acque pubbliche" della Roggia Goia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.49

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 17

Unità n. 3451
Acquedotti e R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161
Data topica
2136
Estremi cronologici 1920 maggio 10 - 1920 maggio 20

Contenuto
Circolare della Prefettura di Bergamo, relativa alle disposizioni per le iscrizioni in appositi elenchi delle sorgenti di
utilità pubblica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 18

Unità n. 3452
1730

Disposizioni sul taglio delle piante ad alto fusto
Data topica
2138
Estremi cronologici 1925 febbraio 11 - 1927 gennaio 5

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; circolari per le società affittuarie.

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 19

Unità n. 3453
Disposizioni per il "Taglio di boschi di Enti pubblici"
Data topica
2137
Estremi cronologici 1926 giugno 18 - 1926 giugno 24

Contenuto
Circolare della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 20

Unità n. 3454
Disposizioni "Per una migliore tenuta deu fabbricati colonici in rapporto alla pulizia ed
all'igiene"
Data topica
2141
Estremi cronologici 1930 luglio 24 - 1931 aprile 3

Contenuto
Relazione e comunicazioni dell'Ufficio Tecnico; circolare per gli affittuari; comunicazione della Società Agricola di
Fara Olivana.
Contiene anche: copia del Bollettino della Cattedra Ambulante d'Agricoltura, n. 29 del 18 luglio 1930.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 21

Unità n. 3455
Lavori in corso nell'anno 1930, per le Opere Pie Misericordia Maggiore e Casa di Ricovero
Data topica
2139
Estremi cronologici 1930 agosto 22

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 22

Unità n. 3456
Disposizioni relative agli appalti di Enti locali
Data topica
2140
Estremi cronologici 1930 settembre 23 - 1930 ottobre 10

Contenuto
Circolare della Regia Prefettura di Bergamo

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 23
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Unità n. 3457
Consorzio Provinciale dei Pozzi Irrigui
Data topica
2142
Estremi cronologici 1931 gennaio 20 - 1932 novembre 7

Contenuto
Carteggio con la Federazione Provinciale Sindacati Fascisti degli Agricoltori, relativo alla costituzione del
Consorzio; verbale di adunanza degli appartenenti al Consorzio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 24

Unità n. 3458
Contributi per opere di irrigazione
Data topica
2143
Estremi cronologici 1931 febbraio 26

Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 25

Unità n. 3459
Disposizioni per la sospensione dello svincolo di cauzioni di contratti d'appalto
Data topica
2144
Estremi cronologici 1932 luglio 4 - 1932 luglio 5

Contenuto
1733

Comunicazione dell'avvocato Speranza Francesco, con allegato estratto dal Bollettino Ufficiale n. 4 del 30 aprile
1932.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 26

Unità n. 3460
Adempimento degli obblighi dei rapporti di lavoro da parte delle ditte assuntrici di appalti
delle amministrazioni pubbliche
Data topica
2145
Estremi cronologici 1937 ottobre 6

Contenuto
Estratto dal Bollettino Ufficiale della Regia Prefettua, n. 24 del 24 agosto 1937; comunicazione del Comune di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 27

Unità n. 3461
"Modalità e certificati per l'ammissione dei concorrenti ad aste ed appalti" pubblici
Data topica
2146
Estremi cronologici 1939 febbraio 15 - 1939 ottobre 27

Contenuto
Copie di circolari prefettizie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3
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Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 28

Unità n. 3462
"Risanamento delle case rurali di proprietà dell'Ente"
Data topica
2147
Estremi cronologici 1942 marzo 5 - 1942 aprile 2

Contenuto
Carteggio con la Regia Prefettura di Bergamo; comunicazione all'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 29

Unità n. 3463
Diffida degli affittuari circa l'asportazione abusiva di piante
Data topica
2148
Estremi cronologici 1943 dicembre 30 - 1944 gennaio 10

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico; circolari per gli affittuari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 30

Unità n. 3464
"Rimboschimento"
Data topica
2149

1735

Estremi cronologici 1944 aprile 5

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 31

Unità n. 3465
Cessione temporanea d'acqua, dalla Società Probi Contadini di Comunuovo e Società
Agricola La Nuova alla Società Agricola di Spirano
Data topica
2150
Estremi cronologici 1944 giugno 24 - 1944 luglio 1

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; carteggio con le società agricole.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 32

Unità n. 3466
Sorveglianza ed incremento del patrimonio legnoso
Data topica
2151
Estremi cronologici 1944 ottobre 14 - 1944 ottobre 17

Contenuto
Carteggio con la Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2
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Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 33

Unità n. 3467
Acquisto diretto dai produttori, di materiale da costruzione per le opere di manutenzione ai
fabbricati rurali
Data topica
2152
Estremi cronologici 1944 luglio 7

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.
Contiene anche: copie del D.L. n. 399, 8 maggio 1947, relativo ai provvedimenti per l'agevolazione della ripresa
delle costruzioni edilizie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 34

Unità n. 3468
"Denuncia furti di piante"
Data topica
2153
Estremi cronologici 1945 ottobre 20 - 1945 novembre 9

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il Regio Corpo delle Foreste Comando Gruppo Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 35

Unità n. 3469
1737

"Incremento piantagioni legname"
Data topica
2154
Estremi cronologici 1946 febbraio 1 - 1946 febbraio 7

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; comunicazione agli affittuai dipendenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 36

Unità n. 3470
Presentazione di progetti per opere edili alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura
di Bergamo
Data topica
2155
Estremi cronologici 1946 marzo 20

Contenuto
Comunicazione della Camera di Commercio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 37

Unità n. 3471
"Riordino soffitti a volta delle cascine di Fara, Bariano, Comunnuovo e Spirano"
Data topica
2156
Estremi cronologici 1949 aprile 15 - 1949 luglio 2

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbale di deliberazione del 22 aprile 1949, con approvazione delle opere.

1738

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 38

Unità n. 3472
"Programma dei lavori straordinari da eseguirsi alle case coloniche"
Data topica
2157
Estremi cronologici 1949 aprile 22

Contenuto
Verbale di seduta del 22 aprile 1949.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 39

Unità n. 3473
Incarico al Geom. Bazzi Enrico di affiancamento dell'Ufficio Tecnico, nella compilazione di
un piano di sistemazione dei fabbricati rurali
Data topica
2158
Estremi cronologici 1949 luglio 28 - 1950 dicembre 7

Contenuto
Verbali di deliberazione del 4 luglio 1949 e 3 novembre 1950; carteggio con il geometra Bazzi, comprendente la
specifica delle competenze; relazioni dell'Ufficio Tecnico

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 40

1739

Unità n. 3474
Mancata osservanza da parte delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza dell'art.
10 del R.D. n. 2841 del 30 dicembre 1923, relativo ad appalti, forniture e locazioni
Data topica
2159
Estremi cronologici 1950 maggio 3

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo alla Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 41

Unità n. 3475
"Disposizioni di massima circa appalti lavori, forniture, locazioni, ecc.."
Data topica
2160
Estremi cronologici 1950 maggio 3 - 1950 maggio 8

Contenuto
Verbale della seduta 8 maggio 1950.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 42

Unità n. 3476
"Adesione al Consorzio Utenze Irrigue Bergamasche"
Data topica
2161
Estremi cronologici 1950 novembre 3
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Contenuto
Verbale della seduta 3 novembre 1950.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 43

Unità n. 3477
"Sistemazione fabbricati rurali"
Data topica
2162
Estremi cronologici 1951 marzo 13

Contenuto
Verbale della seduta 13 marzo 1951.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 44

Unità n. 3478
"Contratto di appalto a prezzo presunto. Denunzia importo definitivo"
Data topica
2163
Estremi cronologici 1953 maggio 23

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Atti Civili e Successoni di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
1741

B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 45

Unità n. 3479
"Legge 15 febbraio 1953 n. 184. Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949 n.
589 sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali"
Data topica
2164
Estremi cronologici 1953 dicembre 22

Contenuto
Circolare della Prefettura della Provincia di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.3

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 46

Unità n. 3480
Disposizioni diverse in materia di appalti di opere pubbliche
Estremi cronologici 1960 marzo 2 - 1964 agosto12

Contenuto
Circolari in meriti alla legge sugli appalti n. 463/1964 e sul rrogramma di fabbricazione, relazioni e pareri

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.1.5.3 - (AA.GG. I.4 C) / fasc. 47
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Classificazione 1.2.1.1.6

Denominazione

A.G.I.5 Pensioni

1743

Classificazione 1.2.1.1.7

Denominazione

A.G.I.6 Disposizioni relative ai capitali attivi e passivi

1744

Serie
Classificazione 1.2.1.1.8

Denominazione

A.G.I.7 Applicazione legge sul Bollo
Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo, contente una circolare del Ministero delle Finanze, che riporta le norme per
l'applicazione della legge sulle tasse di bollo (Testo unico delle leggi sul bollo, approvato con R.D. 4 luglio 1897 n.
414).
Al suo interno è inoltre contenuto l'estratto probabilmente di un quotidiano.

Unità n. 3481
Applicazione della legge sulle tasse di bollo
Data topica
2666
Estremi cronologici 1910 luglio 13

Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze.
Contiene anche: estratto da giornale non individuato, "Per l'osservanza della legge sul bollo".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.8 - (AA.GG. I.7) / fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.2.1.1.9

Denominazione

A.G.I.8 Studi e progetti per affrancazione legati diversi
Storia archivistica
La serie è composta da n. 5 fascicoli, contenenti la documentazione relativa ai legati passivi a carico della
Congregazione di Carità.
I fascicoli coprono un arco cronologico dal 1885 al 1910.
La documentazione contenuta comprende prevalentemente prospetti riassuntivi dei legati passivi, insieme alla relativa
documentazione di corredo, come ad esempio testamenti in copia dei donatori.

Unità n. 3482
"Atti per l'affrancazione dei legati: Caversegni (Misericordia Maggiore); Maccarani (Casa di
Ricovero); Baldis (Casa di Ricovero); Emanuelli (Casa di Ricovero)"
Data topica
2668
Estremi cronologici 1885 agosto 24 - 1895 marzo 21

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio del Registro Atti Giudiziali e Demanio di Bergamo; carteggio con la Prefettura di Bergamo e
l'Intendenza di Finanza; relazioni dell'Ufficio Ragioneria; carteggio e copie di deliberazioni della Congregazione
concernenti l'affrancazione dei legati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 197

Classificazione 1.1.5

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.9 - (AA.GG. I.8) / fasc. 1

Unità n. 3483
"Certificato per celebrazioni di Messe"
Data topica
2669
Estremi cronologici 1887 ottobre 14 - 1887 ottobre 28

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5
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Classificazione 1.1.5

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.9 - (AA.GG. I.8) / fasc. 2

Unità n. 3484
Legati di culto e di beneficenza
Data topica
2667
Estremi cronologici 1889 dicembre 6 - 1910 luglio 13

Contenuto
Elenchi degli atti di fondazione di legati di culto e beneficenza, con testamenti in copia; prospetto dei legati di messe
da celebrare fuori e nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 108

Classificazione 1.1.5

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.9 - (AA.GG. I.8) / fasc. 3

Unità n. 3485
"Pagamento Messe nel giorno del Santo Natale"
Data topica
2670
Estremi cronologici 1891 dicembre 3

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.1.5

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.9 - (AA.GG. I.8) / fasc. 4

Unità n. 3486
1747

"Studi per l'affrancazione di prestazioni diverse di culto"
Data topica
2671
Estremi cronologici 1896 gennaio 8 - 1900 dicembre 12

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Ragioneria; carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di deliberazioni della
Congregazione con approvazione di proroghe di affrancazioni di legati passivi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.1.5

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.9 - (AA.GG. I.8) / fasc. 5
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Classificazione 1.2.1.1.10

Denominazione

A.G.I.9 Opere pie

Unità n. 3487
"Raggruppamento istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"
Estremi cronologici 1944 gennaio 31

Contenuto
Proposta inoltrata dall'Eca al capo della Provincia per il raggruppamento di alcune istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza della città di Bergamo con relazione economica sulle diverse opere pie amministrate.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.10 - (AA.GG. I.9) / fasc. 1

Unità n. 3488
Rilevazione statistica delle istituzioni di assistenza e beneficenza
Estremi cronologici 1949 gennaio 25 - 1949 febbraio 1

Contenuto
Richiesta dell'Istituto Centrale di Statistica all'ECA in merito all'attività svolta dall'Opera Pia Engel

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.10 - (AA.GG. I.9) / fasc. 2

Unità n. 3489
Inchieste sulle Opere Pie
Estremi cronologici 1970 gennaio 15
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.10 - (AA.GG. I.9) / fasc. 3
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Unità n. 3490
Atti preparatori al convegno degli Eca della provincia di Bergamo
Estremi cronologici 1948 ottobre 10 - 1949 ottobre 16

Contenuto
Relazione al convegno di Angelo Cattaneo; il convegno era promosso dall'Eca di Bergamo in vista del convegno
nazionale previsto per i giorni 23 -26 ottobre 1949.

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 15

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.10 - (AA.GG. I.9) / fasc. 4
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Classificazione 1.2.1.1.11

Denominazione

A.G.I.10 Commissione pubblica beneficenza
Storia archivistica
Il titolario indica le voci: A

1751

Classificazione 1.2.1.1.12

Denominazione

A.G.I.11 Statuti vari
Storia archivistica
Il titolario indica le voci: A

Unità n. 3491
"Eca. Statuti, atti costitutivi, rendiconti, documenti vari"
Estremi cronologici 1929 settembre 21 - 1960 luglio 7

Contenuto
Statuti organici, regolamenti e atti costitutivi delle opere pie amministrate dall'Eca; elenco delle opere pie della
Provincia di Bergamo; relazione sul riordinamento delle istituzioni gestite dall'Eca di Crema.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 109

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.12 - (AA.GG. I.11) / fasc. 1
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Classificazione 1.2.1.1.13

Denominazione

Norme e circolari diverse periodo bellico (1940-1943)

Unità n. 3492
"Leggi, decreti e circolari" per il periodo bellico
Estremi cronologici 1940 agosto 23 - 1943 settembre 14
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.1.13 - fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.2.1.2

Denominazione

A.G.II AGGRAVI PUBBLICI
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Serie
Classificazione 1.2.1.2.1

Denominazione

A.G.II.1 Disposizioni
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Serie
Classificazione 1.2.1.2.2

Denominazione

A.G.II.1 1/2 Perequazione fondiaria

1756

Serie
Classificazione 1.2.1.2.3

Denominazione

A.G.II.2 Censimento terreni e fabbricati - Certificati censuari

Unità n. 3493
Redditi di fabbricati 1870 - 1871 (1)
Estremi cronologici 1870 ottobre 20 - 1871 maggio 8

Contenuto
1. Denuncie dei redditi dei fabbricati e schede di rettifica dei redditi dei fabbricati relative all'anno 1870, suddivisi
per comune censuario, relative alle proprietà della Misericordia Maggiore (27/10/1870-8/5/1871).
2. Comunicazioni della trasmissione delle schede di dichiarazione dei redditi sui fabbricati relative all'anno 1870 da
parte degli Agenti comunali delle imposte, suddivisi per comune censuario e relativi alle proprietà della Casa di
Ricovero (20/10/1870 - 29/11/1870, cc.38 cc.).
3. Trasmissione delle schede di dichiarazione dei redditi sui fabbricati relative all'anno 1870 da parte dell'Agenti
delle imposte di Bergamo relative alle proprietà della Casa di Industria 17/11/1870 - 22/2/1871, cc. 11 cc.).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 49 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Il conteggio delle carte del primo sottofascicolo non è stato effettuato a causa del pessimo stato di conservazione e
della fragilità del supporto.
Classificazione 1.2.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.2.3 - (AA.GG. II 2) / fasc. 1

Unità n. 3494
Redditi di fabbricati 1872 - 1873 (1)
Estremi cronologici 1872 aprile 20 - 1873 ottobre 3

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle rendite dei terreni di proprietà della Misericordia Maggiore relative all'anno 1873
suddivise per comune censuario, richieste di trasmissione dei certificati censuari relativi alle proprietà della
Misericordia, della Casa di Ricovero e della Casa di Industria inoltrate dalla Congregazione di carità agli Agenti
comunali delle tasse, prospetto delle spese sostenute nel 1873 dalle Opere Pie per ottenere i certificati censuari
dagli Agenti delle tasse.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 118 cc.
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Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.2.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.2.3 - (AA.GG. II 2) / fasc. 2

Unità n. 3495
Censimento terreni e fabbricati
Estremi cronologici 1873 luglio 1 - 1878 agosto 14

Contenuto
Corrispondenza tra la Congregazione di carità e gli Agenti comunali delle imposte in merito al rilascio dei certificati
censuari degli immobili posseduti dalla Misericordia Maggiore e dalla Pia Casa di Ricovero, alle denuncie di
variazioni d'estimo ed alla compilazione del nuovo catasto dei fabbricati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 78 cc.

Classificazione 1.2.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 1.2.3 - (AA.GG. II 2) / fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.2.1.2.4

Denominazione

A.G.II.3 Imposte
Estremi cronologici 01/01/50 - 31/12/53

Storia archivistica
Prospetti inviati dall'Ufficio ragioneria all'Amministrazione riportanti i pagamenti delle imposte per i beni mobili.
I prospetti riportano contestualmente il timbro della ricevitoria provinciale e la richiesta di emissione del mandato per il
rimborso.
Le somme sono divise per comune.
I fascicoli sono classificati AG II 3.

Unità n. 3496
Imposte prediali 1883
Estremi cronologici 1883 luglio 23 - 1883 dicembre 29

Contenuto
Quietanze di pagamento della quarta, quinta e sesta rata annuale di imposte a carico della Congregazione di carità,
della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1883.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 193 cc.

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 1

Unità n. 3497
1884
Estremi cronologici 1884 gennaio 23 - 1884 dicembre 31

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1884.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 81 cc.

Note complessive
Nel fascicolo è stata inserita la camicia che raccoglieva gli anni 1883, 1884, 1885 e 1886 intitolata "Congregazione
di carità in Bergamo, Affari Generali, Aggravi pubblici, volume II, fascicolo 3". L'oggetto indicato è "Imposta
prediali complessive, cioè di tutti gli stabilimenti amministrati dalla Congregazione, compreso il contributo al
Ricevitore provinciale".
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La documentazione relativa al 1883 manca.
Su questa camicia si legge "Gli atti anteriori, vedi in questa stessa materia nei riparti LL.PP.EE. volume II fascicolo
3, Pia Casa di Ricovero volume II fascicolo 3 e Pia Casa d'Industria volume II fascicolo 2".
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 2

Unità n. 3498
1885
Estremi cronologici 1885 gennaio 23 - 1885 dicembre 28

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1885.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 80 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 3

Unità n. 3499
1886
Estremi cronologici 1886 gennaio 19 - 1887 gennaio 22

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1886.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 87 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 4

Unità n. 3500
1897

1760

Estremi cronologici 1897 febbraio 18 - 1897 dicembre 27

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1897.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 62 cc.

Note complessive
Nel fascicolo è stata inserita la camicia che raccoglieva gli anni 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900, intitolata
"Congrgazione di carità di Bergamo, Riparto Affari Generali, Materia Aggravi pubblici", riportante l'oggetto
"Imposta prediali complessive, cioè di tutti gli stabilimenti amministrati dalla Congregazione, compreso il
contributo al Ricevitore provinciale".
La documentazione relativa agli anni 1895 e 1896 manca.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 5

Unità n. 3501
1898
Estremi cronologici 1898 febbraio 10 - 1898 dicembre 28

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1898.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 58 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 6

Unità n. 3502
1899
Estremi cronologici 1899 febbraio 10 - 1899 dicembre 28

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1899.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 61 cc.
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Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 7

Unità n. 3503
1900
Estremi cronologici 1900 febbraio 5 - 1900 dicembre 27

Contenuto
Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1900.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 61 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 8

Unità n. 3504
Fondo per il culto
Estremi cronologici 1906 aprile 16 - 1907 agosto 29

Contenuto
Contenzioso con la Direzione Generale del Fondo per il culto circa la quota di tassa annuale a caruico della Mia
amministrata dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 9

Unità n. 3505
1908
Estremi cronologici 1908

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1908 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore e della Pia Casa di Ricovero.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 10

Unità n. 3506
1909
Estremi cronologici 1909

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1909 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore e della Pia Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 11 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 11

Unità n. 3507
Prediali 1910
Estremi cronologici 1910 gennaio 25

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1910 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore e della Pia Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 12

Unità n. 3508
Prediali 1911
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Estremi cronologici 1911 gennaio 9 - 1912 agosto 16

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1911 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, con relative cartelle
esattoriali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 80 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 13

Unità n. 3509
Imposte 1912
Estremi cronologici 1912 gennaio 30 - 1912 settembre 22

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1912 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, con relative cartelle
esattoriali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 81 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 14

Unità n. 3510
1913
Estremi cronologici 1913 gennaio 29 - 1913 maggio 16

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1913 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, con relative cartelle
esattoriali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 73 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
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B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 15

Unità n. 3511
1914
Estremi cronologici 1914 gennaio 23 - 1914 settembre 9

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1914 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, con relative cartelle
esattoriali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 73 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 16

Unità n. 3512
Imposte 1915
Estremi cronologici 1915 gennaio 21 - 1915 luglio 30

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1915 a carico dei fittabili della Congregazione
di carità, della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, con relative cartelle
esattoriali.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 65 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 17

Unità n. 3513
1916
Estremi cronologici 1916 febbraio 8 - 1916 luglio 29

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1916 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 18

Unità n. 3514
Prediali 1917
Estremi cronologici 1917 febbraio 10 - 1917 ottobre 2

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1917 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 70 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 18

Unità n. 3515
1918
Estremi cronologici 1918 gennaio 24 - 1918 luglio 30

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1918 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 66 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 19

Unità n. 3516
1919
1766

Estremi cronologici 1919 gennaio 26 - 1920 gennaio 29

Contenuto
1 - Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1919 a carico della Congregazione di carità,
della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria (26/1/1919 - 2/12/1919, cc.
86).
2 - Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1919 (27/2/1919 29/1/1920, cc. 75.).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 163 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 20

Unità n. 3517
1920
Estremi cronologici 1920 gennaio 20 - 1921 gennaio 11

Contenuto
1. Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1920 a carico della Congregazione di carità,
della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, prospetto riassuntivo delle
imposte suddivise per comuni, comunicazioni delle aliquote delle sovrimposte comunali per il riparto delle quote
prediali a carico dei fittabili (20/1/1920 - 16/9/1920, 149 cc.).
2 - Quietanze di pagamento di 6 rate annuali di imposte a carico della Congregazione di carità, della Misericordia
Maggiore, della Pia Casa di Industria e della Pia Casa di Ricovero di Bergamo per l'anno 1920 (10/2/1920 11/1/1921, 72 cc.).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 221 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 21

Unità n. 3518
1921
Estremi cronologici 1921 febbraio 8 - 1921 agosto 20

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1921 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, comunicazioni delle aliquote delle
sovrimposte comunali per il riparto delle quote prediali a carico dei fittabili.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 184 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 22

Unità n. 3519
1923
Estremi cronologici 1923 gennaio 20 - 1941 marzo 6

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1923 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, prospetti riassuntivi dell'imposta di
assicurazione agricola e colonica e delle sovrinposte comunali e provinciali a carico dei fittabili della Misericordia
Maggiore e della Casa di Ricovero, prospetti riassuntivi delle taglie d'acqua delle prediali e delle altre imposte della
Misericordia.
Contiene anche denunce delle rendite di diversi enti amministrati dalla Congregazione e carteggio con l'Ufficio delle
imposte dirette.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 99 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 23

Unità n. 3520
1933
Estremi cronologici 1933 gennaio 16 - 1933 ottobre 10

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1933 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, del Monte di Pietà, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 80 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 24
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Unità n. 3521
1935
Estremi cronologici 1935 gennaio 25 - 1935 dicembre 17

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1935 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, del Monte di Pietà, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 104 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 25

Unità n. 3522
Ente Comunale di Assistenza - Imposte 1940 - 1941
Estremi cronologici 1940 - 1941 agosto 15

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per l'anno 1941 a carico della Congregazione di carità, della
Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, registro riassuntivo delle imposte a
carico della Misericordia Maggiore per gli anni 1940 e 1941 suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 54 cc. + 12 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 26

Unità n. 3523
Ente Comunale di Assistenza - Misericordia Maggiore - Imposte 1942 - 1943 - 1944
Estremi cronologici 1942 gennaio 17 - 1943 dicembre 23

Contenuto
Cartelle esattoriali delle imposte provinciali e comunali per gli anni 1942 e 1943 a carico della Congregazione di
carità, della Misericordia Maggiore, della Pia Casa di Ricovero e della Pia Casa di Industria, registro riassuntivo
delle imposte e tasse a carico della Misericordia Maggiore per gli anni 1942 e 1943 suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 138 cc. + 13 cc.
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Note complessive
Il registro delle imposte doveva comprendere anche il prospetto riassuntivo del 1944, ma manca.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 27

Unità n. 3524
Beni immobili rurali di prorpietà della Misericordia Maggiore di Bergamo, Congregazione di
carità di Bergamo, Casa di Ricovero di Bergamo
Estremi cronologici 1944 marzo 7 - 1945 giugno 21

Contenuto
Catastino o inventario dei beni immobili rurali, suddivisi per comune di appartenenza di proprietà, di proprietà della
Misericordia Maggiore, della Congregazione di carità e della Casa di Ricovero di Bergamo al 1 luglio 1944,
indicante il numero del mappale di ciascun terreno, la superficie, il reddito dominicale e il reddito agrario.

Descrizione estrinseca Quaderno Cartaceo, 37 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 28

Unità n. 3525
Rimborsi 1946
Estremi cronologici 1946

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo per l'anno 1946.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 11 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 29

Unità n. 3526
Rimborsi 1947
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Estremi cronologici 1947

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 18 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 30

Unità n. 3527
Rimborsi 1948
Estremi cronologici 1948

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 17 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 31

Unità n. 3528
Rimborsi 1949
Estremi cronologici 1949

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 14 cc.
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Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 32

Unità n. 3529
1950
Estremi cronologici 1950

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 33

Unità n. 3530
1951
Estremi cronologici 1951

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 19 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 34

Unità n. 3531
1952
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Estremi cronologici 1952

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 22 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 35

Unità n. 3532
1953
Estremi cronologici 1953

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 25 cc.

Note complessive
Nel fascicolo sono state inserite anche le ricevute dei pagamenti dell'imposta sui fabbricati iscritta nel ruolo
dell'esercizio finanziario 1953-1954 dall'Esattoria di Rocca del Colle a nome della Misericordia Maggiore per
fabbricati non di proprietà.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 36

Unità n. 3533
1954
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
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imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario,
riparto del premio di assicurazione contro gli incendi tra i suddetti enti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 21 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 37

Unità n. 3534
1955
Estremi cronologici 1955

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 20 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 38

Unità n. 3535
1956
Estremi cronologici 1956

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 21 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 39
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Unità n. 3536
1957
Estremi cronologici 1957

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 21 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 40

Unità n. 3537
1958
Estremi cronologici 1958

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 30 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 41

Unità n. 3538
1959
Estremi cronologici 1959

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle imposte e tasse (prediali, di assicurazione incendi, di spurgo rogge, di taglie d'acqua, ecc.)
a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo, prospetti riassuntivi delle
imposte e tasse a carico della Misericordia e dell'Ente Comunale di Assistenza suddivise per comune censuario.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 24 cc.
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Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 42

Unità n. 3539
Riparto imposte e tasse anno 1960
Estremi cronologici 1956 - 1961

Contenuto
Riepilogo delle imposte e tasse per gli anni 1959 e 1960 a carico dell'Ente Comunale di Assistenza, della
Misericordia Maggiore e della Casa di Ricovero di Bergamo suddivise per comune censuario; riparto delle imposte e
tasse a carico delle singole Società Agricole affittuali della Misericordia Maggiore di Bergamo per l'anno 1960;
accertamenti degli uffici finanziari sulle imposte di ricchezza mobile pagate dal 1956 al 1961.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 41 cc.

Note complessive
Solo gli accertamenti finanziari sono datati 1961.
Nel fascicolo si trova un piccolo registro e documentazione sciolta.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 43

Unità n. 3540
Riparto imposte e tasse 1961
Estremi cronologici 1959 - 1962

Contenuto
Riepilogo delle imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di
Bergamo suddivise per comune censuario per l'anno 1961, riparto delle imposte e tasse a carico delle singole Società
Agricole affittuali della Misericordia Maggiore e dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo, accertamenti degli
uffici finanziari sulle imposte di ricchezza mobile pagate dal 1959 al 1962, prospetti dei debiti e crediti degli
affuttuali per l'anno 1961.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 18 cc.

Note complessive
Solo gli accertamenti finanziari sono datati 1962.
Nel fascicolo si trova un piccolo registro e documentazione sciolta.
Classificazione 1.2.2
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Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 44

Unità n. 3541
Imposte e tasse 1962
Estremi cronologici 1961 - 1963

Contenuto
1. Riepilogo delle imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di
Bergamo suddivise per comune censuario per l'anno 1962, riparto delle imposte e tasse a carico delle singole Società
Agricole affittuali della Misericordia Maggiore e dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo, accertamenti degli
uffici finanziari sulle imposte di ricchezza mobile pagate dal 1959 al 1963.
2. Recupero di imposte e tasse su compravendite immobiliari dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia
Maggiore di Bergamo dal 1959 al 1962, distinta dei rimborsi di imposte e tasse relativi agli anni 1955, 1956 e 1957,
prospetti riassuntivi di vendite e acquisti di immobili compiuti dai suddetti enti dal 1948 al 1962 suddivisi per
comune censuario.
3. Contributi dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo al Consorzio di Bonifica
per l'anno 1962, elenco delle tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali a carico della Misericordia,
della Pia Casa di Ricovero e dell'Ente Comunale di Assistenza.
Con antecedenti dal 1948.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 82 cc.

Note complessive
Solo gli accertamenti finanziari sono datati 1963.
Nel fascicolo si trovano dei piccoli registri e documentazione sciolta.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 45

Unità n. 3542
Imposte e tasse 1963
Estremi cronologici 1961 - 1965

Contenuto
Riepilogo imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo
suddivise per comune censuario per l'anno 1963, riparto delle imposte e tasse a carico delle singole Società Agricole
affittuali della Misericordia Maggiore e dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo, accertamenti degli uffici
finanziari sulle imposte di ricchezza mobile pagate dal 1961 al 1965.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 cc.
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Note complessive
Solo gli accertamenti finanziari sono datati 1965.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 46

Unità n. 3543
Imposte e tasse 1964
Estremi cronologici 1957 - 1965

Contenuto
1. Riepilogo imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo
suddivise per comune censuario per l'anno 1964, riparto delle imposte e tasse a carico delle singole Società Agricole
affittuali della Misericordia Maggiore e dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo, accertamenti degli uffici
finanziari sulle imposte di ricchezza mobile pagate dal 1961 al 1965.
2. Prospetti riassuntivi dei contributi pagati dai suddetti enti al Consorzio di bonifica della pianura bergamasca e
dell'isola dal 1957 al 1964.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 30 cc.

Note complessive
Solo gli accertamenti finanziari sono datati 1965.
Nel fascicolo si trova un piccolo registro e documentazione sciolta.
Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 47

Unità n. 3544
1965
Estremi cronologici 1960 - 1965 settembre 29

Contenuto
Rimborsi delle imposte dovute dagli acquirenti di terreni già di proprietà della Misericordia Maggiore e dell'Ente
Comunale di Assistenza per gli anni dal 1960 al 1965, prospetti delle imposte su terreni a carico della Pia Casa di
Ricovero dal 1960 al 1965.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 21 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
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B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 48

Unità n. 3545
Imposte e tasse 1968
Estremi cronologici 1966 - 1968

Contenuto
Riepilogo imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo
suddivise per tipologia per l'anno 1968, imposte sui fabbricati arretrate relative agli anni 1966 - 1968, distinta delle
compravendite di immobili dell'anno 1968.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 49

Unità n. 3546
Imposte e tasse 1969
Estremi cronologici 1969

Contenuto
Riepilogo imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo
suddivise per tipologia per l'anno 1969.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 20 cc. di cui 4 compilate

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 50

Unità n. 3547
1970
Estremi cronologici 1970

Contenuto
Riepilogo imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo
suddivise per tipologia per l'anno 1970.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 51

Unità n. 3548
1971
Estremi cronologici 1971

Contenuto
Riepilogo imposte e tasse a carico dell'Ente Comunale di Assistenza e della Misericordia Maggiore di Bergamo
suddivise per tipologia per l'anno 1971.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 52

Unità n. 3549
Accertamenti contributi INADEL
Estremi cronologici 1956 - 1973

Contenuto
Accertamenti dei contributi INADEL versati dalla Casa di Ricovero, dall'Ente Comunale di Assistenza e dalla
Misericordia Maggiore di Bergamo negli anni dal 1956 al 1973.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Classificazione 1.2.2

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 53

Unità n. 3550
Pagamento imposte I-VI rata 1950
Estremi cronologici 1950
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Classificazione 1.4

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 54

Unità n. 3551
Pagamento imposte I-II rata 1951
Estremi cronologici 1951
Classificazione 1.4

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 55

Unità n. 3552
Pagamento imposte I-VI rata 1952
Estremi cronologici 1952
Classificazione 1.4

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 56

Unità n. 3553
Pagamento imposte I-VI rata 1953
Estremi cronologici 1953
Classificazione 1.4

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 1.2.4 - (AA.GG. II 3) / fasc. 57
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Serie
Classificazione 1.2.1.2.5

Denominazione

A.G.II.4 Tassa registro

1782

Serie
Classificazione 1.2.1.2.6

Denominazione

A.G.II.5 Denunce cappellanie e messe

1783

Serie
Classificazione 1.2.1.2.7

Denominazione

A.G.II.6 Tassa sulla ricchezza mobile
Estremi cronologici 01/01/1873 - 31/12/43

Storia archivistica
Moduli prestampati di denuncia delle imposte di ricchezza mobile della Congregazione di Carità, poi ECA, e degli enti
che ne dipendono.
I moduli riportano i redditi derivati dai legati e le relative somme dichiarate, le somme versate per gli stipendi, le
somme per le pensioni. Ai moduli sono allegate le ricevute di pagamento e talora anche i ruoli annuali di stipendi, salari
e pensioni.
Sono presenti anche denunce di cessazione del rapporto di lavoro, presentate per lo sgravio delle imposte, e
dichiarazioni di rettifica per nuove assunzioni.
Dal 1933 sono presenti anche le copie dei conti consuntivi dei singoli enti.
Dal 1934 sono presenti anche le cartelle delle imposte.
I fascicoli raccolgono le pratiche relative a più anni.

Unità n. 3554
"Libretto pella tassa di ricchezza mobile"
Estremi cronologici 1873-1881

Contenuto
Registro delle denunce di ricchezza mobile di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria e Monte dei
Pegni per gli anni 1873-1881.
Il registro è privo di copertina.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 28, num. orig. pagg. 1-27, mm 300x200

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 1

Unità n. 3555
"Tassa ricchezza mobile pel 1882"
Estremi cronologici 1882-1886

Contenuto
Registro delle denunce di ricchezza mobile di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria e Monte dei
Pegni per gli anni 1882-1886.
Il registro è privo di copertina. La numerazione delle pagine segue quella del registro delle denunce relativo al
periodo 1873-1881.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 11, num. orig. pagg. 27-39, mm 300x200

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 2

Unità n. 3556
Congregazione di carità 1887 e 1892
Estremi cronologici 1887-1892

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Congregazione di Carità per gli anni 1887 e 1892.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 3

Unità n. 3557
Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1891 - 1895

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Misericordia Maggiore per gli anni 1891-1892 e 1895.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 4

Unità n. 3558
"Tassa ricchezza mobile. Congregazione di Carità e altro"
Estremi cronologici 1891-1903

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Congregazione di Carità per gli anni 1891, 1894 e 1903.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 5

Unità n. 3559
"Tassa di ricchezza mobile. Monte dei pegni"
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Estremi cronologici 1895-1903

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile del Monte di Pietà per gli anni 1895-1896 e 1902-1903.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 6

Unità n. 3560
"Casa d'industria. Tassa di ricchezza mobile"
Estremi cronologici 1895-1932

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Casa d'industria per gli anni 1895-1897, 1902, 1904, 1909-1932.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 7

Unità n. 3561
"Tassa ricchezza mobile. Generali"
Estremi cronologici 1896-1897

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di Misericordia Maggiore, Casa di Ricovero, Monte dei Pegni e Casa d'Industria per il
1897.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 8

Unità n. 3562
Ricchezza mobile Misericordia Maggiore, Casa dindustria e Congregazione di Carità
Estremi cronologici 1899

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Congregazione di Carità per il 1899.
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Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 9

Unità n. 3563
"Denunzia tassa ricchezza mobile"
Estremi cronologici 1900

Contenuto
Prospetto delle denunce di ricchezza mobile per l'anno 1900 relativo a Misericordia Maggiore e Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 10

Unità n. 3564
"Misericordia Maggiore. Tassa di ricchezza mobile"
Estremi cronologici 1902-1930

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Misericordia Maggiore per gli anni 1902-1930.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 11

Unità n. 3565
"Denuncie di Cessazione"
Estremi cronologici 1904-1931

Contenuto
Denunce di cessazione relative agli anni 1904-1924, 1928 e 1931.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 12

Unità n. 3566
"Congregazione di Carità. Dichiarazioni o rettificazione tasse di ricchezza mobile"
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Estremi cronologici 1905-1932

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Congregazione di Carità per gli anni 1905-1932.
Il fascicolo del 1918 riguarda anche la Misericordia Maggiore, la Casa di ricovero e il Monte dei pegni.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 13

Unità n. 3567
Casa di ricovero. 1923, 1930, 1932
Estremi cronologici 1923-1932

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Casa di ricovero per gli anni 1923, 1930 e 1932.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 14

Unità n. 3568
Imposta complementare sui redditi
Estremi cronologici 1925-1927

Contenuto
Denunce di imposta complementare sui redditi della Congregazione di Carità, della Misericordia Maggiore e della
Casa di ricovero per gli anni 1925-1927.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 15

Unità n. 3569
Congregazione di Carità di Valtesse 1930
Estremi cronologici 1930

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile della Congregazione di Carità di Valtesse per il 1930.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 16
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Unità n. 3570
"Conti consuntivi denunciati all'Ufficio distrettuale imposte"
Estremi cronologici 1933

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di Casa d'industria, Opera Pia Epilettici e Ricovero di mendicità per il 1933.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 17

Unità n. 3571
"Consuntivo 1934/XII. Denuncia Ufficio imposte"
Estremi cronologici 1934

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore, Monte dei Pegni, Casa di ricovero,
Casa d'industria, Opera Pia Vittorio Emanuele II per epilettici e Ricovero di mendicità per il 1934.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 18

Unità n. 3572
"1934"
Estremi cronologici 1934

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore, Monte dei Pietà, Casa di ricovero
e Casa d'industria per il 1934.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 19

Unità n. 3573
"Ufficio imposte Bergamo. Denuncie anno 1935"
Estremi cronologici 1935

Contenuto
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Denunce di ricchezza mobile di Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Monte di Pietà,
Ricovero di mendicità e Casa d'industria per il 1935.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 20

Unità n. 3574
"Denuncie all'Ufficio imposte dell'anno 1936"
Estremi cronologici 1936

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Monte dei Pegni,
Ricovero di mendicità, Opera Pia Vittorio Emanuele II per epilettici e Casa d'industria per il 1936.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 21

Unità n. 3575
Denunce 1937
Estremi cronologici 1937

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di ECA, Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Monte di Pietà, Opera Pia Vittorio
Emanuele II per epilettici e Casa d'industria per il 1937.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 22

Unità n. 3576
Denunce 1938
Estremi cronologici 1938

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di ECA, Roggia Morla di Comunnuovo e Casa di ricovero per il 1938.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 23
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Unità n. 3577
Denunce 1939
Estremi cronologici 1939

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di ECA e Casa di ricovero per il 1939.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 24

Unità n. 3578
"Conto consuntivo dell'esercizio 1939"
Estremi cronologici 1939

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile dell'ECA per il 1939.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 25

Unità n. 3579
Denunce 1940
Estremi cronologici 1940

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile di ECA, Casa d'industria, Casa di ricovero, Misericordia Maggiore e Opera Pia Emilio
Engel per il 1940.

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 26

Unità n. 3580
"Opere Pie consorziate. Denuncie ricchezza mobile categorie A e D"
Estremi cronologici 1941-1943

Contenuto
Denunce di ricchezza mobile per gli anni 1941-1943.
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Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 1.2.7 - (AA.GG. II 6) / fasc. 27
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Serie
Classificazione 1.2.1.2.8

Denominazione

A.G.II.7 Tassa sul valore locatizio, celibi e esonerati dal servizio
militare

Unità n. 3581
Tasse agli esonerati dal servizio militare e ai militari non combattenti
Estremi cronologici 1917 febbraio 19 - 1917 marzo 26

Contenuto
Applicazione della tassa sulle esenzioni dal servizio militare e pagamento dell'imposta per i militari non
combattenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Classificazione 1.2.4

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.8 - (AA.GG. II 7) / fasc. 1

1793

Serie
Classificazione 1.2.1.2.9

Denominazione

A.G.II.8 Tassa sui redditi colonici

1794

Serie
Classificazione 1.2.1.2.10

Denominazione

A.G.II.9 Tassa di mano morta

Unità n. 3582
Tassa mano morta: denuncie dal 1875 al 1903
Estremi cronologici 1875 febbraio 2 - 1905 gennaio 3

Contenuto
Denuncie triennali delle variazioni patrimoniali delle Opere Pie amministrate dalla Congregazione di carità di
Bergamo agli effetti della liquidazione della tassa di manomorta, inviti al pagamento della tassa di manomorta da
parte dell'Ufficio del registro alle singole opere pie, ricevute dei pagamenti effettuati dalle singole opere pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 235 cc.

Note complessive
Nella documentazione si trova la nota "Le denunzie, vedi nelle cartelle Tasse Manomorta ad uso dell'Ufficio di
Ragioneria": nei fascicoli si hanno solo le lettere di trasmissione delle denuncie con un prospetto riassuntivo
dell'imponibile di tutte le opere pie.
Classificazione 1.2.5

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 1

Unità n. 3583
Tassa mano morta: denuncia 1904 - 1905 - 1906
Estremi cronologici 1903 novembre 20 - 1904 aprile 25

Contenuto
Invito dell'Ufficio del registro alla comunicazione delle variazioni patrimoniali delle Opere Pie amministrate dalla
Congregazione di carità di Bergamo agli effetti della liquidazione della tassa di manomorta per gli anni 1901, 1902,
1903.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Classificazione 1.2.5

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 2
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Unità n. 3584
Tassa mano morta: denuncia 1906 - 1907 - 1908
Estremi cronologici 1906 dicembre 15 - 1907 marzo 29

Contenuto
Richieste alle Agenzie comunali delle imposte dirette di comunicazione dell'importo delle imposte pagate per il
triennio 1903-1906 ai fini della denuncia di manomorta, corrispondenza in merito alle denuncie.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 23 cc.

Classificazione 1.2.5

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 3

Unità n. 3585
Tassa mano morta: denuncia 1907 - 1908 - 1909
Estremi cronologici 1909 novembre 20 - 1910 gennaio 4

Contenuto
Richieste alle Agenzie comunali delle imposte dirette di comunicazione dell'importo delle imposte pagate dalla
Misericordia Maggiore e dalla Casa di ricovero per il triennio 1907-1909 ai fini della denuncia di manomorta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.2.5

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 4

Unità n. 3586
Tassa di manomorta 1910 (1)
Estremi cronologici 1909 maggio 11 - 1912 settembre 11

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle rendite della Misericordia Maggiore, della Congregazione di carità, della Casa di Ricovero
e della Casa di Industria con relative denuncie ai fini dei conteggi della tassa di manomorta, corrispondenza tra la
Congregazione e l'Ufficio del registro in merito all'errata applicazione della tassa di manomorta per gli anni 1910,
1911, 1912.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 91 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 1.2.5

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 5

Unità n. 3587
Denuncia quinquennale della manomorta
Estremi cronologici 1930 - 1954 giugno 30

Contenuto
Denuncie quinquennali dei redditi per il pagamento dell'imposta di manomorta della Misericordia Maggiore, della
Congregazione di carità prima e dell'Ente Comunale di Assistenza poi, della Casa di Ricovero, dell'Opera Pia Engel
e dell'Opera Pia Pane quotidiano per gli anni 1930-1935, 1936-1940, 1941-1945, 1946-1950, 1951-1955.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 240 cc.

Classificazione 1.2.5

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 6

Unità n. 3588
Tassa mano morta: 1925 -1930, solleciti
Estremi cronologici 1931 marzo 6 - 1941 giugno 30

Contenuto
Carteggio con agenzie di imposte e tasse di diversi comuni per ricevere i certificati delle imposte; liquidazione
suppletiva per la Casa di Ricovero

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Segnatura definitiva
B. 10 - Class. 1.2.10 - (AA.GG. II 9) / fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.2.1.2.11

Denominazione

A.G.II.10 Tassa quota di concorso

Unità n. 3589
Atti della causa Fondo pel Culto
Estremi cronologici 1884 settembre 6 - 1885 marzo 13

Contenuto
Comunicazione da parte dell'Amministrazione del demanio e delle tasse di Bergamo dell'imposta supplettiva sulle
rendite dei corpi morali di manomorta a carico della Misericordia Maggiore per il triennio 1882-1884, pareri legali
richiesti dalla Congregazione di carità in merito a questa tassazione a carico di un ente laico, sentenza 3 maggio
1879 della Corte di Cassazione di Roma in merito al ricorso del Collegio e Asilo infantile di S. Maria di
Costantinopoli di Napoli contro il pagamento della tassa di concorso al Fondo per il Culto, esonero della
Misericordia dal pagamento della tassa supplettiva di manomorta da parte del ministero delle Finanze.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 28 marzo 1846 (copie di atti).
Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 1

Unità n. 3590
Atti della causa Fondo pel Culto
Estremi cronologici 1896 dicembre 2 - 1897 luglio 31

Contenuto
Sentenza 2 dicembre 1896 del Regio tribunale civile e penale di Bergamo, nella causa civile mossa
dall'Amministrazione del fondo per il culto del Regno d'Italia con citazione 19 febbraio 1895 contro la
Congregazione di carità di Bergamo, per mancato pagamento della quota di concorso al Fondo per il culto per gli
anni 1893 e 1894.
Sentenza 11 luglio 1897 della prima sezione civile della Corte d'appello di Brescia, nella causa mossa dalla
Congregazione di carità di Bergamo con atto di citazione 5 febbraio 1897 contro il Regio demanio e contro
l'Amministrazione del fondo per il culto del Regno d'Italia per l'annullamento della sentenza 2 dicembre 1896 sopra
descritta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

1798

Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 2

Unità n. 3591
Atti della causa Fondo pel Culto
Estremi cronologici 1902 settembre 23 - 1906 febbraio 7

Contenuto
Ingiunzioni di pagamento trasmesse del Ministero di grazia e giustizia e dei culti alla Misericordia Maggiore, alla
Casa di Ricovero e alla Casa di Industria di Bergamo delle quote di concorso a favore del Fondo per il culto relative
all'anno 1902, ricorso della Congregazione di carità contro la Direzione del fondo per il culto per le suddette quote
di concorso.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 140 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia del Monitore dei tribunali datata 11 aprile 1903.
Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 3

Unità n. 3592
Atti della causa Fondo pel Culto
Estremi cronologici 1906 gennaio 3 - 1907 gennaio 7

Contenuto
Pareri legati richiesti dalla Congregazione di carità in merito all'ingiunzione di pagamento della quota di concorso al
Fondo per il culto a carico dalla Misericordia Maggiore di Bergamo, sentenze di cause mosse da enti morali contro
la tassa in oggetto, atti relativi alla causa mossa dalla Congregazione di carità alla Direzione generale del Fondo per
il culto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 226 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 9/1/1877.
Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 4

1799

Unità n. 3593
Atti della causa Fondo pel Culto
Estremi cronologici 1907 gennaio 16 - 1907 agosto 27

Contenuto
Atti relativi alla vertenza tra la Congregazione di carità di Bergamo e la Direzione generale del Fondo per il culto e
proposte di composizione amichevole della stessa.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 137 cc.

Note complessive
Nel fascicoloo si trova una copia degli "Statuti organici della Congregazione di carità di Lodi e delle Opere Pie da
essa amministrate dette Monte di Pietà - Istituto Elemosiniero Casa di Industria e di Ricovero ed Asili d'infanzia",
Lodi, 1883 (33 pp.).
Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 5

Unità n. 3594
Atti della causa Fondo pel Culto
Estremi cronologici 1908 maggio 20 - 1915 gennaio 13

Contenuto
Proposta di transazione amichevole nella causa mossa dalla Congregazione di carità di Bergamo contro la Direzione
generale del Fondo per il culto, compartecipazione del Comune di Bergamo alla quota concorso Fondo per il culto,
accettazione da parte del Fondo per il culto della transazione proposta dalla Congregazione, onorari degli avvocati
interpellati per la causa, pagamenti semestrali della quota concorso Fondo per il culto dal 1911 al 1914.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 139 cc.

Note complessive
L'atto di transazione della causa contro il Fondo per il culto è stato "deposto l'atto in sede documenti Affari Generali,
fascicolo A" in data 27/9/1911.
Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 6

Unità n. 3595
Tassa e quota concorso fondo culto

1800

Estremi cronologici 1915 luglio 13 - 1929 luglio 1

Contenuto
Pagamenti semestrali della quota concorso Fondo per il culto effettuati dalla Misericordia Maggiore di Bergamo dal
1915 al 1929.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 32 cc.

Classificazione 1.2.6

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.11 - (AA.GG. II 10) / fasc. 7

1801

Serie
Classificazione 1.2.1.2.12

Denominazione

A.G.II.11 Contributo per l'assistenza civile

Unità n. 3596
Contributo per l'assistenza civile
Estremi cronologici 1916 settembre 25 - 1919 marzo 21

Contenuto
Contributi straordinari versati dalla Misericordia Maggiore, dalla Casa di Ricovero e dalla Congregazione di carità
di Bergamo ai Comitati comunali di assistenza civile per la costituzione di un fondo straordinario per l'assistenza
civile negli anni della guerra.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 68 cc.

Classificazione 1.2.7

Segnatura definitiva
B. 11 - Class. 1.2.12 - (AA.GG. II 11) / fasc. 1

1802

Serie
Classificazione 1.2.1.3

Denominazione

A.G.II 1/2 Assegni e prestazioni attive

1803

Serie
Classificazione 1.2.1.3.1

Denominazione

A.G.II 1/2.1 Prestazione di annue £. 27 mila a carico del Comune di
Bergamo

Unità n. 3597
Laboratorio di batteriologia e microscopia
Estremi cronologici 1894 dicembre 21 - 1895 gennaio 3

Contenuto
Richiesta di finanziamento inoltrata al Consiglio di Amministrazione della Pia Casa di Ricovero dal Comitato
generale per la fondazione in Bergamo di un laboratorio di microscopia e batteriologia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
Questo fascicolo è stato rinvenuto nella serie degli Assegni e prestazioni attive, classificato A.G. II 1/2 1, sebbene si
tratti di una richiesta di sussidio e non di una prestazione attiva. Non essistendo nel titolario della Congregazione di
carità una serie specificata a cui ricondurlo, si è deciso di mantenerlo in questa posizione.
La trattazione non ha avuto seguito.
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 1

Unità n. 3598
Convenzione col Comune di Bergamo pei servizi di beneficenza 1904 - 1905
Estremi cronologici 1903 agosto 22 - 1905 dicembre 28

Contenuto
Rinnovo della convenzione tra la Congregazione di carità, il Comune e l'Ospedale Maggiore di Bergamo per i
servizi di pubblica beneficenza ed in particolare il mantenimento del Ricovero di Mendicità, vertenza in merito alle
competenze di ciascun ente, disdetta da parte della Congregazione della convenzione di cui sopra, pratiche relative
alla stipulazione di una nuova convenzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 267 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia della "Rivista delle beneficenza pubblica delle istituzioni di previdenza e di igiene
sociale", Bologna, marzo 1904 (pp.75).

1804

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 2

Unità n. 3599
Convenzione col Comune di Bergamo pei servizi di beneficenza 1905 - 1907
Estremi cronologici 1905 ottobre 16 - 1907 marzo 6

Contenuto
Rinnovo annuale per gli anni 1906 e 1907 della convenzione tra la Congregazione di carità ed il Comune di
Bergamo per i servizi di pubblica beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 52 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia del "Foglio periodico della Prefettura di Bergamo", fasc. VII, maggio 1897 (40 pp.).
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 3

Unità n. 3600
Convenzione col Comune di Bergamo pei servizi di beneficenza 1906
Estremi cronologici 1906 gennaio 2 - 1907 febbraio 28

Contenuto
Atti per la stesura di un preliminare di convenzione tra il Comune e la Congregazione di carità di Bergamo per i
servizi di pubblica beneficenza, nuova convenzione tra la Congregazione, l'Ospedale Maggiore ed il Comune di
Bergamo per il servizio di beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 136 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- una copia del "Bilancio di previsione per l'anno 1906" del Comune di Bergamo, Bergamo, Fratelli Bolis, 1906;
- una copia della relazione "Pel Pio Monte della Misericordia di Napoli contro il Ministero del Tesoro", Napoli,
1906.
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 4

1805

Unità n. 3601
Comune Bergamo: domanda dati spese pellagrosi dal 1884 al 1905
Estremi cronologici 1906 febbraio 14 - 1906 marzo 6

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Comune di Bergamo alla Congregazione di carità di un prospetto riassuntivo delle spese
sostenute per la cura dei pellagrosi dal 1884 al 1905.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 5

Unità n. 3602
Convenzione col Comune di Bergamo pei servizi di beneficenza 1907 - 1908
Estremi cronologici 1907 gennaio 26 - 1908 febbraio 24

Contenuto
Registrazione della convenzione per l'anno 1907 tra la Congregazione di carità ed il Comune di Bergamo per i
servizi di pubblica assistenza e beneficenza, revisione della contabilità e liquidazione delle competenze di
beneficenza degli anni 1903-1905, corrispondenza in merito all'accettazione presso l'Ospedale Maggiore di Bergamo
degli ammalati del Ricovero di Mendicità.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 60 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 6

Unità n. 3603
Convenzione col Comune di Bergamo pei servizi di beneficenza 1908 - 1909
Estremi cronologici 1908 febbraio 11 - 1909 giugno 2

Contenuto
Preliminare di convenzione per il biennio 1908 - 1909 tra la Congregazione di carità ed il Comune di Bergamo per i
servizi di pubblica assistenza e beneficenza, stipulazione e registrazione della convenzione in oggetto, pagamento
della tassa supplettiva sulla convenzione del 1907, conti economici del Ricovero di Mendicità per gli anni 1906 1908.

1806

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 77 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia della "Allegazione aggiunta pel Pio Monte della Misericordia contro il Ministero del
Tesori", Napoli, 1908 (18 pp.).
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 7

Unità n. 3604
Convenzione col Comune per i servizi di beneficenza e denuncia della convenzione 1910 - 1911
Estremi cronologici 1910 febbraio 24 - 1911 febbraio 6

Contenuto
Erogazione di sussidi ai tubercolotici da parte del Comune di Bergamo, proroga della convenzione 23 febbraio 1908
tra il Comune e la Congregazione di carità di Bergamo per i servizi di pubblica beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 8

Unità n. 3605
Proroga convenzione col Comune di Bergamo per i servizi di beneficenza 1912 - 1915
Estremi cronologici 1912 giugno 26 - 1916 novembre 19

Contenuto
Denuncia da parte della Congregazione della convenzione con il Comune di Bergamo per i servizi di beneficenza
agli effetti dell'articolo 11 della convenzione stessa (1912), memoria sul contratto tra il Comune e la Congregazione
per i suddetti servizi (1913), schema della nuova convenzione proposto dalla Congregazione in data 19 novembre
1913, eliminazione graduale del contributo versato dalla Congregazione di carità quale sussidio ai cronici ed ai
malati di tubercolosi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 35 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 9

1807

Unità n. 3606
Contributo della Misericordia Maggiore esercizio 1914 e seguenti per la Casa di Ricovero di
Mendicità e relazione finanziaria 1913 - 1931
Estremi cronologici 1913 febbraio 11 - 1931 maggio 11

Contenuto
Contributo annuale di £. 25.550 dalla Misericordia Maggiore versato per il mantenimento del Ricovero di Mendicità,
sintesi dei capitali impegnati dalla Misericordia in beneficenza negli anni 1912 - 1914.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 26 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 10

Unità n. 3607
Atti convenzione col Comune per i servizi di beneficenza e vertenze 1916
Estremi cronologici 1916 ottobre 2 - 1916 dicembre 30

Contenuto
Schema di convenzione per i servizi di pubblica assistenza per l'anno 1917, prospetti riassuntivi delle convenzioni
stipulate tra la Congregazione di carità ed il Comune di Bergamo dal 1880 al 1913 e delle partite del Comune di
Bergamo dal 1880 al 1915, corrispondenza tra le suddette parti in merito all'ammissione presso il Ricovero di
Mendicità di indigenti non aventi i requisiti richiesti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 54 cc.

Note complessive
La documentazione relativa all'ammissione presso il Ricovero di Mendicità di indigenti non aventi i requisiti
richiesti è classificata R.M. (Ricovero di Mendicità) 1, 1.
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 11

Unità n. 3608
Atti convenzione col Comune per i servizi di beneficenza 1922 - 1923
Estremi cronologici 1922 luglio 11 - 1923 ottobre 15

1808

Contenuto
Corrispondenza tra il Comune di Bergamo e la Congregazione di carità in merito alle competenze di beneficenza ed
alla stipulazione di una nuova convenzione per i servizi di pubblica assistenza in sostituzione di quella scaduta e non
rinnovata del 1916.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 12

Unità n. 3609
Atti convenzione col Comune per i servizi di beneficenza 1929 - 1931
Estremi cronologici 1929 ottobre 21 - 1931 gennaio 12

Contenuto
Richieste inoltrate dal Comune di Bergamo alla Congregazione di carità di aumento del contributo annuo
corrisposto da quest'ultimo alla Pia Casa di Mendicità.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 13

Unità n. 3610
Municipio di Bergamo: pagamenti per il Ricovero di Mendicità 1940 - 1942
Estremi cronologici 1941 febbraio 27 - 1943 aprile 27

Contenuto
Rendiconto annuale delle rette a carico del Comune di Bergamo per gli anni 1940, 1941 e 1942 degli ammessi al
Ricovero di Mendicità, versamenti delle suddette rette effettuati dal Comune di Bergamo alla Casa di Ricovero,
corrispondenza tra il Comune, la Casa di Ricovero e l'Ente Comunale di Assistenza in merito alle rispettive
competenze.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 36 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 14

1809

Unità n. 3611
Rette di Ricovero di Mendicità 1943 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1943 giugno 11 - 1944 luglio 12

Contenuto
Situazione di cassa del Ricovero di Mendicità relativa al 1943 e trasmissione delle rette annuali per il suddetto
Ricovero a carico del Comune di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 15

Unità n. 3612
Rette Ricovero di Mendicità 1944 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1944 aprile 20 - 1945 febbraio 5

Contenuto
Conto delle presenze al Ricovero di Mendicità nell'anno 1944 e trasmissione delle rette annuali per il suddetto
Ricovero a carico del Comune di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 16

Unità n. 3613
Rette Ricovero di Mendicità 1945 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1945 giugno 27 - 1946 febbraio 24

Contenuto
Conto delle rette di Ricovero di Mendicità per l'anno 1945 a carico del Comune di Bergamo, corrispondenza in
merito tra la Casa di Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

1810

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 17

Unità n. 3614
Rette Ricovero di Mendicità 1946 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1946 gennaio 30 - 1947 febbraio 26

Contenuto
Conto delle rette di Ricovero di Mendicità per l'anno 1946 a carico del Comune di Bergamo, corrispondenza in
merito tra la Casa di Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 21 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 18

Unità n. 3615
Rette Ricovero di Mendicità 1947 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1947 aprile 15 - 1948 gennaio 20

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1947 con relative rette a carico del
Comune di Bergamo, corrispondenza tra la Casa di Ricovero ed il Comune in merito al caro vita ed al conseguente
aumento del costo giornaliero dei ricoveri a carico del Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 19

Unità n. 3616
Ragioneria d'ufficio: rette di ricovero di mendicità a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1947 gennaio 28 - 1947 luglio 23

Contenuto
1811

Conteggio dei crediti residui della Casa di Ricovero nei confronti del Comune di Bergamo per il Ricovero di
Mendicità, conteggi relativi ai costi dei generi di vitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 12 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 20

Unità n. 3617
Rette Ricovero di Mendicità 1948 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1948 febbraio 12 - 1949 gennaio 3

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1948 con relative rette a carico del
Comune di Bergamo, corrispondenza in merito tra la Casa di Ricovero ed il Comune, elenchi nominativi trimestrali
dei ricoverati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 52 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 21

Unità n. 3618
Rette Ricovero di Mendicità 1949 a carico del Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1949 febbraio 7 - 1950 febbraio 20

Contenuto
Conteggi mensili o bimestrali delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1949 con elenchi
nominativi dei ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, corrispondenza tra la Casa di Ricovero ed
il Comune in merito all'aumento della retta giornaliera per i ricoverati a carico del Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 72 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 22

1812

Unità n. 3619
Rette di Ricovero di Mendicità anno 1950
Estremi cronologici 1950 febbraio 14 - 1951 febbraio 26

Contenuto
Conteggi mensili o bimestrali delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1950 con elenchi
nominativi dei ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 23

Unità n. 3620
Rette di Ricovero di Mendicità anno 1951
Estremi cronologici 1951 febbraio 20 - 1952 febbraio 7

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1951 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, corrispondenza in merito tra la Casa di Ricovero ed il
Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 71 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 24

Unità n. 3621
Rette Ricovero di Mendicità anno 1952
Estremi cronologici 1952 febbraio 25 - 1953 febbraio 17

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1952 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, eventuale corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 70 cc.

1813

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 25

Unità n. 3622
Rendiconto Ricovero di Mendicità anno 1953 (1)
Estremi cronologici 1953 gennaio 23 - 1954 febbraio 13

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1953 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, eventuale corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 71 cc.

Note complessive
(1) Titolo originale modificato.
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 26

Unità n. 3623
Rendiconto Ricovero di Mendicità anno 1954 (1)
Estremi cronologici 1954 febbraio 5 - 1955 febbraio 2

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1954 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, eventuale corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 76 cc.

Note complessive
(1) Titolo originale modificato.
Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 27

1814

Unità n. 3624
Rette Ricovero di Mendicità 1955 a carico Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1955 febbraio 4 - 1956 febbraio 9

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1955 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, eventuale corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 78 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 28

Unità n. 3625
Rette Ricovero di Mendicità 1956 a carico Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1956 febbraio 21 - 1957 febbraio 18

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1956 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, eventuale corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 88 cc.

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 29

Unità n. 3626
Rette Ricovero anno 1957 a carico Comune di Bergamo
Estremi cronologici 1957 febbraio 18 - 1958 febbraio 26

Contenuto
Conteggi mensili delle giornate di presenza al Ricovero di Mendicità per l'anno 1957 con elenchi nominativi dei
ricoverati e relative rette a carico del Comune di Bergamo, eventuale corrispondenza in merito tra la Casa di
Ricovero ed il Comune.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 93 cc.

1815

Classificazione 1.3.1

Segnatura definitiva
B. 13 - Class. 1.3.1 - (AA.GG. II 1/2.1) / fasc. 30

1816

Serie
Classificazione 1.2.1.3.2

Denominazione

A.G.II 1/2.2 Disposizioni in circostanze della festa dello Statuto e
elargizioni straordinarie

1817

Serie
Classificazione 1.2.1.4

Denominazione

A.G.III. BILANCI E CONTI

1818

Classificazione 1.2.1.4.1

Denominazione

A.G.III.1 - Disposizioni di massima generali e complessive

1819

Serie
Classificazione 1.2.1.4.2

Denominazione

A.G.III.2 Bilanci preventivi e consuntivi

1820

Serie
Classificazione 1.2.1.4.2.1

Denominazione

A.G.III.2 Bilanci Preventivi e Consuntivi - Approvazione
Estremi cronologici 01/01/1866 - 31/12/1937

Storia archivistica
Documenti riguardanti l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi:
- prospetti dei bilanci preventivi riportanti attivi e passivi, lettere di trasmissione relative, rapporti di esame dei bilanci,
manifesti in copia o in originale riportanti marca da bollo per la pubblicazione dei bilanci preventivi delle opere pie
- conti consuntivi, relative lettere di trasmissione, copie delle delibere della Congregazione di Carità di approvazione,
decreto di approvazione della Prefettura
Relativamente agli esercizi finanziari 1865-1888, i documenti riguardano perlopiù il Monte di Pietà.
I documenti sono divisi tra bilanci di previsione e conti consuntivi in fascicoli generalmente riferiti a un esercizio
finanziario.
I fascicoli sono classificati AG III 2.

Unità n. 3627
"Approvazione consuntivo del Monte di Pietà anno 1865"
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1865.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 1

Unità n. 3628
"Presentazione ed approvazione bilancio preventivo 1867 Monte di Pietà"
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo del Monte di Pietà per l'anno 1867.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

1821

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 2

Unità n. 3629
"Approvazione consuntivo 1866 del Monte di Pietà"
Estremi cronologici 1867

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1866.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 3

Unità n. 3630
"Approvazione bilancio preventivo 1868 del Monte di Pietà"
Estremi cronologici 1867

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo del Monte di Pietà per l'anno 1868.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 4

Unità n. 3631
"Approvazione bilancio previsione anno 1870 delle opere pie e Monte di Pietà"
Estremi cronologici 1869

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo del Monte di Pietà per l'anno 1870.

Note complessive
1822

Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 5

Unità n. 3632
"Approvazione conto consuntivo anni 1867-868-869 del Monte pegni e decreto approvazione"
Estremi cronologici 1870

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte dei pegni per gli anni 1867-1869.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 6

Unità n. 3633
"Approvazione bilancio previsione anno 1871 dellle opere pie e Monte di Pietà"
Estremi cronologici 1870-1871

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo del Monte di Pietà per l'anno 1871.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 7

Unità n. 3634
"Approvazione consuntivo anno 1870 del Monte pegni e decreto"
Estremi cronologici 1871-1872

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte dei pegni per l'anno 1870.

1823

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 8

Unità n. 3635
"Approvazione consuntivo anno 1871 del Monte di Pietà. Decreto"
Estremi cronologici 1872-1873

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1871.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 9

Unità n. 3636
"Approvazione bilancio previsione anno 1873 delle opere pie"
Estremi cronologici 1872

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo di: Misericordia Maggiore e istituti annessi; Casa di ricovero dei poveri; Casa
d'industria; Monte di Pietà per l'anno 1873.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 10

Unità n. 3637
"Approvazione conto consuntivo 1872 del Monte pegni e decreto"

1824

Estremi cronologici 1873-1874

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte dei pegni per l'anno 1872.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 11

Unità n. 3638
"Approvazione bilancio previsione anno 1875 delle opere pie"
Estremi cronologici 1874

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo di Misericordia Maggiore ed istituti annessi, Casa di ricovero dei poveri, Casa
d'industria, Monte di Pietà per l'anno 1875.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 12

Unità n. 3639
"Decreto approvazione conto consuntivo 1873 del Monte di Pietà"
Estremi cronologici 1875

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1873.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 13

1825

Unità n. 3640
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1873 e relativi decreti"
Estremi cronologici 1875-1876

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte di Pietà per
l'anno 1873.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 14

Unità n. 3641
"Approvazione conto consuntivo 1874 del Monte dei pegni e decreto"
Estremi cronologici 1875

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte dei pegni per l'anno 1874.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 15

Unità n. 3642
"Approvazione conto consuntivo 1875 del Monte pegni e decreto e opere pie"
Estremi cronologici 1876-1877

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte dei pegni per l'anno 1875.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
1826

B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 16

Unità n. 3643
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie dell'anno 1876 e decreto"
Estremi cronologici 1877

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo della Misericordia Maggiore per l'anno 1876.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 17

Unità n. 3644
"Approvazione conto consuntivo 1876 del Monte di Pietà e decreto"
Estremi cronologici 1877

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1876.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 18

Unità n. 3645
"Relazione statistica gestione patrimoniale e amministrativa per il biennio 1874-75-76 delle
opere pie"
Estremi cronologici 1877

Contenuto
Prospetti dei bilanci patrimoniali e consuntivi di Misericordia Maggiore, Pia Casa di Ricovero, Pia Casa d'industria,
Monte dei pegni, Ricovero di mendicità per gli anni 1874-1876.

Note complessive
1827

Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 19

Unità n. 3646
"Approvazione conto consuntivo 1877 del Monte di pietà e decreto"
Estremi cronologici 1878 - 1879

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1877.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 20

Unità n. 3647
"Approvazione conto consuntivo 1878 del Monte di pietà e decreto"
Estremi cronologici 1879-1880

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1878.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 21

Unità n. 3648
"Approvazione bilancio previsione 1880 delle opere pie"
Estremi cronologici 1879

Contenuto
1828

Approvazione del bilancio preventivo di Misericordia Maggiore e luoghi pii riuniti, Casa di ricovero, Casa
d'industria, Monte di Pietà, Ricovero di mendicità per l'anno 1880.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 22

Unità n. 3649
"Approvazione conto consuntivo 1879 del Monte di Pietà e decreto"
Estremi cronologici 1880-1881

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1879.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 23

Unità n. 3650
"Approvazione conto consuntivo 1880 del Monte di Pietà e decreto"
Estremi cronologici 1881-1882

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1880.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 24

Unità n. 3651

1829

"Relazione della Congregazione di Carità di Bergamo in accompagnamento ai rendiconti
patrimoniali e consuntivi per gli anni 1880-81-82"
Estremi cronologici 1881-1884

Contenuto
"Relazione della Congregazione di Carità di Bergamo che accompagna i rendiconti patrimoniali e consuntivi del
triennio 1880-1882" e altri documenti.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 25

Unità n. 3652
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1881 con allegati decreti"
Estremi cronologici 1882-1883

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo di Misericordia Maggiore, Pia Casa di ricovero, Pia Casa d'industria, Monte dei
pegni, Ricovero di mendicità, Istituzione Vittorio Emanuele II per l'anno 1881.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 26

Unità n. 3653
"Relazione approvazione bilancio previsione anno 1883 delle opere pie"
Estremi cronologici 1882

Contenuto
Approvazione del bilancio consuntivo di Misericordia Maggiore e luoghi pii riuniti, Casa di ricovero, Casa
d'industria, Monte di Pietà, Ricovero di mendicità, Istituzione Vittorio Emanuele II per ricovero epilettici per l'anno
1883.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

1830

Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 27

Unità n. 3654
"Approvazione conto consuntivo 1882 del Monte di Pietà e decreto"
Estremi cronologici 1883-1884

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo del Monte di Pietà per l'anno 1882.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 28

Unità n. 3655
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie dell'anno 1883 con allegati decreti"
Estremi cronologici 1884-1885

Contenuto
Approvazione conto consuntivo Misericordia Maggiore, Monte di Pietà, Casa di ricovero, Casa d'industria, Ricovero
di mendicità, Pia Istituzione Vittorio Emanuele II.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 29

Unità n. 3656
"Approvazione bilancio previsione anno 1885 delle opere pie"
Estremi cronologici 1884

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo di Casa d'industria, Monte dei pegni, Ricovero di mendicità, Vittorio
Emanuele II per gli epilettici per l'anno 1885.

1831

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 30

Unità n. 3657
"Approvazione bilancio previsione anno 1886 delle opere pie"
Estremi cronologici 1885

Contenuto
Approvazione del bilancio preventivo di Misericordia Maggiore e luoghi pii riuniti, Casa di ricovero, Casa
d'industria, Monte di pietà, Ricovero di mendicità, Istituzione Vittorio Emanuele II per l'anno 1886.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 31

Unità n. 3658
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1884 con allegati decreti"
Estremi cronologici 1885-1886

Contenuto
Approvazione conto consuntivo di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte di Pietà,
Ricovero di mendicità, Istituzione Vittorio Emanuele II per l'anno 1884.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 32

Unità n. 3659
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1885 con allegati decreti"
1832

Estremi cronologici 1886-1887

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo di Misericordia Maggiore, Pia Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte di pietà,
Ricovero di mendicità, Istituzione Vittorio Emanuele II per l'anno 1885.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 33

Unità n. 3660
"Approvazione bilancio previsione anno 1887 delle opere pie"
Estremi cronologici 1886

Contenuto
Approvazione bilancio preventivo di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte di pietà,
Ricovero di mendicità, Isituzione Vittorio Emanuele II per gli epilettici, Congregazione di Carità per l'anno 1887.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 34

Unità n. 3661
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1886 con decreti"
Estremi cronologici 1887-1888

Contenuto
Approvazione conto consuntivo di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte dei pegni,
Ricovero di mendicità, Isituzione Vittorio Emanuele II per gli epilettici, Congregazione di Carità per l'anno 1887.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 35

1833

Unità n. 3662
"Approvazione bilancio previsione anno 1888 delle opere pie"
Estremi cronologici 1887

Contenuto
Approvazione bilancio preventivo di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte dei pegni,
Ricovero di mendicità, Isituzione Vittorio Emanuele II per gli epilettici, Congregazione di Carità per l'anno 1888.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 36

Unità n. 3663
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1887 con decreti"
Estremi cronologici 1888-1890

Contenuto
Approvazione conti consuntivi di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte dei pegni,
Ricovero di mendicità, Isituzione Vittorio Emanuele II per gli epilettici, Congregazione di Carità per l'anno 1887.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 37

Unità n. 3664
"Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per l'anno 1888 coi decreti"
Estremi cronologici 1889-1890

Contenuto
Approvazione conti consuntivi di Misericordia Maggiore, Casa di ricovero, Casa d'industria, Monte dei pegni,
Ricovero di mendicità, Isituzione Vittorio Emanuele II per gli epilettici, Congregazione di Carità per l'anno 1888.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

1834

Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 38

Unità n. 3665
Atti approvazione conti consuntivi della Congregazione di Carità di Valtesse per gli anni dal
1900 al 1920 (con lacune)
Estremi cronologici 1900 ottobre 31 - 1920 dicembre 31

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo, conti consuntivi
stesura dei conti, elenchi dei beneficiati (per gli anni 1910, 1918, 1920).

manoscritti, materiale preparatorio alla

Segnatura definitiva
B. 14 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 39

Unità n. 3666
Atti approvazione conti consuntivi delle opere pie per gli anni dal 1913 al 1938 (con lacune)
Estremi cronologici 1912 aprile 12 - 1939 settembre 14

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo, bilanci dattiloscritti e manoscritti, approvazioni dei bilanci,
materiale preparatorio alla stesura dei conti delle diverse operie pie amministrate dalla Congregazione di Carità.

Segnatura definitiva
B. 15 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 40

Unità n. 3667
Approvazione del conto economico finanziario 1915 del Monte dei Pegni
Estremi cronologici 1916

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo per il 1915 del Monte dei Pegni.

Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 15 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 41

1835

Unità n. 3668
Conto consuntivo 1929-1936
Estremi cronologici 1935-1937

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo per gli esercizi finanziari 1929-1936.

Classificazione 1.5.2

Segnatura definitiva
B. 15 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 42

Unità n. 3669
Appovazione conti consuntivi e bilanci di previsione della Casa di Ricovero dal 1937 al 1950.
Estremi cronologici 1938 febbraio 28 - 1951 novembre 8

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo, conti consuntivi dal 1939 al 1943, bilanci dattiloscritti e
manoscritti, approvazioni dei bilanci, materiale preparatorio alla stesura dei conti, verbali di chiusura e approvazione
dei conti consuntivi, allegati ai conti.

Segnatura definitiva
B. 16 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 43

Unità n. 3670
Bilanci e previsioni Misericordia Maggiore dal 1939 al 1950.
Estremi cronologici 1939 settembre 10 - 1950 agosto 8

Contenuto
Approvazione dei bilanci di previsione, allegati ai bilanci di previsione, prospetti delle variazioni al bilancio di
previsione, relazioni al bilancio, verbali di chiusura degli esercizi finanziari, materiale preparatorio per gli anni dal
1939 al 1950 (con lacune).

Segnatura definitiva
B. 16 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 44

Unità n. 3671
Atti approvazione conti consuntivi Opera Pia Engel
lacune)

1836

per gli anni dal 1939 al 1945 (con

Estremi cronologici 1940 marzo 29 - 1944 aprile 18

Contenuto
Deliberazioni di approvazione, carteggio con la Prefettura di Bergamo, conti consuntivi dal 1939 al 1945 con lacune
per il 1942 e il 1944), approvazioni dei bilanci, materiale preparatorio alla stesura dei conti, varizioni al bilancio di
previsione.

Segnatura definitiva
B. 16 - Class. 1.4.2.1 - (AA.GG. III.2)

- fasc. 45

1837

Serie
Classificazione 1.2.1.4.2.2

Denominazione

A.G.III.2 Preventivi
Storia archivistica
La serie è costituita da 1 busta di fascicoli annuali contenenti documentazione relativa ai bilanci di previsione della
Congregazione di Carità e delle Opere Pie da essa amministrate (Misericordia Maggiore, Casa di Ricovero, Casa
d'Industria, Ricovero di Mendicità, V. Emanuele II per Epilettici, Monte dei Pegni) e relativa pubblicazione in base
all'art. 10 del Regolamento di attuazione della Legge del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie.
In ogni fascicolo sono generalmente contenuti: schemi riassuntivi dei bilanci; documentazione inviata dal Monte di
Pietà (bilancio di previsione, ruoli di impiegati e pensionati); verbali delle sedute del Consiglio della Congregazione di
Carità, con approvazione dei bilanci; relazioni della Ragioneria d'Ufficio (della Congregazione), che illustrano i bilanci
per ciascuna Opera Pia; manifesti con avvisi di approvazione e pubblicazione dei bilanci; copie delle comunicazioni
inviate al Sindaco o alla Prefettura di Bergamo, in cui si comunica l'avvenuta approvazione dei bilanci.
Le pezze giustificative sono generalmente costituite dai ruoli degli impiegati e dei pensionati, trasmessi dal Monte di
Pietà alla Congregazione.
Nei fascicoli quindi, generalmente non sono contenuti i bilanci, ma piuttosto la documentazione relativa alla loro
trasmissione, approvazione e tutti i relativi passaggi tra la Ragioneria d'Ufficio, la Congregazione di Carità (e le Opere
Pie che da questa dipendono), la Prefettura ed il Sindaco di Bergamo.
A partire dal 1892, al carteggio con il Sindaco di Bergamo, si sostituisce una corrispondenza con il Prefetto di
Bergamo direttamente interessato nella stesura e nell'approvazione dei bilanci di previsione delle Opere Pie.
Inoltre nei fascicoli compare una fitta corrispondenza con le Opere Pie, relativa all'approvazione e trasmissione (alla
Congregazione di Carità) dei relativi bilanci.
In alcuni fascicoli la documentazione è conservata rilegata, in questi casi non è stato possibile effettuare un riordino su
base cronologica.
Dal 1893 la documentazione viene suddivisa in sottofascicoli in base all'Opera Pia cui si riferisce.
Dal 1902 la suddivisione in sottofascicoli scompare.

Unità n. 3672
Bilanci preventivi 1889
Data topica
2077
Estremi cronologici 1888-1889

Contenuto
Relazione della Ragioneria d'Ufficio; verbale della seduta del Consiglio datata 4 settembre 1888; documentazione
del Monte di Pietà; prospetti riassuntivi; manifesti (in triplice copia); carteggio; copia della comunicazione inviata al
Sindaco di Bergamo.
Contiene anche: pagina della Gazzetta Provinciale di Bergamo del 14 settembre 1889, con avviso di pubblicazione
dei bilanci delle Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 1

1838

Unità n. 3673
Bilanci preventivi 1890
Data topica
2078
Estremi cronologici 1889-1890

Contenuto
Relazione della Ragioneria d'Ufficio; verbale della seduta del Consiglio datata 23 ottobre 1889; documentazione del
Monte di Pietà; prospetti riassuntivi; manifesto; carteggio; copia della comunicazione inviata al Sindaco di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 29

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 2

Unità n. 3674
Bilanci preventivi 1891
Data topica
2079
Estremi cronologici 1890-1891

Contenuto
Relazione della Ragioneria d'Ufficio; documentazione del Monte di Pietà; prospetti riassuntivi; manifesto; carteggio;
copia della comunicazione inviata al Sindaco di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 3

Unità n. 3675
Bilanci preventivi 1892
Data topica
2080

1839

Estremi cronologici 1891-1892

Contenuto
Relazione della Ragioneria d'Ufficio; corrispondenza con la Prefettura di Bergamo e le Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 81

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 4

Unità n. 3676
Bilanci preventivi 1893
Data topica
2081
Estremi cronologici 1892-1893

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
5. Legato Barca Vincenzo;
6. Legato Barca - Vitalba;
7. Legato Zavaritt.;
8. Ricovero di Mendicità;
9. Monte di Pietà;
10. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 71

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 5

Unità n. 3677
Bilanci preventivi 1894
1840

Data topica
2082
Estremi cronologici 1893-1894

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;
5. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
6. Monte di Pietà;
7. Legato Barca Vincenzo;
8. Legato Barca - Vitalba;
9. Legato Zavarit;
10. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 77

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 6

Unità n. 3678
Bilanci preventivi 1895
Data topica
2083
Estremi cronologici 1894-1895

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;
5. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
6. Monte di Pietà;
7. Legato Barca Vincenzo;
8. Legato Barca - Vitalba;

1841

9. Legato Zavarit;
10. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 84

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 7

Unità n. 3679
Bilanci preventivi 1896
Data topica
2084
Estremi cronologici 1895-1896

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
5. Ricovero di Mendicità;
6. Monte di Pietà;
7. Legato Barca - Vitalba;
8. Legato Barca - Vincenzo;
9. Legato Zavarit;
10. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 96

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 8

Unità n. 3680
Bilanci preventivi 1897
Data topica
1842

2085
Estremi cronologici 1896-1897

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;
5. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
6. Monte di Pietà;
7. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 69

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 9

Unità n. 3681
Bilanci preventivi 1898
Data topica
2086
Estremi cronologici 1897-1898

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;
5. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
6. Monte dei Pegni;
7. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 10

1843

Unità n. 3682
Bilanci preventivi 1899
Data topica
2087
Estremi cronologici 1898-1899

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;
5. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
6. Monte dei Pegni;
7. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 49

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 11

Unità n. 3683
Bilanci preventivi 1900
Data topica
2088
Estremi cronologici 1899-1900

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;
5. Monte dei Pegni;
6. Congregazione di Carità.

1844

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 60

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 12

Unità n. 3684
Bilanci preventivi 1901
Data topica
2089
Estremi cronologici 1900-1901

Contenuto
Bilanci preventivi, comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Casa di Ricovero;
2. Casa d'Industria;
3. Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 13

Unità n. 3685
Bilanci preventivi 1902
Data topica
2090
Estremi cronologici 1901-1902

Contenuto
Comunicazione di trasmissione dei bilanci di previsione delle Opere Pie alla Congregazione di Carità,
comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione dei bilanci.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
1845

B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 14

Unità n. 3686
Bilanci preventivi 1903
Data topica
2091
Estremi cronologici 1902-1903

Contenuto
Relazione della Ragioneria d'Ufficio; verbali di deliberazione della Congregazione 10 dicembre 1902, relativi
all'approvazione dei bilanci di previsione delle Opere Pie; comunicazioni della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 15

Unità n. 3687
Bilanci preventivi 1904
Data topica
2092
Estremi cronologici 1903-1904

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura ed il Comune di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 16

Unità n. 3688
Bilanci preventivi 1905
Data topica
2093

1846

Estremi cronologici 1904-1905

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; manifesti (in duplice copia); carteggio con la Prefettura di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 17

Unità n. 3689
Bilanci preventivi 1906
Data topica
2094
Estremi cronologici 1905-1906

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 18

Unità n. 3690
Bilanci preventivi 1907
Data topica
2095
Estremi cronologici 1906-1907

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.5.3

1847

Segnatura definitiva
B. 17 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 19

Unità n. 3691
Bilanci preventivi 1908
Data topica
2095
Estremi cronologici 1907-1908

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 20

Unità n. 3692
Bilanci preventivi 1909
Data topica
2096
Estremi cronologici 1908-1909

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo, manifesto; carteggio
con il Monte di Pegni (relativo al bilancio di previsione ed al servio Cassa).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 39

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 21

Unità n. 3693
Bilanci preventivi 1910
1848

Data topica
2097
Estremi cronologici 1909-1910

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo; manifesto; carteggio con il Monte di Pegni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 22

Unità n. 3694
Bilanci preventivi 1911
Data topica
2098
Estremi cronologici 1910-1911

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo; manifesto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.30

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 23

Unità n. 3695
Bilanci preventivi 1912
Data topica
2099
Estremi cronologici 1911-1912

Contenuto
Relazione e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

1849

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 24

Unità n. 3696
Bilanci preventivi 1913
Data topica
2100
Estremi cronologici 1912-1913

Contenuto
Relazioni e comunicazioni della Ragioneria d'Ufficio; carteggio con la Prefettura di Bergamo; manifesto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 25

Unità n. 3697
Bilancio di previsione 1914
Estremi cronologici 1913-1914

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1914.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 26

Unità n. 3698
Bilancio di previsione 1915
Estremi cronologici 1914-1915

Contenuto
1850

Approvazione del bilancio di previsione per il 1915.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 27

Unità n. 3699
Bilancio di previsione 1916
Estremi cronologici 1915-1916

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1916.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 28

Unità n. 3700
Bilancio di previsione 1917
Estremi cronologici 1917

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1917.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 29

Unità n. 3701
Bilancio di previsione 1918
1851

Estremi cronologici 1917-1918

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1918.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 30

Unità n. 3702
Bilancio di previsione 1920
Estremi cronologici 1919-1920

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1920.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 31

Unità n. 3703
Bilancio di previsione 1921
Estremi cronologici 1920-1921

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1921.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 32

Unità n. 3704
1852

Bilancio di previsione 1922
Estremi cronologici 1921-1922

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1922.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 33

Unità n. 3705
Bilancio di previsione 1923
Estremi cronologici 1922-1923

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1923.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 34

Unità n. 3706
Bilancio di previsione 1924
Estremi cronologici 1923-1924

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1924.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 35

1853

Unità n. 3707
Bilancio di previsione 1925
Estremi cronologici 1924-1925

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1925.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 36

Unità n. 3708
Bilancio di previsione 1926
Estremi cronologici 1925-1926

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1926.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 37

Unità n. 3709
Bilancio di previsione 1927
Estremi cronologici 1926-1927

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1927.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

1854

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 38

Unità n. 3710
Bilancio di previsione 1928
Estremi cronologici 1928

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1928.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 39

Unità n. 3711
Bilancio di previsione 1929
Estremi cronologici 1928-1929

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1929.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 40

Unità n. 3712
Bilancio di previsione 1930
Estremi cronologici 1929-1930

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1930.
Contiene anche conteggi e prospetti relativi a diverse profietà affittate alla società contadina La Rinascente (poderi
La Romana e Spirano) con i conteggi relativi alle varie attività.

1855

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 41

Unità n. 3713
Bilancio di previsione 1931
Estremi cronologici 1930-1931

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per il 1931.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 42

Unità n. 3714
Bilancio di previsione 1932-1935
Estremi cronologici 1934-1935

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1932-1935.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.3

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.2 - (AA.GG. III.2) / fasc. 43

1856

Serie
Classificazione 1.2.1.4.2.3

Denominazione

A.G.III.2 Consuntivi della Misericordia Maggiore approvati dalla
Regia Prefettura
Estremi cronologici 01/01/02 - 31/12/15

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 1 fascicolo contenente le relazioni della Ragioneria d'Ufficio della Congregazione di Carità,
sui conti consuntivi annuali della Misericordia Maggiore, per gli anni dal 1900 al 1914.
Il fascicolo contiene inoltre i decreti di approvazione dei conti consuntivi (dal 1901 al 1910), emessi dalla Prefettura di
Bergamo.
Il contenuto del fascicolo si presentava ordinato cronologicamente su base annuale, criterio che è stato mantenuto e
ristabilito dove alterato.

Unità n. 3715
Consuntivi 1900 - 1914
Data topica
2103
Estremi cronologici 1902-1915
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 130

Classificazione 1.5.4

Segnatura definitiva
B. 18 - Class. 1.4.2.3 - (AA.GG. III.2) / fasc. 1

1857

Serie
Classificazione 1.2.1.4.2.4

Denominazione

A.G.III.2 Variazioni al Bilancio
Estremi cronologici 01/01/34 - 31/12/51

Storia archivistica
La serie è composta da n. 16 fascicoli appartenenti all'Ufficio Ragioneria della Congregazione di Carità, contenenti
documentazione relativa alle variazioni dei bilanci (di previsione e consuntivi) della Congregazione e delle Opere Pie
da questa amministrate, per gli anni dal 1934 al 1951 (mancano gli anni 1949 e 1950).
I fascicoli contengono principalmente copia dei verbali di deliberazione del consiglio della Congregazione di Carità,
relative a modifiche da apportare al bilancio (complete di eventuale documentazione d'appoggio), oltre che dalla
corrispondenza con la Prefettura di Bergamo tenuta ad esaminare ed approvare le variazioni.
All'interno di ciascun anno i sottofascicoli sono ordinati in base alla data delle deliberazioni che li compongono.
Le variazioni al bilancio riguardano essenzialmente: aggiustamenti dei bilanci di previsione; variazioni per spese
straordinarie (maggiori spese assistenziali, opere ed interventi non previsti, ecc..); storno di fondi
I fascicoli sono composti da sottofascicoli raggruppati ed ordinati su base annuale.
La schedatura dei fascicoli prevede l'indicazione del contenuto suddiviso in base all'Opera Pia cui si riferisce.
Per ogni Opera Pia è stato indicato brevemente l'oggetto della variazione al bilancio (così come riportato nell'oggetto
della delibera).

Unità n. 3716
Variazioni al bilancio 1934
Data topica
2104
Estremi cronologici 1934-1935

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Congregazione di Carità;
2. Misericordia Maggiore

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.12

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 1

Unità n. 3717
Variazioni al bilancio 1935

1858

Data topica
2105
Estremi cronologici 1935-1936

Contenuto
Deliberazioni per assestamento bilancio, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Congregazione di Carità;
2. Misericordia Maggiore;
3. Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 2

Unità n. 3718
Variazioni al bilancio 1936
Data topica
2106
Estremi cronologici 1936-1937

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Congregazione di Carità: prelevamento dal fondo di riserva, stanziamento di pensione, assestamento bilancio;
2. Misericordia Maggiore: assestamento di bilancio;
3. Monte di Pietà: assestamento di bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 3

Unità n. 3719
Variazioni al bilancio 1937
Data topica
2107

1859

Estremi cronologici 1937-1938

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Eca: variazioni ed assestamento di bilancio, prelevamento di fondi di riserva;
2. Misericordia Maggiore: assestamento bilancio;
3. Monte dei Pegni: prelevamento dal fondo di riserva, assestamento bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 4

Unità n. 3720
Variazioni al bilancio 1938
Data topica
2108
Estremi cronologici 1938-1939

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Eca: variazioni, prelevamento dal fondo di riserva, assestamento bilancio;
2. Misericordia Maggiore: varazioni per accertamento avanzo d'aaministrazione;
3. Monte dei Pegni: variazioni, prelevamento dal fondo di riserva.
Contiene anche: verbali di chiusura dell'esercizio 1938 delle Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 5

Unità n. 3721
Variazioni al bilancio 1939
Data topica
2109
Estremi cronologici 1939-1940

1860

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo:
1. Eca: variazioni per assistenza pre-invernale, prelevamento dal fondo di riserva per le spese dell'Ufficio
Assistenza,;
2. Misericordia Maggiore: variazioni, variazioni per risanamento stabili.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 6

Unità n. 3722
Variazioni al bilancio 1940
Data topica
2110
Estremi cronologici 1940

Contenuto
Deliberazioni per eliminazione di attività patrimoniali inesistenti, avanzi di amministrazione accertati, prelevamento
dal fondo di riserva per l'assistenza post-invernale, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
Contiene anche: circola prefettizia del n. 15950, concernente la riduzione delle spese relative ai servizi civili.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 7

Unità n. 3723
Variazioni al bilancio 1941
Data topica
2111
Estremi cronologici 1941-1942

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: assestamento bilancio, variazioni per spese assistenza pre-invernale;

1861

2. Misericordia Maggiore: ammortamento mutui contratti con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
sgravio imposta sul patrimonio, contributo statale per il riordino dell'edificio di Bariano, applicazione avanzo
dell'esercizio 1940, vendita terreno in Comunnuovo, rimborso interessi da parte della società Poli Pietro, contributi
all'Istituto Musicale Donizetti, rimborso spesa lavori ai fabbricati di Bariano, compenso lavoro straordinario al
personale d'amministrazione;
3. EmilioEngel: storno di fondi per aumento fondi sussidi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 97

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 8

Unità n. 3724
Variazioni al bilancio 1942
Data topica
2112
Estremi cronologici 1942-1943

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: assestamento bilancio per storno di fondi, anticipazioni per conto terzi, spese assistenza pre-invernale,
aumento al personale straordinario, assegni al personale straordinario dell'Ufficio Assistenza, accertamento avanzo
d'amministrazione;
2. Misericordia Maggiore: assestamento, anticipazioni per conto terzi, applicazione del maggior avanzo
d'amministrazione, acquisto buoni del tesoro per investimento di parte del fondo cassa, concessione di assegni
famigliari al personale dell'Istituto Musicale Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 9

Unità n. 3725
Mastrini finanziari
Estremi cronologici 1943 - 1964

Contenuto
Mastrini finanziari delle opere pie amministrate dall'Eca ovvero Mia, Casa di Ricovero, pane quotidiano ai poveri,
Opera Pia Engel Ricovero di Mendicità

1862

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 11

Unità n. 3726
Variazioni al bilancio 1943
Data topica
2113
Estremi cronologici 1943-1944

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: assestamento bilancio di previsione, accertamento avanzo d'amministrazione;
2. Misericordia Maggiore: accertamento avanzo d'amministrazione, contributo della società Poli Pietro per rimborso
spese per lavori di miglioria, assestamento bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 10

Unità n. 3727
Delibere variazioni bilancio Eca, Mia e Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1943 dicembre 23 - 1946 luglio 2
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 12

Unità n. 3728
Variazioni al bilancio 1944
Data topica
2114

1863

Estremi cronologici 1944-1945

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: istituzione di fondi per l'assistenza ai sinistrati e sfollati, assestamento bilancio;
2. Misericordia Maggiore: assestamento bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 13

Unità n. 3729
Variazioni al bilancio 1945
Data topica
2115
Estremi cronologici 1945-1946

Contenuto
Deliberazioni per variazioni al bilancio dell'Eca e della Misericordia Maggiore, carteggio con la Prefettura di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 14

Unità n. 3730
Variazioni al bilancio 1946
Data topica
2116
Estremi cronologici 1946-1947

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: applicazione dell'avanzo accertato nel 1945, variazioni al bilancio di previsione, assestamento bilancio;
2. Misericordia Maggiore: applicazione dell'avanzo accertato nel 1945, assestamento bilancio.

1864

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 15

Unità n. 3731
Variazioni al bilancio 1947
Data topica
2117
Estremi cronologici 1947-1948

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: variazioni per aumento costo pacchi viveri, assestamento del bilancio;
2. Misericordia Maggiore: applicazione dell'avanzo d'amministrazione accertato nel 1946, assestamento bilancio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 16

Unità n. 3732
Variazioni al bilancio 1948
Data topica
2118
Estremi cronologici 1948-1949

Contenuto
Deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Bergamo.
1. Eca: applicazione avanzo d'amministrazione accertato nel 1947;
2. Misericordia Maggiore: applicazione avanzo d'amministrazione accertato nel 1947.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.5.6

1865

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 17

Unità n. 3733
Variazioni al bilancio 1951
Data topica
2119
Estremi cronologici 1951

Contenuto
Deliberazioni per applicazione dell'avanzo di amministrazione del 1950, carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.5.6

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.4 - (AA.GG. III.2) / fasc. 18

1866

Serie
Classificazione 1.2.1.4.2.5

Denominazione

A.G.III.2 Preventivi del Monte dei Pegni

Unità n. 3734
Bilancio di previsione 1939
Estremi cronologici 1938-1939

Contenuto
Approvazione del bilancio di previsione

del Monte dei Pegni per il 1939.

Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.5

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.2.5 - (AA.GG. III.2) / fasc. 1

1867

Classificazione 1.2.1.4.3

Denominazione

A.G.III.3 Giri di cambio valuta e biglietti di banca

1868

Serie
Classificazione 1.2.1.4.4

Denominazione

A.G.III.4 Inventari Patrimoniali delle Opere

Pie

Storia archivistica
La serie è costituita da 1 busta contenente gli inventari patrimoniali delle Opere Pie, per gli anni 1877 e 1891.
Nei fascicoli sono contenuti, oltre agli inventari patrimoniali, anche carteggio con la Prefettura di Bergamo concernente
la trasmissione e l'approvazione da parte di questa degli inventari, ed eventuali verbali di approvazione degli stessi.

Unità n. 3735
Inventari patrimoniali 1877
Data topica
2165
Estremi cronologici 1876 giugno 30 - 1877 aprile 26

Contenuto
Carteggio relativo alla trasmissione degli inventari alla Regia Prefettura di Bergamo.
Inventari delle Opere Pie: Casa di Ricovero; .Misericordia Maggiore; Casa d'Industria; Monte dei Pegni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 137

Classificazione 1.5.7

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.4 - (AA.GG. III.4) / fasc. 1

Unità n. 3736
Inventari patrimoniali 1891
Data topica
2166
Estremi cronologici 1891 giugno 2 - 1892 dicembre 31

Contenuto
Carteggio con la Regia Prefettura di Bergamo.
1. Misericordia Maggiore;
2. Casa di Ricovero;
3. Casa d'Industria;
4. Ricovero di Mendicità;

1869

5. Vittorio Emanuele II per Epilettici;
6. Monte di Pietà;
7. Congregazione di Carità;
8. Eredità Astori.
Contiene anche: "Riassunto della situazione amministrativa e patrimoniale al 31 dicembre 1892" delle Opere Pie
amministrate dalla Congregazione di Carità, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 96

Classificazione 1.5.7

Segnatura definitiva
B. 19 - Class. 1.4.4 - (AA.GG. III.4) / fasc. 2

1870

Serie
Classificazione 1.2.1.4.5

Denominazione

A.G.III.5 Mandati
Estremi cronologici 01/01/1879 - 31/12/1937

Storia archivistica
Fascicoli contenenti le carpette della Ragioneria della Congregazione di carità.
Le camice cartacee, riportanti data, protocollo e oggetto, contenevano originariamente i mandati di pagamento di un
anno relativi a salari e pensioni o sussidi negli anni 1879-1887 e 1892-1937.
Presenti anche: un fascicolo relativo alle spese per la stampa dei mandati e delle reversali e per l'acquisto delle marche
da bollo negli anni 1920-1935; uno relativo alle spese di cancelleria; uno relativo ai pagamenti dei precari attivi e
passivi.
La documentazione è classificata AG III 5.

Unità n. 3737
Sussidi 1878 e 1879 L.L. P.P.
Estremi cronologici 1879 gennaio 1 - 1879 novembre 26

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 1

Unità n. 3738
Mandati per salarj e pensioni 1879
Estremi cronologici 1879 gennaio 1 - 1879 dicembre 20

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 2

Unità n. 3739
Mandati per salarj e pensioni 1880
1871

Estremi cronologici 1880 gennaio 2 - 1880 dicembre 20

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 3

Unità n. 3740
Mandati per sussidi 1880
Estremi cronologici 1880 gennaio 2 - 1880 novembre 29

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 4

Unità n. 3741
Mandati per salarj e pensioni 1881
Estremi cronologici 1881 gennaio 1 - 1881 dicembre 31

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 5

Unità n. 3742
Mandati per sussidi 1881
Estremi cronologici 1881 gennaio 1 - 1881 novembre 26

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 6

1872

Unità n. 3743
Mandati per salarj e pensioni 1882
Estremi cronologici 1882 gennaio 2 - 1882 dicembre 27

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 7

Unità n. 3744
Mandati per sussidi mensili 1882
Estremi cronologici 1882 gennaio 2 - 1882 novembre 27

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 8

Unità n. 3745
Mandati per salarj e pensioni 1883
Estremi cronologici 1883 gennaio 2 - 1883 dicembre 31

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 9

Unità n. 3746
Mandati per sussidi mensili 1883
Estremi cronologici 1883 gennaio 2 - 1884 gennaio 3

1873

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 10

Unità n. 3747
Mandati per salarj e pensioni 1884
Estremi cronologici 1884 gennaio 2 - 1884 dicembre 16

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 11

Unità n. 3748
Mandati per sussidi mensili 1884
Estremi cronologici 1884 gennaio 2 - 1884 dicembre 31

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 12

Unità n. 3749
Mandati per salarj e pensioni 1885
Estremi cronologici 1885 gennaio 2 - 1885 dicembre 21

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 13

1874

Unità n. 3750
Mandati per sussidi mensili 1885
Estremi cronologici 1885 gennaio 2 - 1885 dicembre 23

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 14

Unità n. 3751
Mandati per salarj e pensioni 1886
Estremi cronologici 1886 gennaio 2 - 1886 dicembre 13

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 15

Unità n. 3752
Mandati per sussidi mensili 1886
Estremi cronologici 1886 gennaio 2 - 1886 dicembre 31

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 16

Unità n. 3753
Mandati per salarj e pensioni 1887
Estremi cronologici 1887 gennaio 3 - 1887 dicembre 15

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

1875

Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 17

Unità n. 3754
Mandati per sussidi mensili 1887
Estremi cronologici 1887 gennaio 2 - 1887 novembre 22

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.5.11

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 18

1876

Serie
Classificazione 1.2.1.4.5.1

Denominazione

A.G.III.5 Reversali 1933-1950
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 faldoni che comprendono gli anni dal 1933 al 1950 (mancano gli anni 1934, 1936,
1938-1944, 1946-1948) ed è costituita dalle reversali appartenenti alla Congregazione di Carità (dal 1936 Eca). Le
reversali si presentano condizionate in fascicoli divisi in base al capitolo di bilancio delle entrate cui queste sono
relative. Sulla camicia sono riportati: - l'intestazione alla Congregazione di Carità - Eca e l'indicazione "Conto
Consuntivo - Entrate. Elenco delle reversali, per l'esercizio..."; - il titolo e (in alcuni casi) il capitolo di bilancio delle
reversali; - un elenco indicante in successione i numeri di emissione delle reversali che compongono il fascicolo e la
relativa cifra in Lire, completato dal totale del capitolo d'entrata.
Le reversali sono intestate alla "Congregazione di Carità di Bergamo. Opera Pia Congregazione di Carità" e riportano
indicazioni che variano leggermente nel corso degli anni: numero di registro, numero di emissione della reversale
(riportato anche nell'elenco sulla camicia), numero di confesso, anno di esercizio, riferimenti alla voce di bilancio, la
cifra da ricevere e la persona, ditta o ente che effettua il pagamento, oltre ad una breve descrizione dell'oggetto del
versamento, completano la reversale la data di riscossione, la firma del ragioniere ed il timbro datato della Tesoreria Banca Mutua Popolare di Bergamo.
Le fasi che hanno costituito il processo di riordino si compongono di: individuazione e ricostruzione della serie, pulitura
dei singoli fascicoli con eliminazione (dove possibile) di eventuali fermagli e spilli metallici, verifica della
corrispondenza tra l'elenco delle reversali presente sulla camicia e l'effettivo contenuto del fascicolo ristabilendo
l'ordine originale ed evidenziando in fase di schedatura eventuali incongruenze, schedatura dei singoli fascicoli.
In fase di schedatura, in caso di mancanza di indicazioni esaustive relative al capitolo di bilancio cui i fascicoli
appartengono, le informazioni mancanti sono state recuperate mediante un confronto con fascicoli vicini
cronologicamente e analoghi per contenuto.
I fascicoli delle reversali degli anni 1933 e 1935 erano contenuti all'interno di una camicia avente per titolo "Riepilogo
riscossioni" e riportante un elenco con i capitoli d'entrata dell'intero esercizio. Tale camicia è stata conservata all'interno
del primo fascicolo dell'anno, relativo ai "Residui attivi".
Per l'anno 1948 non sono conservati gli originali delle reversali, ma copie ordinate progressivamente in base al numero
di emissione (senza distinzione di capitolo di bilancio), tra le quali si trovano anche copie appartenenti alla Misericordia
Maggiore.
Per l'anno 1949 invece, sono conservati sia gli originali fascicolati in base al bilancio che le copie (della Congregazione
di Carità e della Misericordia Maggiore) ordinate progressivamente .

Unità n. 3755
"Residui attivi"
Data topica
1093
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo contiene anche la camicia che raccoglieva i fascicoli di reversali dell'anno 1933, ed intitolata "Riepilogo
riscossioni".
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
1877

B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 1

Unità n. 3756
"Fitto fondi rustici"
Data topica
1094
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 2

Unità n. 3757
"Rendita fondi pubblici"
Data topica
1095
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 3

Unità n. 3758
"Interessi di crediti vari"
Data topica
1096
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
1878

B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 4

Unità n. 3759
"Lasciti e donazioni"
Data topica
1097
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 5

Unità n. 3760
"Entrate ordinarie"
Data topica
1098
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 6

Unità n. 3761
"Movimento Capitali"
Data topica
1099
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
1879

B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 7

Unità n. 3762
"Partite di giro"
Data topica
1100
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 8

Unità n. 3763
"Residui attivi"
Data topica
1101
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo contiene anche la camicia che raccoglieva i fascicoli di reversali dell'anno 1935, ed intitolata "Riepilogo
riscossioni".
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 9

Unità n. 3764
"Titolo 1, Capo 1, Fitto fondi rustici"
Data topica
1102
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

1880

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 10

Unità n. 3765
"Titolo 1, Capo 2, Prodotti in natura oltre l'affitto"
Data topica
1103
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 11

Unità n. 3766
"Titolo 3, Capo 3, Rendita di fondi pubblici"
Data topica
1104
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Nell'elenco sulla camicia compare il madato n. 423, anzichè il n. 455.
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 12

Unità n. 3767
"Titolo 4, Capo 4, Interessi di crediti, canoni e legati"
Data topica
1105

1881

Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 13

Unità n. 3768
"Titolo 1, Capo 5, Rimborsi diversi"
Data topica
1106
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 14

Unità n. 3769
"Titolo 1, Capo 6, Entrate diverse"
Data topica
1107
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 15

Unità n. 3770
"Titolo 7, Capo 7, Rimborsi diversi"
1882

Data topica
1108
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 16

Unità n. 3771
"Titolo 8, Capo 8, Sussidi e oblazioni eventuali"
Data topica
1109
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 17

Unità n. 3772
"Movimento capitali"
Data topica
1110
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 18

Unità n. 3773
"Partite di giro"
1883

Data topica
1111
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 19

Unità n. 3774
"Reversali dal 301 al 400"
Data topica
1112
Estremi cronologici 1937

Contenuto
Bollettario delle reversali 1937.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 100

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 20

Unità n. 3775
"Residui"
Data topica
1113
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 21

1884

Unità n. 3776
"Titolo 1, Capo 1"
Data topica
1114
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 22

Unità n. 3777
"Titolo 1, Capo 2"
Data topica
1115
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 23

Unità n. 3778
"Titolo 1, Capo 3"
Data topica
1116
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 24

1885

Unità n. 3779
"Titolo 1, Capo 4"
Data topica
1117
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 25

Unità n. 3780
"Titolo 1, Capo 5"
Data topica
1118
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 26

Unità n. 3781
Titolo 1, Capo 6
Data topica
1119
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 27

1886

Unità n. 3782
"Titolo 1, Capo 7"
Data topica
1120
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 28

Unità n. 3783
"Titolo 1, Capo 8"
Data topica
1121
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 29

Unità n. 3784
"Titolo 1, Capo 9"
Data topica
1122
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 30

1887

Unità n. 3785
"Titolo 1, Capo 11"
Data topica
1123
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 31

Unità n. 3786
"Titolo 1, Capo 12"
Data topica
1124
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 32

Unità n. 3787
"Titolo 1, Capo 13"
Data topica
1125
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 33

1888

Unità n. 3788
"Titolo 2, Capo 1"
Data topica
1126
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 34

Unità n. 3789
"Titolo 2, Capo 1 bis"
Data topica
1127
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 35

Unità n. 3790
"Titolo 3, Capo 1"
Data topica
1128
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 36

1889

Unità n. 3791
"Titolo 3, Capo 2"
Data topica
1129
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 37

Unità n. 3792
"Titolo 3, Capo 3"
Data topica
1130
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 38

Unità n. 3793
"Titolo 3, Capo 4"
Data topica
1131
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 39

1890

Unità n. 3794
"Titolo 3, Capo 5"
Data topica
1132
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 40

Unità n. 3795
"Titolo 3, Capo 6"
Data topica
1133
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 41

Unità n. 3796
"Titolo 3, Capo 7"
Data topica
1134
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 42

1891

Unità n. 3797
"Titolo 3, Capo 8"
Data topica
1135
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 43

Unità n. 3798
Entrate 1948
Data topica
1136
Estremi cronologici 1948

Contenuto
Reversali dalla n. 1 alla n. 515.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Il fascicolo contiene anche reversali appartenenti alla Misericordia Maggiore.
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 20 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 44

Unità n. 3799
Entrate 1949
Data topica
1137
Estremi cronologici 1949

Contenuto
Reversali dalla n. 1 alla n. 372.

1892

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo di camicia originale.
Il fascicolo contiene anche reversali appartenenti alla Misericordia Maggiore.
Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 45

Unità n. 3800
"Residui"
Data topica
1138
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 46

Unità n. 3801
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
1139
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 47

Unità n. 3802
"Titolo I, Capo 2"
1893

Data topica
1140
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 48

Unità n. 3803
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
1141
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 49

Unità n. 3804
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
1142
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 50

Unità n. 3805
"Titolo I, Capo 5"
1894

Data topica
1143
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 51

Unità n. 3806
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
1144
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 52

Unità n. 3807
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
1145
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 53

Unità n. 3808
Titolo I, Capo 9
1895

Data topica
1146
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 54

Unità n. 3809
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
1147
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 55

Unità n. 3810
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
1148
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 56

Unità n. 3811
"Titolo III, Capo 2"
1896

Data topica
1149
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 57

Unità n. 3812
Titolo III, Capo 2 bis
Data topica
1150
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 58

Unità n. 3813
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
1151
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 59

Unità n. 3814
"Titolo III, Capo 4"
1897

Data topica
1152
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 60

Unità n. 3815
"Residui"
Data topica
1153
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 61

Unità n. 3816
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
1154
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 62

Unità n. 3817
"Titolo I, Capo 2"
1898

Data topica
1155
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 63

Unità n. 3818
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
1156
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 64

Unità n. 3819
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
1157
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 65

Unità n. 3820
"Titolo I, Capo 5"
1899

Data topica
1158
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 66

Unità n. 3821
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
1159
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 67

Unità n. 3822
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
1160
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 68

Unità n. 3823
"Titolo III, Capo 1"
1900

Data topica
1161
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 69

Unità n. 3824
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
1162
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 70

Unità n. 3825
"Titolo III, Capo 2/b"
Data topica
1163
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 71

Unità n. 3826
"Titolo III, Capo 4"
1901

Data topica
1164
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 72

Unità n. 3827
"Titolo III, Capo 4"
Data topica
1165
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.8

Segnatura definitiva
B. 21 - Class. 1.4.5.1 - (AA.GG. III.5) / fasc. 73

1902

Serie
Classificazione 1.2.1.4.5.2

Denominazione

A.G.III.5 Mandati 1933-1950
Storia archivistica
La serie è composta da n. faldoni appartenenti agli anni dal 1933 al 19 (manca l'anno 1934), ed è costituita dai
mandati della Congregazione di Carità (dal 1936 Eca).
I mandati si presentano condizionati in fascicoli divisi in base al capitolo di bilancio delle uscite cui questi sono relativi.
Sulla camicia sono riportati: l'intestazione alla Congregazione di Carità - Eca e l'indicazione "Conto Consuntivo Uscite. Elenco dei mandati, per l'esercizio...", il titolo e (in alcuni casi) il capitolo di bilancio dei mandati, un elenco
indicante in successione i numeri di emissione dei mandati che compongono il fascicolo e la relativa cifra in Lire,
completato dal totale del capitolo d'uscita.
I mandati sono intestati alla "Congregazione di Carità, Opera Pia Congregazione di Carità", contengono la formula
"L'Esattore Tesoriere della Congregazione di Carità Banca Mutua Popolare di Bergamo, pagherà a...." e riportano le
seguenti indicazioni (con alcune variazioni nel corso degli anni): il numero progressivo del registro di emissione
mandati, il numero di cassa particolare, il numero di cassa generale, l'anno di esercizio, riferimenti alla voce di bilancio,
la cifra da liquidare e la persona, ditta o ente cui si effettua il pagamento, una breve descrizione dell'oggetto, completate
dal numero della deliberazione che approva il pagamento, dalla data di versamento e dalle firme di convalida dello
stesso da parte del Presidente, Ragioniere e Segretario della Congregazione di Carità.
All'interno dei mandati generalmente si trovano le relative pezze giustificative.
Le fasi che hanno costituito il processo di riordino si compongono di: individuazione e ricostruzione della serie, pulitura
dei singoli fascicoli con eliminazione (dove possibile) di eventuali fermagli e spilli metallici uniti alle pezze
giustificative, verifica della corrispondenza tra l'elenco dei mandati presente sulla camicia e l'effettivo contenuto del
fascicolo ristabilendo l'ordine originale ed evidenziando in fase di schedatura eventuali incongruenze, schedatura dei
singoli fascicoli.
In fase di schedatura, in caso di mancanza di indicazioni esaustive relative al capitolo di bilancio cui i fascicoli
appartengono, le informazioni mancanti sono state recuperate mediante un confronto con fascicoli vicini
cronologicamente e analoghi per contenuto.
I fascicoli dei mandati degli anni 1933 e 1935 erano contenuti all'interno di una camicia avente per titolo "Riepilogo dei
pagamenti" e riportante un elenco con i capitoli d'uscita dell'intero esercizio, tale camicia è stata conservata all'interno
del primo fascicolo dell'anno, relativo ai "Residui passivi".
I mandati dell'anno 1938 sono lacunosi e comprendono un fascicolo costituito da mandati in copia, appartenenti sia
all'Eca che alle altre Opere Pie (Casa di Ricovero, Misericordia, Monte di Credito su Pegni, Casa d'Industria), che sono
stati riordinati in base al numero di emissione.
Alcuni dei mandati appartenenti al 1943, sono privi della camicia originale.
Dato che non è possibile stabilire l'ordine originale, sono stati divisi in base al capitolo di bilancio ed ordinati in base al
numero di emissione.
Per gli anni 1946-1947 e 1950 sono conservate anche buste composte da mandati in copia, ordinati progressivamente,
che contengono anche mandati appartenenti alla Misericordia Maggiore.

Unità n. 3828
"Residui passivi"
Data topica
1167
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1903

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 1

Unità n. 3829
"Interessi passivi"
Data topica
1168
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 2

Unità n. 3830
"Legati di culto"
Data topica
1169
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 3

Unità n. 3831
"Legati vitalizi"
Data topica
1170
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1904

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 4

Unità n. 3832
"Manutenzione stabili"
Data topica
1171
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 5

Unità n. 3833
"Imposte e tasse"
Data topica
1172
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 6

Unità n. 3834
"Assegni al personale d'Amministrazione"
Data topica
1173
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1905

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 7

Unità n. 3835
"Beneficenza obbligatoria"
Data topica
1174
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 8

Unità n. 3836
"Beneficenza facoltativa"
Data topica
1175
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 9

Unità n. 3837
"Partite di giro (spese ufficio)"
Data topica
1176
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1906

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 10

Unità n. 3838
"Partite di giro (spese cancelleria)"
Data topica
1177
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 11

Unità n. 3839
"Partite di giro (spese d'amministrazione)"
Data topica
1178
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 12

Unità n. 3840
"Partite di giro (stipendi al personale d'amministrazione)"
Data topica
1179
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1907

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 13

Unità n. 3841
"Partite di giro (pensioni)"
Data topica
1180
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 14

Unità n. 3842
"Partite di giro (legato Ferrari Paris)"
Data topica
1181
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 22 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 15

Unità n. 3843
"Titolo I, Capo 1, Residui passivi"
Data topica
1182
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1908

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 16

Unità n. 3844
"Titolo I, Capo 1, Interessi passivi - canoni e legati"
Data topica
1183
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 17

Unità n. 3845
"Titolo I, Capo 1, Beneficenza obbligatoria"
Data topica
1184
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 18

Unità n. 3846
"Titolo I, Capo 3, Pensioni"
Data topica
1185
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

1909

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 19

Unità n. 3847
"Titolo I, Capo 3, Fitto - manutenzione locali d'ufficio"
Data topica
1186
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 20

Unità n. 3848
"Titolo I, Capo 4, Cancelleria"
Data topica
1187
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco riportato sulla camicia, nel fascicolo manca il mandato n. 713.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 21

Unità n. 3849
"Titolo I, Capo 7, Assegni al personale d'amministrazione"
Data topica
1188
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

1910

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 22

Unità n. 3850
"Titolo I, Capo 11, Erogazione delle oblazioni"
Data topica
1189
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 23

Unità n. 3851
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
1190
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 24

Unità n. 3852
"Titolo I, Capo 14 e 15, Sussidi inabili al lavoro"
Data topica
1191

1911

Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 25

Unità n. 3853
"Titolo II, Capo 2, Manutenzione fondi e stabili"
Data topica
1192
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 23 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 26

Unità n. 3854
"Titolo II, Capo 2, Movimento capitali"
Data topica
1193
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 27

Unità n. 3855
"Titolo III, Capo 1, Spese d'amministrazione"
Data topica
1194

1912

Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 28

Unità n. 3856
"Titolo III, Capo 1, Imposte e tasse"
Data topica
1195
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 29

Unità n. 3857
"Titolo III, Imposte"
Data topica
1196
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 30

Unità n. 3858
"Titolo III, Amministrazione Casa Ricovero Nembro"
Data topica
1197

1913

Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 31

Unità n. 3859
"Titolo III, Spese manutenzione Associazione Union"
Data topica
1198
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 32

Unità n. 3860
"Titolo III, Capo 4, Partite di giro"
Data topica
1199
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 33

Unità n. 3861
"Titolo I, Capo 7, Spese per supplenze"
Data topica
1546

1914

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 34

Unità n. 3862
"Titolo I, Capo 8, Pensioni"
Data topica
1547
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 35

Unità n. 3863
"Titolo I, Capo 9, Spese di cancelleria"
Data topica
1548
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 36

Unità n. 3864
"Titolo I, Capo 10, Spese amministrazione"
Data topica
1549

1915

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 37

Unità n. 3865
"Titolo I, Capo 11, Spese per educazione"
Data topica
1550
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 38

Unità n. 3866
"Titolo I, Capo 12, Sussidi e soccorsi"
Data topica
1551
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 39

Unità n. 3867
"Titolo I, Capo 13, Contributo Opera Nazionale Maternità Infanzia"
Data topica
1552

1916

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 40

Unità n. 3868
"Titolo I, Capo 14, Distribuzione vivande"
Data topica
1553
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 41

Unità n. 3869
"Titolo I, Capo 15, Distribuzione vivande"
Data topica
1554
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 42

Unità n. 3870
"Titolo I, Capo 16, Perdita ristorante familiare"
Data topica
1555

1917

Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 43

Unità n. 3871
Titolo III, Capo 4
Data topica
1935
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Fascicolo privo della camicia originale.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 44

Unità n. 3872
Mandati 1938
Data topica
1556
Estremi cronologici 1938

Contenuto
Mandati 1938 in copia, dal n. 203-400, n. 601-800, n. 1201-1211 e dal n.1313 al 1423.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 45

1918

Unità n. 3873
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
1557
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 46

Unità n. 3874
Titolo I, Capo 5
Data topica
1558
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 24 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 47

Unità n. 3875
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
1559
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 48

1919

Unità n. 3876
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
1560
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 49

Unità n. 3877
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
1561
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 50

Unità n. 3878
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
1562
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 51

1920

Unità n. 3879
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
1563
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 52

Unità n. 3880
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
1564
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 53

Unità n. 3881
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
1565
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 54

1921

Unità n. 3882
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
1566
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 55

Unità n. 3883
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
1567
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 56

Unità n. 3884
"Titolo I, Capo 17"
Data topica
1568
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 57

1922

Unità n. 3885
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
1569
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 58

Unità n. 3886
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
1570
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 25 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 59

Unità n. 3887
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
1571
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 60

1923

Unità n. 3888
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
1572
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 61

Unità n. 3889
"Titolo I, Capo 22"
Data topica
1573
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 62

Unità n. 3890
Titolo III, Capo 1
Data topica
1574
Estremi cronologici 1943

Contenuto
Mandato n. 1136.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo non conserva la camicia originale.

1924

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 63

Unità n. 3891
Titolo III, Capo 2
Data topica
1575
Estremi cronologici 1943

Contenuto
Mandato n. 32.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Il fascicolo non conserva la camicia originale.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 64

Unità n. 3892
"Titolo III, Capo 4, Anticipazioni"
Data topica
1576
Estremi cronologici 1943

Contenuto
Rispetto all'elenco presente sulla camicia, mancano i mandati n. 32, dal n. 241 al n. 148, n. 321, dal n. 336 al n.
1186.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 65

1925

Unità n. 3893
"Residui"
Data topica
1836
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 66

Unità n. 3894
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
1837
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 67

Unità n. 3895
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
1838
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 68

1926

Unità n. 3896
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
1839
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 69

Unità n. 3897
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
1840
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 70

Unità n. 3898
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
1841
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 71

1927

Unità n. 3899
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
1842
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 72

Unità n. 3900
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
1843
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 73

Unità n. 3901
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
1844
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 26 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 74

1928

Unità n. 3902
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
1845
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 27 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 75

Unità n. 3903
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
1846
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 27 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 76

Unità n. 3904
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
1847
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 27 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 77

1929

Unità n. 3905
Titolo I, "Capo 22"
Data topica
1847
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Data la cattiva conservazione della camicia, non è stato possibile effettuare un confronto tra l'elenco presente sulla
camicia ed i mandati.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 27 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 78

Unità n. 3906
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
1848
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 27 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 79

Unità n. 3907
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
1849
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1930

B. 27 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 80

Unità n. 3908
"Titolo I, Capo 25"
Data topica
1850
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 81

Unità n. 3909
"Titolo I, Capo 26"
Data topica
1851
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 82

Unità n. 3910
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
1852
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1931

B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 83

Unità n. 3911
"Titolo I, Capo 28"
Data topica
1853
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 84

Unità n. 3912
"Titolo I, Capo 29"
Data topica
1854
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 85

Unità n. 3913
"Titolo I, Capo 30"
Data topica
1855
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1932

B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 86

Unità n. 3914
"Titolo I, Capo 34"
Data topica
1856
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 87

Unità n. 3915
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
1857
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 88

Unità n. 3916
"Titolo II, Capo 2"
Data topica
1858
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1933

B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 89

Unità n. 3917
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
1859
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco riportato sulla camicia, nel fascicolo manca il mandato n. 669.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 90

Unità n. 3918
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
1860
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 91

Unità n. 3919
"Titolo III, Capo 5"
Data topica
1861
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

1934

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 92

Unità n. 3920
"Titolo III, Capo 6"
Data topica
1862
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 93

Unità n. 3921
"Titolo III, Capo 7"
Data topica
1863
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 94

Unità n. 3922
"Titolo III, Capo 8"
Data topica
1864
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

1935

Note complessive
Data la cattiva conservazione della camicia, non è stato possibile effettuare un confronto completo tra l'elenco
presente sulla camicia ed i mandati.
Rispetto all'elenco presente sulla camicia, nel fascicolo mancano i mandati n. 233, 346, 421 e 435.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 28 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 95

Unità n. 3923
Mandati 1946
Data topica
1865
Estremi cronologici 1946

Contenuto
Mandati 1946 in copia, in ordine progressivo, dal n. 1 al n. 715.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 29 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 96

Unità n. 3924
"Residui"
Data topica
1866
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 29 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 97

Unità n. 3925
"Titolo I, Capo 1"
1936

Data topica
1867
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 29 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 98

Unità n. 3926
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
1868
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 29 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 99

Unità n. 3927
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
1869
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 29 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 100

Unità n. 3928
"Titolo I, Capo 5"
1937

Data topica
1870
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 29 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 101

Unità n. 3929
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
1871
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 102

Unità n. 3930
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
1872
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 103

Unità n. 3931
"Titolo I, Capo 8"
1938

Data topica
1873
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 104

Unità n. 3932
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
1874
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 105

Unità n. 3933
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
1875
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 106

Unità n. 3934
"Titolo I, Capo 11"
1939

Data topica
1876
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 107

Unità n. 3935
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
1877
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 108

Unità n. 3936
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
1878
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 109

Unità n. 3937
"Titolo I, Capo 14"
1940

Data topica
1879
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 110

Unità n. 3938
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
1880
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 111

Unità n. 3939
"Titolo I, Capo 16"
Data topica
1881
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 112

Unità n. 3940
"Titolo I, Capo 17"
1941

Data topica
1882
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 113

Unità n. 3941
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
1883
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 30 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 114

Unità n. 3942
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
1884
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 115

Unità n. 3943
"Titolo I, Capo 20"
1942

Data topica
1885
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 116

Unità n. 3944
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
1886
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 117

Unità n. 3945
"Titolo I, Capo 22"
Data topica
1887
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 118

Unità n. 3946
"Titolo I, Capo 22 bis"
1943

Data topica
1888
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 119

Unità n. 3947
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
1889
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 120

Unità n. 3948
"Titolo I, Capo 25"
Data topica
1890
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 31 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 121

Unità n. 3949
"Titolo I, Capo 26"
1944

Data topica
1891
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 122

Unità n. 3950
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
1892
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 123

Unità n. 3951
"Titolo I, Capo 28"
Data topica
1893
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 124

Unità n. 3952
"Titolo II, Capo 1"
1945

Data topica
1894
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 125

Unità n. 3953
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
1895
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Data la cattiva conservazione della camicia, non è stato possibile effettuare un confronto completo tra l'elenco
presente sulla camicia ed i mandati.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 126

Unità n. 3954
"Titolo III, Capo 2"
Data topica
1896
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 127

1946

Unità n. 3955
"Titolo III, Capo 3"
Data topica
1897
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 128

Unità n. 3956
Mandati 1947
Data topica
1898
Estremi cronologici 1947

Contenuto
Mandati 1947 in copia, in ordine progressivo, dal n. 2 al n. 734.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 32 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 129

Unità n. 3957
"Residui"
Data topica
1899
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1947

B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 130

Unità n. 3958
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
1900
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 131

Unità n. 3959
"Titolo I, Capo 3"
Data topica
1901
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 132

Unità n. 3960
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
1902
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1948

B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 133

Unità n. 3961
"Titolo I, Capo 5"
Data topica
1903
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 134

Unità n. 3962
"Titolo I, Capo 6"
Data topica
1904
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 135

Unità n. 3963
"Titolo I, Capo 7"
Data topica
1905
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1949

B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 136

Unità n. 3964
"Titolo I, Capo 8"
Data topica
1906
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 137

Unità n. 3965
"Titolo I, Capo 9"
Data topica
1907
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 138

Unità n. 3966
"Titolo I, Capo 10"
Data topica
1908
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1950

B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 139

Unità n. 3967
"Titolo I, Capo 11"
Data topica
1909
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 140

Unità n. 3968
"Titolo I, Capo 12"
Data topica
1910
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 141

Unità n. 3969
"Titolo I, Capo 13"
Data topica
1911
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1951

B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 142

Unità n. 3970
"Titolo I, Capo 14"
Data topica
1912
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 143

Unità n. 3971
"Titolo I, Capo 15"
Data topica
1913
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 144

Unità n. 3972
"Titolo I, Capo 18"
Data topica
1914
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
1952

B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 145

Unità n. 3973
"Titolo I, Capo 19"
Data topica
1915
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 33 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 146

Unità n. 3974
"Titolo I, Capo 20"
Data topica
1916
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Data la cattiva conservazione della camicia, non è stato possibile effettuare un confronto completo tra l'elenco
presente sulla camicia ed i mandati.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 147

Unità n. 3975
"Titolo I, Capo 21"
Data topica
1917
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

1953

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 148

Unità n. 3976
"Titolo I, Capo 22"
Data topica
1918
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Rispetto all'elenco presente sulla camicia, manca il mandato n. 603.
Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 149

Unità n. 3977
"Titolo I, Capo 23"
Data topica
1919
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 150

Unità n. 3978
"Titolo I, Capo 24"
Data topica
1920
Estremi cronologici 1949

1954

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 151

Unità n. 3979
"Titolo I, Capo 25"
Data topica
1921
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 152

Unità n. 3980
"Titolo I, Capo 27"
Data topica
1922
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 153

Unità n. 3981
"Titolo I, Capo 28"
Data topica
1923
Estremi cronologici 1949

1955

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 154

Unità n. 3982
"Titolo I, Capo 29"
Data topica
1924
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 155

Unità n. 3983
"Titolo III, Capo 16"
Data topica
1925
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 156

Unità n. 3984
"Titolo II, Capo 1"
Data topica
1926
Estremi cronologici 1950

1956

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 34 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 157

Unità n. 3985
"Titolo III, Capo 1"
Data topica
1927
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 158

Unità n. 3986
"Titolo III, Capo 2 bis"
Data topica
1928
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 159

Unità n. 3987
"Titolo III, Capo 13"
Data topica
1929
Estremi cronologici 1950

1957

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 160

Unità n. 3988
"Titolo III, Capo 14"
Data topica
1930
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 161

Unità n. 3989
"Titolo III, Capo 15"
Data topica
1931
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 162

Unità n. 3990
"Titolo III, Capo 16"
Data topica
1932
Estremi cronologici 1950

1958

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 163

Unità n. 3991
"Titolo III, Capo 17"
Data topica
1933
Estremi cronologici 1950
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 35 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 164

Unità n. 3992
Mandati 1950
Data topica
1934
Estremi cronologici 1950

Contenuto
Mandati 1950 in copia, in ordine progressivo, dal n. 1 al n. 579.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.5.10

Segnatura definitiva
B. 36 - Class. 1.4.5.2 - (AA.GG. III.5) / fasc. 165

1959

Serie
Classificazione 1.2.1.4.5.3

Denominazione

A.G.III.5 Riparto spese

Unità n. 3993
"Rimborsi quote pensioni fra lo Spedal Maggiore e la Congregazione"
Estremi cronologici 1884 febbraio 4 -1923 marzo 7
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 85

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.3 - (AA.GG. III.5) / fasc. 1

Unità n. 3994
"Riparto onorari impiegati d'amministrazione"
Estremi cronologici 1892 ottobre 19 - 1938 febbraio 4
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 82

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.3 - (AA.GG. III.5) / fasc. 2

Unità n. 3995
"Riparto pensioni Belingardi e Bottagisi" e Milesi e Mologni
Estremi cronologici 1894 ottobre 19 - 1928 gennaio 30
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 83

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.3 - (AA.GG. III.5) / fasc. 3

Unità n. 3996
"Riparto spese di cancelleria"
1960

Estremi cronologici 1901 dicembre 21 -1936 febbraio 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.3 - (AA.GG. III.5) / fasc. 4

Unità n. 3997
Riparto spesa per indennità caro viveri
Estremi cronologici 1919 febbraio 13

- 1940 febbraio 7

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.3 - (AA.GG. III.5) / fasc. 5

Unità n. 3998
Bollatura mandati di pagamento, reversali per riscossioni e marche da bollo per ruoli
1920-1935
Estremi cronologici 1920 gennaio 20
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.3 - (AA.GG. III.5) / fasc. 6

1961

- 1935 novembre 7

Serie
Classificazione 1.2.1.4.5.4

Denominazione

A.G.III.5 Iscrizione INPS
Estremi cronologici 01/01/24 - 31/12/56

Storia archivistica
Pratiche di iscrizione all'INPS del personale relative agli anni 1924, 1950, 1954, 1958: tabelle dei versamenti, moduli di
iscrizione, circolari eccetera.
Gli sono classificati AG III 5.

Unità n. 3999
Onorari pensioni e salari pagati agli impiegati delle diverse Opere pie amministrate dalla
Congregazione di carità
Estremi cronologici 1917 gennaio 24 - 1925 gennaio 1
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 190

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.4 - (AA.GG. III.5) / fasc. 1

Unità n. 4000
"Pratica per iscrizione all'INPS per l'invalidità e vecchiaia dei professori scuola musicale"
Estremi cronologici 1924 ottobre 25 - 1925 aprile 1
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.4 - (AA.GG. III.5) / fasc. 2

Unità n. 4001
"Istituto nazionale della previdenza sociale Bergamo. Contributi disoccupazione e fondo
solidarietà sociale personale Basilica ed IStituto Musicale <<Donizetti>>"
Estremi cronologici 1950 giugno 10 - 1950 novembre 8
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

1962

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.4 - (AA.GG. III.5) / fasc. 3

Unità n. 4002
"INPS Bergamo. Prosecuzione volontaria delle assicurazioni sociali"
Estremi cronologici 1954 novembre 19 - 1954 novembre 20
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.4 - (AA.GG. III.5) / fasc. 4

Unità n. 4003
"Iscrizione all'INPS del personale religioso della basilica di Santa Maria Maggiore"
Estremi cronologici 1956 ottobre 15 - 1956 novembre 28
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.4 - (AA.GG. III.5) / fasc. 5

1963

Serie
Classificazione 1.2.1.4.5.5

Denominazione

A.G.III.5 Precari attivi e passivi

Unità n. 4004
Precari attivi e passivi
Estremi cronologici 1897-1931
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 798

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.5.5 - (AA.GG. III.5) / fasc. 1

1964

Classificazione 1.2.1.4.6

Denominazione

A.G.III.6 Rapporti contabili

Unità n. 4005
Prospetto dei capitali attivi e passivi percepiti dalla Mia e dalla Casa di Ricovero a carico di
soggetti diversi.
Estremi cronologici 1869 gennaio - 1872

Contenuto
Nota: si tratta di un registro slegato

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.4.6 - (AA.GG. III.6) / fasc. 1

1965

Serie
Classificazione 1.2.1.5

Denominazione

A.G.IV. CASSA

1966

Serie
Classificazione 1.2.1.5.1

Denominazione

A.G.IV.1 Servizio di tesoreria

Unità n. 4006
Valori in deposito 1939-1969
Estremi cronologici 1939-1969

Contenuto
Prospetti periodici dei titoli e valori depositati presso la tesoreria (la Banca popolare di Bergamo) negli anni
1939-1969.
Riportano:
- numero di reversale o mandato
- debitore o creditore
- entrata o uscita
Contiene anche copie degli estratti conto trasmessi dalla Banca Popolare di Bergamo intestati all'Eca, alla Casa di
Ricovero, e all'Opera Pia Zilioli con richiesta di benestare (5 gennaio 1962).

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 37 - Class. 1.5.1 - (AA.GG. IV.1) / fasc. 1

Unità n. 4007
Deposito titoli nella Cassa Scrigno delle Opere Pie, pagamento dei chierici della Basilica di
Santa Maria Maggiore
Data topica
2167
Estremi cronologici 1867 maggio 16 - 1871 aprile 7

Contenuto
Carteggio con il Controllore di Cassa relativo al pagamento dei chierici; carteggio con il Consiglio degli Istituti
Ospitalieri relativo al deposito titoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.6.1

1967

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.1 - (AA.GG. IV.1) / fasc. 2

Unità n. 4008
Servizio depositi
Estremi cronologici 1967

Contenuto
Elenco dei depositi delle diverse opere pie amministrate dall'Eca presso la Banca Mutua Popolare di Bergamo e altri.
Situazione al 1967 circa con dati risalenti all'inizio del secolo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.1 - (AA.GG. IV.1) / fasc. 3

1968

Serie
Classificazione 1.2.1.5.2

Denominazione

A.G.IV.2 Locali e mobili

1969

Serie
Classificazione 1.2.1.5.3

Denominazione

A.G.IV.3 Impiegati

Unità n. 4009
Cancellazione di ipoteca posta su un immobile di via Borgo Palazzo, già di proprietà del
defunto Bernardo Antonelli
Data topica
2168
Estremi cronologici 1862 aprile 26 - 1869 luglio 13

Contenuto
Carteggio con il Consiglio degli Istituti Ospitalieri, atto del notaio Giacomo Marieni datato 8 aprile 1869 (in duplice
copia)

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 35

Classificazione 1.6.1

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.3 - (AA.GG. IV.3) / fasc. 1

1970

Serie
Classificazione 1.2.1.5.4

Denominazione

A.G.IV.4 Sovvenzioni al cassiere economale

1971

Serie
Classificazione 1.2.1.5.5

Denominazione

A.G.IV.5 Interessi attivi e passivi

1972

Serie
Classificazione 1.2.1.5.5

Denominazione

IV. 4 Valori in deposito (PROVVISORIO)

1973

Serie
Classificazione 1.2.1.5.6

Denominazione

A.G.IV.6 Conto corrente con le banche

1974

Serie
Classificazione 1.2.1.5.7

Denominazione

A.G.IV.7 Verifiche di cassa

Unità n. 4010
"Operazioni periodiche di Cassa"
Data topica
2169
Estremi cronologici 1866 gennaio 31 - 1885 febbraio 25

Contenuto
Elenchi periodici di mandati e reversali pagati o esatti dal Cassiere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 216

Classificazione 1.6.1

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 1

Unità n. 4011
"Prospetti situazioni di cassa"
Estremi cronologici 1933 febbraio 28 - 1937 febbraio 28

Contenuto
Prospetti annuali delle situazioni di cassa della Congregazioni di Carità e delle opere pie annesse dal 1933 al 1937.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 2

1975

Serie
Classificazione 1.2.1.5.7.1

Denominazione

A.G.IV.7.F Rimborsi al cassiere per sussidi ed altre spese da lui
pagate

Unità n. 4012
"Rimborsi al Cassiere" 1870 - 1885
Data topica
2672
Estremi cronologici 1870 marzo 4 - 1885 marzo 31

Contenuto
Prospetti di "giro cassa" e carteggio della Direzione del Monte di pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 1

Unità n. 4013
Rimborsi al Cassiere 1904
Data topica
2673
Estremi cronologici 1904 febbraio 18 - 1905 gennaio 4

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà; prospetti di sussidi trimestrali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 39

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 2

1976

Unità n. 4014
Rimborsi al Cassiere 1905
Data topica
2674
Estremi cronologici 1905 febbraio 1 - 1906 gennaio 5

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 3

Unità n. 4015
Rimborsi al Cassiere 1906
Data topica
2675
Estremi cronologici 1906 febbraio 14 - 1907 gennaio 14

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 4

Unità n. 4016
Rimborsi al Cassiere 1907
Data topica
2676
Estremi cronologici 1907 febbraio 4 - 1908 gennaio 8

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

1977

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 5

Unità n. 4017
Rimborsi al Cassiere 1908
Data topica
2677
Estremi cronologici 1908 febbraio 3 - 1909 gennaio 13

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 6

Unità n. 4018
Rimborsi al Cassiere 1909
Data topica
2678
Estremi cronologici 1909 febbraio 5 - 1910 gennaio 8

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 7

1978

Unità n. 4019
Rimborsi al Cassiere 1910
Data topica
2679
Estremi cronologici 1910 febbraio 1 - 1911 gennaio 13

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 8

Unità n. 4020
Rimborsi al Cassiere 1911
Data topica
2680
Estremi cronologici 1911 febbraio 6 - 1912 gennaio 16

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 9

Unità n. 4021
Rimborsi al Cassiere 1912
Data topica
2681
Estremi cronologici 1912 febbraio 6 - 1913 gennaio 23

Contenuto
Comunicazioni del Cassiere del Monte di Pietà.

1979

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 10

Unità n. 4022
Rimborsi al Cassiere 1913
Data topica
2682
Estremi cronologici 1913 febbraio 8 - 1914 gennaio 19

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 11

Unità n. 4023
Rimborsi al Cassiere 1914
Data topica
2683
Estremi cronologici 1914 febbraio 2 - 1915 gennaio 20

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 12

1980

Unità n. 4024
Rimborsi al Cassiere 1915
Data topica
2684
Estremi cronologici 1915 febbraio 20 - 1916 gennaio 29

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 13

Unità n. 4025
Rimborsi al Cassiere 1916
Data topica
2685
Estremi cronologici 1916 febbraio 14 - 1917 gennaio 15

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 14

Unità n. 4026
Rimborsi al Cassiere 1917
Data topica
2686
Estremi cronologici 1917 febbraio 9 - 1918 gennaio 2

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

1981

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 15

Unità n. 4027
Rimborsi al Cassiere 1918
Data topica
2687
Estremi cronologici 1918 febbraio 18 - 1919 gennaio 28

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 16

Unità n. 4028
Rimborsi al Cassiere 1919
Data topica
2688
Estremi cronologici 1919 febbraio 8 - 1919 dicembre 5

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 17

1982

Unità n. 4029
Rimborsi al Cassiere 1920
Data topica
2689
Estremi cronologici 1920 gennaio 2 - 1920 dicembre 7

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 18

Unità n. 4030
Rimborsi al Cassiere 1921
Data topica
2690
Estremi cronologici 1921 gennaio 19 - 1921 dicembre 16

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà; "prospetto sovvenzioni agli agenti periti".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 19

Unità n. 4031
Rimborsi al Cassiere 1922
Data topica
2691
Estremi cronologici 1922 gennaio 26 - 1922 dicembre 31

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere del Monte di Pietà.

1983

Descrizione estrinseca Disegno, cc. 22

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 20

Unità n. 4032
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1923
Data topica
2692
Estremi cronologici 1923 febbraio 1 - 1923 dicembre 3

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 21

Unità n. 4033
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1924
Data topica
2693
Estremi cronologici 1924 gennaio 3 - 1924 dicembre 2

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 22

1984

Unità n. 4034
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1925
Data topica
2694
Estremi cronologici 1925 gennaio 5 - 1925 dicembre 1

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 23

Unità n. 4035
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1926
Data topica
2695
Estremi cronologici 1926 gennaio 4 - 1927 gennaio 3

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 24

Unità n. 4036
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1927
Data topica
2696
Estremi cronologici 1927 gennaio 31 - 1928 gennaio 2

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

1985

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 38 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 25

Unità n. 4037
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1928
Data topica
2697
Estremi cronologici 1928 febbraio 2 - 1929 gennaio 9

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 26

Unità n. 4038
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1929
Data topica
2698
Estremi cronologici 1929febbraio 11 - 1930 gennaio 3

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 27

1986

Unità n. 4039
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1930
Data topica
2699
Estremi cronologici 1930 febbraio 3 - 1931 gennaio 9

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 28

Unità n. 4040
Rimborsi all'Ufficio Beneficenza 1931
Data topica
2700
Estremi cronologici 1931 febbraio 2 - 1932 gennaio 1

Contenuto
Comunicazioni mensili dell'Ufficio Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 29

Unità n. 4041
Rimborsi al Cassiere Economale 1932
Data topica
2701
Estremi cronologici 1932 febbraio 13 - 1933 gennaio 13

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale.

1987

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Note complessive
Fascicolo lacunoso.
Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 30

Unità n. 4042
Rimborsi al Cassiere Economale 1933
Data topica
2702
Estremi cronologici 1933 febbraio 2 - 1934 gennaio 8

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 31

Unità n. 4043
Rimborsi al Cassiere Economale 1934
Data topica
2703
Estremi cronologici 1934 febbraio 7 - 1935 gennaio 4

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 32

1988

Unità n. 4044
Rimborsi al Cassiere Economale 1935
Data topica
2704
Estremi cronologici 1935 febbraio 3 - 1936 gennaio 16

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 33

Unità n. 4045
Rimborsi al Cassiere Economale 1936
Data topica
2705
Estremi cronologici 1936 febbraio 4 - 1937 gennaio 4

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 34

Unità n. 4046
Rimborsi al Cassiere Economale 1937
Data topica
2706
Estremi cronologici 1937 febbraio 3 - 1938 gennaio 4

1989

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 35

Unità n. 4047
Rimborsi al Cassiere Economale 1938
Data topica
2707
Estremi cronologici 1938 febbraio 1 - 1939 gennaio 12

Contenuto
Comunicazioni mensili del Cassiere Economale; prospetti di movimenti sussidi mensili.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 36

Unità n. 4048
Rimborsi al Cassiere Economale 1939
Data topica
2708
Estremi cronologici 1939marzo 1 - 1940 gennaio 5

Contenuto
Relazioni mensili del Cassiere Economale; prospetto dei movimenti di cassa giornalieri per pagamento sussidi
diversi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
1990

B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 37

Unità n. 4049
Rimborsi al Cassiere Economale 1940
Data topica
2709
Estremi cronologici 1940 febbraio 2 - 1941 gennaio 3

Contenuto
Relazioni periodiche del Cassiere Economale; proposta di emissione mandati di pagamento dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 38

Unità n. 4050
Rimborsi al Cassiere Economale 1941
Data topica
2710
Estremi cronologici 1941febbraio 24 - 1941 dicembre 24

Contenuto
Relazioni periodiche del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 39

Unità n. 4051
Rimborsi al Cassiere Economale 1943
Data topica
2711

1991

Estremi cronologici 1943 gennaio 4 - 1944 febbraio 3

Contenuto
Relazioni periodiche e richieste di rimborso del Cassiere Economale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 40

Unità n. 4052
Elenchi dei sussidi affitti anni 1940 - 1943
Data topica
2712
Estremi cronologici 1940 - 1943

Contenuto
Camicie; proposte di emissione mandati di pagamento dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.6.2

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.5.7.1 - (AA.GG. IV.7) / fasc. 41

1992

Serie
Classificazione 1.2.1.5.8

Denominazione

A.G.IV.8 Conti vari

1993

Serie
Classificazione 1.2.1.6

Denominazione

A.G.V IMPIEGATI E UFFICI

1994

Serie
Classificazione 1.2.1.6.1

Denominazione

A.G.V.1 Piano disciplinare e disposizioni di massima
Storia archivistica
La busta relativa allo Stato Matricolare dei dipendenti, è composta da registri all'interno dei quali sono registrati i dati
personali del dipendente (generalità, stato di famiglia, servizio militare) ed informazioni sul servizio svolto presso
l'Opera Pia (assenze dal servizio, punizioni, encomi, ecc..).
In alcuni registri sono altresì contenuti: verbali di giuramento; documentazione relativa al trattamento economico.
All'interno della busta i registri sono ordinati alfabeticamente.
Per il calcolo degli estremi cronologici, sono state utilizzate le date delle deliberazioni con cui si stabiliva l'assunzione
dei dipendenti (date in cui vengono aperti il fascicolo personale ed il registro di stato matricolare).

Unità n. 4053
“Pratica per il trasporto delle pergamene di proprietà della Misericordia Maggiore da questi
uffici nei matronei di Santa Maria Maggiore”, 1879 – 1908
Estremi cronologici 1879 aprile 7 - 1908 aprile 18

Contenuto
1879
- Deposito delle pergamene nella biblioteca comunale

1890
-Analisi da parte del conte Camozzi sulle pergamene esistenti presso la Congregazione e indicazioni sui
provvedimenti per il loro collocamento
- Consegna al vice bibliotecario di una gram quantità di documenti
- Si dispone che i documenti e le pergamene rimangano in deposito presso la biblioteca civica
- Analisi eseguita dal bibliotecario delle pergamene consegnate

1891
- Acquisto di nove casse in legno con fori nei fianchi e chiuse da reti di ferro da utilizzare per l’archivio della
Congregazione

1892
- Prosecuzione dell’analisi dei documenti da parte della biblioteca civica
- Analisi dei nove registri appartenenti all’amministrazione della Misericordia Maggiore ed ora di proprietà della
Congregazione di carità

1893
- Si segnalano i costi elevati per una analisi e inventario di tutte le pergamene
- Si interpellano i signori Fornoni e Colleoni per continuare l’analisi delle pergamene

1995

- La Congregazione trasmette a Angelo Mazzi gli estratti e le notizie che potrà desumere dagli atti dell’archivio
storico della Misericordia Maggiore visto che ha intenzione di occuparsi delle pergamene e di pubblicare
successivamente un libro

1894
- Richiesta della prefettura di sapere se è stato iniziato il lavoro di esame e inventario delle pergamene per riferirlo al
Ministero della Pubblica Istruzione
- Denuncia da parte di Angelo Mazzi che l’elencazione di tutte le pergamene avrebbe risvolto poco pratico e
rimanda l’analisi a tempi migliori, visto che le pergamene sono in perfetto stato di conservazione
- Il Ministero della Pubblica Istruzione ordina che sia almeno redatto un semplice inventario delle pergamene, con
poche ma sicure indicazioni
- La Congregazione si limita a prendere nota del desiderio del Ministero della Pubblica Istruzione, perché il lavoro
da esso richiesto è comunque lungo e implicherebbe il pagamento di una persona esperta in paleografia per lo meno
per un quinquennio , ma allo stato delle cose non è fattibile
- Il Ministero dell’Interno delega un funzionario dell’archivio di Stato ad esaminare le carte e le pergamene
dell’archivio vecchio della congregazione e si assume il compito di inventariare le pergamene presenti nei
matronali della basilica

1896
- Il bibliotecario della Regia Università di Pavia richiede copia semplice del “testamento 9 gennaio 1496 di Sebino
de Lacqua ed istromento rogito Paricioli” che però non sono stati rinvenuti nell’archivio antico della Congregazione
- Il bibliotecario civico Angelo Mazzi comunica che non potrà continuare l’esame delle pergamene perché deve
riordinare la biblioteca che è in completo disordine

1898
- Richiesta di poter esaminare il libri fabbrica della chiesa di Santa Maria Maggiore del diciassettesimo secolo da
parte dell’ing. Gusselli Emilio. Viene concesso

1904
- Il bibliotecario civico Angelo Mazzi chiede di poter esaminare alcuni documenti dell’archivio delle pergamene
- Il bibliotecario civico Angelo Mazzi informa che in biblioteca c’è una copia del libro “Honerum Misericordia” del
1602. Riferisce inoltre per la rilegatura dello stesso e per l’esame della “Regola Iuris” del 1265 della Congregazione
- Giuseppe Locatelli esprime l’intenzione di tradurre la “Regola Iuris”del 1245 la quale verrà poi trasportata nella
biblioteca civica
- La “Regola Iuris”viene consegnata alla biblioteca civica per permettere a Giuseppe Locatelli di tradurla

1906
- Giuseppe Locatelli declina l’incarico di studiare le pergamene a causa della vista indebolita che non gli permette
un lavoro continuato, ma si offre di esaminarle a casa ove possibile

1907
- Richiesta da parte del Prof. Simonsfeld dell’Università di Monaco di poter cercare ed esaminare alcune pergamene
di Federico Barbarossa che secondo il Lupi si trovano nell’archivio della Congregazione

1908

1996

- Si comunica che le pergamene che furono consegnate al bibliotecario della città sono state restituite all’Opera Pia
- Trasporto delle pergamene presenti nei matronali della basilica agli uffici della Congregazione

Contiene anche trascrizioni delle terminazioni della Mia dal 9 febbraio 1573 (causa Colleoni) al 17 febbraio 1589

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 117

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.6.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 1

Unità n. 4054
Stato matricolare dei dipendenti, lettere A-V
Data topica
2212
Estremi cronologici 1897 novembre 11 - 1947 novembre 18

Contenuto
Volumi di stato matricolare dei dipendenti da Agostinelli Francesco a Villa Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 329

Note complessive
329
Classificazione 1.7.1

Segnatura definitiva
B. 39 - Class. 1.6.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 2

Unità n. 4055
Insegnanti della Scuola Musicale "Gaetano Donizetti" di Bergamo: richiesta della tredicesima
mensilità
Estremi cronologici 1947 febbraio 3 - 1949 aprile 22

Contenuto
Atti relativi alle richieste di concessione della tredicesima mensilità inoltrate all'E.C.A. dal corpo insegnanti
dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Classificazione 1.7.1

1997

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 3

1998

Serie
Classificazione 1.2.1.6.1.1

Denominazione

Disposizioni di massima
Estremi cronologici 01/06/1890 - 28/02/56

Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 busta contenente documentazione degli anni dal 1890 al 1956.
La documentazione contenuta nei fascicoli è relativa a diversi oggetti, affari, concernenti prevalentemente
l'Amministrazione Centrale della Congregazione quali: trattamento economico dei dipendenti; rapporti con gli Enti
Previdenziali, con la Prefettura; regolamento interno degli uffici d'amministrazione, con disposizioni e norme per il loro
funzionamento.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4056
Trascrizioni delle terminazioni della Mia dal 9 febbraio 1575 al 17 febbraio 1586
Estremi cronologici [post 1869]

Contenuto
Trascrizioni senza data (post 1869)

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 1

Unità n. 4057
"Promozioni di impiegati di Segreteria ed uffici, denunce di Ricchezza Mobile"
Data topica
2300
Estremi cronologici 1890 giugno 1 - 1891 gennaio 15

Contenuto
Carteggio; "Imposta sui Redditi di Ricchezza Mobile, Dichiarazione o Rettificazione".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
1999

B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 2

Unità n. 4058
Nozze d'Argento dei Reali d'Italia
Data topica
2301
Estremi cronologici 1893 maggio 3

Contenuto
Comunicazione della Prefettua ri Bergamo, con ringraziamenti per il telegramma di felicitazioni inviato dalla
Congregazione di Carità in occasione dell'anniversario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 3

Unità n. 4059
"Richiesta del sig. Girolamo Secco Suardo di Lurano, di asportare documenti esistenti nei
matronei della Basilica, inerenti alla sua famiglia"
Data topica
2302
Estremi cronologici 1897 novembre 11 - 1903 novembre 23

Contenuto
Carteggio con il sig. Secco Suardo; elenchi della documentazione esportata dai matronei; carteggio con la Biblioteca
Nazionale Braidense relativo al deposito temporaneo ed alla consultazione della documentazione presso la stessa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 36

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 4

Unità n. 4060
"Atti del Censo dei Poveri per applicazione nuovo Regolamento di Beneficenza"
2000

Data topica
2303
Estremi cronologici 1902 gennaio 15 - 1905 gennaio 9

Contenuto
"Regolamento per l'erogazione dei sussidi"; carteggio interno e con il Monte di Pietà, concernente le nuove
disposizioini e competenze dell'Ufficio di Beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 5

Unità n. 4061
Compenso agli impiegati della Congregazione di Carità per il servizio strarordinario prestato
per l'Opera Pia Engel
Estremi cronologici 1903 dicembre 29 - 1904 aprile 14
Descrizione estrinseca fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 6

Unità n. 4062
Protocollazione e archiviazione
Data topica
2304
Estremi cronologici 1905 febbraio 22 - 1906 maggio 2

Contenuto
Circolare inviata ad affittuali, uffici dipendenti e fornitori, con disposizioni per una migliore ed efficace
protocollazione ed archiviazione della corrispondenza; comunicazioni di presa visione ed accettazione della
circolare.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 7

2001

Unità n. 4063
"Osservanza degli orari d'ufficio"
Data topica
2305
Estremi cronologici 1905 agosto 3 - 1909 agosto 28

Contenuto
Deliberazioni e comunicazioni al personale, relative alle disposizioni del Regolamento generale per il personale
dipendente circa l'osservanza degli orari d'ufficio e le richieste di permessi e vacanze.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 8

Unità n. 4064
"Divulgazione di segreto d'ufficio da parte di un impiegato"
Data topica
2306
Estremi cronologici 1907 marzo 1 - 1907 maggio 10

Contenuto
Comunicazione ai dipendenti circa le norme del Regolamento d'Amministrazione, relative al rispetto del segreto
d'ufficio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 9

Unità n. 4065
"Firma del copista alle minute copiate"
Data topica
2307

2002

Estremi cronologici 1907 settembre 7 - 1914 marzo 18

Contenuto
Disposizioni della Presidenza d'Ufficio, circa la necessitaà dell'apposizione da parte del copista della propria firma
ad avvenuta copiatura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 10

Unità n. 4066
Regolamento di Archivio e Protocollo
Data topica
2308
Estremi cronologici 1908 settembre 25 - 1916 maggio 25, 1941 agosto 18 - 1941 agosto 27

Contenuto
Disposizioni della Presidenza d'Ufficio relative alle modifiche apportate al regolamento per la protocollazione ed
inventariazione; corrispondenza con la Prefettura di Bergamo circa l'invio alla stessa delle norme del protocollo e
dell'archivio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 11

Unità n. 4067
Regolamento del personale amministrativo
Estremi cronologici 1908 settembre - 1914 aprile 22

Contenuto
Bozza verbale della seduta di consiglio relativa a variazione del regolamento del personale amministrativo centrale.
Contiene anche richiesta qualifica per candidature a assunzioni nelle opere pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Segnatura definitiva
2003

B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 12

Unità n. 4068
Iscrizione dei dipendenti salariati alla Cassa Nazionale di Previdenza
Data topica
2309
Estremi cronologici 1908 novembre 4 - 1909 gennaio 8

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo, concernente il censimento e la conseguente iscrizione dei dipendenti
salariati alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 13

Unità n. 4069
"Gratificazione impiegati"
Data topica
2310
Estremi cronologici 1908 dicembre 18 - 1909 febbraio 23

Contenuto
Copia di deliberazione della Congregazione, con approvazione di un compenso straordinario per gli impiegati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 14

Unità n. 4070
"Promozioni di impiegati stabili"
Data topica
2311

2004

Estremi cronologici 1909 giugno 26 - 1910 marzo 4

Contenuto
Copie di deliberazioni, relative alla promozione di diversi impiegati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 15

Unità n. 4071
"Diritto d'ingresso alla Pinacoteca Carrara da parte del Presidente della Congregazione"
Data topica
2312
Estremi cronologici 1909 agosto 30

Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione dell'Accademia Carrara concernente la mancata visita alle gallerie;
Regolamento per l'ingrsso alle gallerie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 16

Unità n. 4072
"Disposizioni di massima per la corrispondenza recata a mano, diretta alla Congregazione"
Data topica
2313
Estremi cronologici 1909 novembre 4

Contenuto
Comunicazione della Presidenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.7.1.1

2005

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 17

Unità n. 4073
Norme per le ordinazioni di cancelleria e stampati
Data topica
2314
Estremi cronologici 1909 novembre 8 - 1910 ottobre 31

Contenuto
Decreti del Presidente della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 18

Unità n. 4074
"Registro riparazioni e costruzioni"
Data topica
2315
Estremi cronologici 1913 dicembre 23 - 1914 gennaio 20

Contenuto
Carteggio e deliberazioni concernenti l'istituzione e la tenuta di un Registro dei lavori, a cura dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 19

Unità n. 4075
"Revisione tabelle e regolamenti organici del personale"
Estremi cronologici [senza data]

2006

Contenuto
Considerazioni trasmesse al Consiglio della Congregazione di Carità dagli impiegati della Congregazioni di Carità e
delle Opere Pie annesse circa la prossima revisione delle tabelle e dei regolamenti del personale degli enti locali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 20

Unità n. 4076
"Soppressione del posto di secondo fattorino"
Data topica
2316
Estremi cronologici 1916 settembre 4 - 1916 settembre 30

Contenuto
Lettera di dimissioni del fattorino Fagnani Leone; deliberazioni concernenti la soppressione del posto di secondo
fattorino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 21

Unità n. 4077
"Compenso ad alcuni impiegati dell'Amministrazione Centrale, per intensificato lavoro"
Data topica
2317
Estremi cronologici 1917 gennaio 30 - 1920 dicembre 30

Contenuto
Deliberazioni con approvazione di compensi agli impiegati per lavoro straordinario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
2007

B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 22

Unità n. 4078
"Concessione di assegno straordinario per caro viveri"
Data topica
2318
Estremi cronologici 1917 aprile 2 - 1917 maggio 21

Contenuto
Istanza dei dipendenti con richiesta di un aumento; deliberazione concernente la concessione di un assegno
straordinario per caro viveri.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 23

Unità n. 4079
"Provvedimenti economici a favore degli impiegati" delle Opere Pie
Data topica
2319
Estremi cronologici 1918 marzo 25 - 1918 ottobre 3

Contenuto
Comunicazione della Prefettura di Bergamo relativa all'istanza dei dipendenti delle Opere Pie al fine di un aumento
di stipendio per la durata della guerra; deliberazioni relative ai provvedimenti economici a favore dei dipendenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 24

Unità n. 4080
Provvedimenti a favore dei dipendenti. "Applicazione al Personale d'Amministrazione dei
Decreti Luogotenenziali 10 febbraio n. 107 e 16 settembre n. 1314"
2008

Data topica
2320
Estremi cronologici 1918 ottobre 14 - 1919 gennaio 21

Contenuto
Comunicazioini del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo e dell'Associazione Nazionale dei Funzionari
degli Enti Locali Sezione di Bergamo; deliberazione con approvazione dei provvedimenti a favore dei dipendenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 40 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 25

Unità n. 4081
"Provvedimenti per gli impiegati, proroga caroviveri"
Data topica
2321
Estremi cronologici 1918 ottobre 21 - 1919 maggio 30

Contenuto
Deliberazioni con approvazione della proroga dell'indennità di caroviveri; carteggio con l'Associazione
Nazionaledei Funzionari degli Enti Locali Sezione di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 26

Unità n. 4082
"Domanda miglioramento stipendio e caroviveri anche agli impiegati richiamati alle armi"
Data topica
2322
Estremi cronologici 1919 maggio 9 - 1919 giugno 4

Contenuto
Carteggio con l'Associazione Nazionale dei Funzionari degli Enti Locali Sezione di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

2009

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 27

Unità n. 4083
Norme per l'uso del telefono negli Uffici dell'Amministrazione Centrale
Data topica
2323
Estremi cronologici 1919 dicembre 5 - 1921 gennaio 19

Contenuto
Comunicazione della società Telefonica Cisalpina relativa all'abuso dei telefoni da parte degli impiegati;
deliberazioni e comunicazioni del Consiglio della Congregazione ai dipendenti, relative al divieto dell'uso del
telefonon per scopi personali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 28

Unità n. 4084
Regolamento generale a stampa per gli impiegati della Congregazione di carità e delle Opere
Pie dipendenti (
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 29

Unità n. 4085
"Pubblico impiego"
Estremi cronologici 1929 aprile 4 - 1930 maggio 14

Contenuto
2010

Comunicazioni dell'Associazione Provinciale Fascista del pubblico impiego di Bergamo alla Congregazione di
Carità in materia di: Opere Pie e istituzioni ospedaliere, creazione di un'Opera Nazionale del dopolavoro,
dell'Associazione Provinciale fascista del pubblico impiego, dell'istituzione di premi per gli impiegati pubblici che
contribuiscono alla crescita demografica, concessione di libri di testo gratuiti ai figli degli associati, indennità di
servizio attivo, valorizzazione del titolo di volontario di guerra, convocazione assemblea provinciale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 30

Unità n. 4086
Tesseramento degli impiegati delle diverse Opere Pie all'Associazione Provinciale Fascista del
Pubbligo Impiego (AGFPI): elenchi degli iscritti, versamenti delle quote associative
Estremi cronologici 1929 aprile 30 - 1932 giugno 30
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 31

Unità n. 4087
"Ordini di servizio"
Data topica
2324
Estremi cronologici 1938 settembre 26 - 1939 aprile 14

Contenuto
Ordini interni di servizio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 32

Unità n. 4088
Verbali delle deliberazioni dell'Eca relative al personale: nomine, sostituzioni, incarichi
provvisori, aumenti e assegni straordinari (con prospetti riassuntivi) ecc.
2011

Estremi cronologici 1939 maggio 13 - 1944 giugno 2
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 33

Unità n. 4089
"Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza del Sacerdote Frigeni Don Emilio"
Data topica
2325
Estremi cronologici 1939 agosto 14 - 1940 ottobre 4

Contenuto
Carteggio con la Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza e con la Prefettura di Bergamo; deliberazioni
relative alla nomina del Soprintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore ed all'iscrizione alla Cassa di
Previdenza; relazione dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 34

Unità n. 4090
"Premio del Ventennale a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Centrale, Personale
dell'Istituto Musicale Donizetti e Basilica di Santa Maria Maggiore"
Data topica
2326
Estremi cronologici 1942 novembre 27 - 1942 dicembre 16

Contenuto
Carteggio con il Comune di Bergamo; verbali di deliberazione con concessione del premio al personale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Note complessive
Il premio viene concesso in occasione del ventesimo anniversario della Fondazione della Marcia su Roma.
Classificazione 1.7.1.1

2012

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 35

Unità n. 4091
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti pubblici
locali e parastatali
Data topica
2327
Estremi cronologici 1943 dicembre 6 - 1945 aprile 26

Contenuto
Estratti da Gazzette Ufficiali di Decreti Legge e Decreti Luogotenenziali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 36

Unità n. 4092
"Aumento del 30% sulle competenze fisse di impiegati e pensionati" dell'Amministrazione
Centrale
Data topica
2328
Estremi cronologici 1943 dicembre 23 - 1944 febbraio 4

Contenuto
Delibere del Commissario Prefettizio dell'Eca, con approvazione dell'aumento, a seguito del Decreto Legislativo 8
dicembre 1943 n. 794.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 37

Unità n. 4093
2013

"Elenchi del personale stipendiato dell'Istituto Musicale e della Basilica di Santa Maria
Maggiore, per il contributo della Cassa di Previdenza"
Data topica
2329
Estremi cronologici 1944 gennaio 27 - 1944 marzo 30

Contenuto
"Elenco del personale"; invio dell'elenco alla Prefettura di Bergamo; circolare della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 38

Unità n. 4094
"Assicurazione Sacerdoti della Basilica di Santa Maria Maggiore"
Data topica
2330
Estremi cronologici 1944 maggio 23 - 1944 luglio 27

Contenuto
Carteggio con il Fondo di Assistenza del Clero per la Diocesi Curia Vescovile di Bergamo e con l'Istituto Nazionale
Fascista della Previdenza Sociale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 39

Unità n. 4095
Esonero dall'obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità, del personale dipendente di
ruolo
Data topica
2331
Estremi cronologici 1944 giugno 12 - 1953 febbraio 5

2014

Contenuto
Carteggio con il Ministero dell'Economia Corporative e con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 40

Unità n. 4096
Indennità di sfollamento e bombardamento, a favore del personale dell'Istituto Musicale
Donizetti e della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2332
Estremi cronologici 1944 ottobre 11 - 1944 novembre 11

Contenuto
Carteggio con l'Istituto Musicale; deliberazioni del Commissario Prefettizio della Congregazione, con concessione
delle indennità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 41

Unità n. 4097
Concessione assegno speciale al personale, a norma del Decreto Legislativo 16 ottobre 1944 n.
748
Data topica
2333
Estremi cronologici 1944 dicembre 9 - 1946 settembre 17

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo; deliberazioni del Commissario Prefettizio della Congregazione, con
approvazione della concessione; elenchi dei dipendenti della Congregazione di Carità e della Misericordia
Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

2015

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 42

Unità n. 4098
Concessione di un assegno straordinario ad alcuni pensionati
Data topica
2334
Estremi cronologici 1945 gennaio 20 - 1945 febbraio 20

Contenuto
Deliberazioini del Commissario Prefettizio della Congregazione; comunicazioni ai pensionati dell'avvenuta
concessione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 43

Unità n. 4099
Elenco generale dei contributi Cassa Previdenza degli impiegati degli enti locali
Data topica
2335
Estremi cronologici 1946 febbraio 1

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura di Bergamo, con moduli di "Elenco del personale stipendiato e salariato in servizio
dal 1 gennaio 1946" dell'Eca e della Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 44

Unità n. 4100
2016

"Gratifica natalizia 1945"
Data topica
2336
Estremi cronologici 1946 febbraio 5

Contenuto
Comunicazione del Comune di Bergamo, relativa alla concessione della gratifica ai dipendnti in servizio al 31
dicembre 1945.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 45

Unità n. 4101
"Elenco deliberazioni non soggette all'approvazione dell'Autorità Tutoria"
Data topica
2337
Estremi cronologici 1955 aprile 22 - 1956 febbraio 28

Contenuto
Elenchi di deliberazioni del Consiglio della Congregazione non soggette all'approvazione dell'Autorità Tutoria,
inviati alla Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 47

Unità n. 4102
"Elenco deliberazioni [della Casa di Ricovero] non soggette all'approvazione dell'Autorità
Tutoria"
Data topica
2338
Estremi cronologici 1955 aprile 22 - 1956 febbraio 10

2017

Contenuto
Elenchi di deliberazioni del Consiglio della Casa di Ricovero non soggette all'approvazione dell'Autorità Tutoria,
inviati alla Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.1.1

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 46

Unità n. 4103
Convocazioni riunioni e ordini del giorno
Estremi cronologici 1957 aprile 23

- 1960 settembre 17

Contenuto
Lettere di convocazione e ordini del giorno del Consiglio di amministraizone dell'Eca

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 75

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 49

Unità n. 4104
"Registro giornaliero delle persone che accedono agli uffici"
Estremi cronologici 1962 dicembre 14 - 1971 dicembre 13

Contenuto
Le fincature riportano: data, nome e cognome, ufficio e firma. In parte non compilato.

Descrizione estrinseca Registro

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.1 - (AA.GG. V.1) / fasc. 48

2018

Serie
Classificazione 1.2.1.6.1.2

Denominazione

Stipendi e assegni al personale
Storia archivistica
La serie composta da un'unica busta si presentava in forte disordine, prevalentemente composta da prospetti che
riportano il trattamento e la situazione economica dei dipendenti della Congregazione e delle diverse Opere Pie da
questa amministrate.
I prospetti sono inoltre completati da fogli intestati al singolo dipendente in cui si riporta in dettaglio la situazione
economica.
Per alcuni di questi fogli non è stato possibile stabilire un collegamento con i prospetti cui appartenevano, per tale
motivo sono stai riuniti in un fascicolo ed ordinati alfabeticamente.
Data la frammentarietà ed il disordine in cui si presentava la documentazione, è stato deciso di dividerla (dove possibile)
in base all'Opera Pia di appartenenza, in base alle diverse categorie di impiegati e pensionati ed infine ordinate
cronologicamente.

Unità n. 4105
Congregazione di Carità: stipendi, assegni al personale, pensioni
Estremi cronologici [1934 - 1947]

Contenuto
1. Personale provvisorio e straordinario;2. Pensionati dell'Amministrazione Centrale.

Classificazione 1.7.1.3

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.2 - (AA.GG. V.1) / fasc. 1

Unità n. 4106
Monte dei Pegni: stipendi, assegni al personale, pensioni
Estremi cronologici 1938 - 1939

Contenuto
Pensionati.

Classificazione 1.7.1.3

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.2 - (AA.GG. V.1) / fasc. 2

Unità n. 4107
2019

Misericordia Maggiore: stipendi, assegni al personale, pensioni
Estremi cronologici [1940 - 1945]

Contenuto
Personale dell'Istituto Musicale G. Donizetti e della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Classificazione 1.7.1.3

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.2 - (AA.GG. V.1) / fasc. 4

Unità n. 4108
Personale amministrazione centrale
Estremi cronologici 1940-1945

Contenuto
Normativa a stampa e registri dei ruoli dei salari per gli anni 1940-1942 e 1945.

Classificazione 1.7.1.2

Segnatura definitiva
B. 41 - Class. 1.6.1.2 - (AA.GG. V.1) / fasc. 3

Unità n. 4109
Stipendi, assegni al personale, pensioni
Estremi cronologici [1941 - 1946] e 1957

Contenuto
Contiene anche due distinte dei compensi corrisposti nel 1957 ai sacerdoti della Basilica di Santa Maria Maggiore la
celebrazione delle messe, una per quelle a carico dei legati e una non a carico dei legati.

Classificazione 1.7.1.3

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.2 - (AA.GG. V.1) / fasc. 5

Unità n. 4110
Variazione del trattamento economico, sussidi
Estremi cronologici [1963 - 1964]

2020

Contenuto
Prospetti sussidi erogati per conto della Prefettura; copia di deliberazione per la concessione di un miglioramento
economico; denunce di variazioni del trattamento economico.

Classificazione 1.7.1.3

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.2 - (AA.GG. V.1) / fasc. 6

2021

Serie
Classificazione 1.2.1.6.1.3

Denominazione

Iniel, Infadel, Inadel
Storia archivistica
La sottoserie è composta da n. 1 busta, contenente documentazione relativa agli enti di assistenza pensionistica degli
impiegati degli enti locali, per gli anni dal 1926 al 1955.
I fascicoli contengono documentazione prevalentemente relativa ai versamenti effettuati con i contributi degli impiegati
agli enti come l'Iniel (Istituto Nazionale degli Impiegati degli Enti Locali), l'Infadel (Istituto Nazionale Fascista
Assistenza Dipendenti Enti Locali),ed all'Inadel.
In particolare la documentazione contenuta riguarda gli accertamenti annuali operati dagli enti pensionistici,
relativamente ai contributi versati dall'Eca per i propri dipendenti e quelli delle Opere Pie da questo amministrate.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4111
Applicazione del contributo impiegati a favore dell'Iniel
Data topica
2247
Estremi cronologici 1926 febbraio 24 - 1927 novembre 8

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo relativo a: stanziamento di un contributo a favore dell'Iniel; invio di un
elenco dei dipendenti delle Opere Pie; obbligatorietà dell'iscrizione dei dipendenti ell'Ente pensionistico.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 1

Unità n. 4112
Accertamento contributo degli impiegati a favore dell'Iniel, per gli anni 1925-1926-1927
Data topica
2248
Estremi cronologici 1927 ottobre 31 - 1928 marzo 9

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo e l'Iniel, relativo al mancato pagamento di contributi; estratti dell'elenco dei
contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti; elenchi degli impiegati delle Opere Pie.

Classificazione 1.7.1.4

2022

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 2

Unità n. 4113
Contributo straordinario all'Iniel, assunto a carico delle Opere Pie dal 1-1-1928
Data topica
2249
Estremi cronologici 1928 febbraio 13 - 1928 febbraio 16

Contenuto
Comunicazione dell'Iniel; copia di deliberazione del Commissario Prefettizio, con relativa approvazione della
Prefettura di Bergamo.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 3

Unità n. 4114
Accertamento dei contributi degli impiegati a favore dell'Iniel, per il 1928
Data topica
2250
Estremi cronologici 1928 giugno 15 - 1928 dicembre 19

Contenuto
Estratto dell'elenco dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti; carteggio con la Prefettura di Bergamo
relativo al mancato invio degli elenchi nominativi degli impiegati delle Opere Pie in servizio al 1 gennaio 1928.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 4

Unità n. 4115
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1929
Data topica
2251
Estremi cronologici 1929 giugno 6 - 1929 settembre 13

Contenuto
2023

Estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti; comunicazione Iniel; elenco
nominativo degli impiegati delle Opere Pie.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 5

Unità n. 4116
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1930
Data topica
2252
Estremi cronologici 1930 febbraio 17 - 1931 gennaio 9

Contenuto
Carteggio con l'Iniel; elenchi degli impiegati dipendenti delle Opere Pie in servizio al 1 gennaio 1930.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 6

Unità n. 4117
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1931
Data topica
2253
Estremi cronologici 1931 gennaio 15 - 1932 maggio 2

Contenuto
Carteggio con l'Iniel; elenchi degli impiegati dipendenti delle Opere Pie in servizio al 1 gennaio 1931.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 7

Unità n. 4118
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1932
Data topica
2254

2024

Estremi cronologici 1932 gennaio 26 - 1932 aprile 22

Contenuto
Carteggio con l'Iniel; elenchi degli impiegati dipendenti delle Opere Pie in servizio al 1 gennaio 1932.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 8

Unità n. 4119
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1933. Indennità premio di
servizio a Oberti Lorenzo
Data topica
2255
Estremi cronologici 1933 gennaio 10 - 1934 giugno 8

Contenuto
Carteggio con l'Iniel; elenchi degli impiegati dipendenti delle Opere Pie in servizio al 1 gennaio 1933.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 9

Unità n. 4120
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1934 e saldo arretrati dal 1925
al 1933
Data topica
2256
Estremi cronologici 1934 gennaio 5 - 1935 novembre 22

Contenuto
Carteggio con l'Iniel (poi Infadel); elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1934.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 10

Unità n. 4121
2025

Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1935 e relativo censimento
degli impiegati dell'Eca
Data topica
2257
Estremi cronologici 1935 maggio 1 - 1935 dicembre 5

Contenuto
Circolare Infadel per il censimento; carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per
l'anno 1935.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 11

Unità n. 4122
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anni 1935-1936
Data topica
2258
Estremi cronologici 1936 luglio 15 - 1937 luglio 16

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1936.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 12

Unità n. 4123
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1937
Data topica
2259
Estremi cronologici 1937 maggio 4 - 1937 giugno 23

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1937.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
2026

B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 13

Unità n. 4124
Accertamento pagamento contribuo impiegati e sanitari, anno 1938
Data topica
2260
Estremi cronologici 1938 aprile 26 - 1939 dicembre 27

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1938.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 14

Unità n. 4125
Accertamento pagamento contributi impiegati e sanitari, anno 1939
Data topica
2261
Estremi cronologici 1940 gennaio 29

Contenuto
Elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1939.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 15

Unità n. 4126
Accertamento pagamento contributi impiegati, salariati e sanitari, anno 1940
Data topica
2262
Estremi cronologici 1940 giugno 8 - 1941 febbraio 20

Contenuto
Carteggio con l'Infadel, la Prefettura di Bergamo e l'Intendenza di Finanza Ufficio Provinciale del Tesoro di
Bergamo; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1940.

2027

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 16

Unità n. 4127
Censimento degli impiegati e salariati iscritti all'Infadel
Data topica
2263
Estremi cronologici 1941 maggio 12 - 1942 marzo 20

Contenuto
Carteggio con l'Infadel e la Prefettura di Bergamo.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 17

Unità n. 4128
Contributi impiegati e salariati divisi secondo le diverse amministrazioni, ovvero Eca e
Misericordia Maggiore
Data topica
2264
Estremi cronologici 1941 maggio 5 - 1941 giugno 17

Contenuto
Carteggio con l'Infadel.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 18

Unità n. 4129
Accertamento pagamento contributi impiegati e sanitari, anno 1941
Data topica
2265

2028

Estremi cronologici 1942 gennaio 25 - 1943 marzo 6

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi di impiegati e sanitari per l'anno 1941.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 19

Unità n. 4130
Provvedimenti a favore degli iscritti alla previdenza dipendenti enti diritto pubblico
richiamati alle armi
Data topica
2266
Estremi cronologici 1942 agosto 20

Contenuto
Circolare della Prefettura di Bergamo.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 20

Unità n. 4131
Accertamento pagamento contributi impiegati, salariati e sanitari, anno 1942
Data topica
2267
Estremi cronologici 1943 gennaio 7 - 1945 agosto 13

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi di impiegati, salariati e sanitari per l'anno
1942.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 21

Unità n. 4132
2029

Sospensione dell'assistenza assicurativa Infadel a mezzo della Società Mutua Assicurazioni di
Torino
Data topica
2268
Estremi cronologici 1944maggio 9 - 1944 maggio 11

Contenuto
Circolari Infadel.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 22

Unità n. 4133
Convenzione Infadel con il dott. Baio Carlo per assistenza medica ambulatoriale
Data topica
2269
Estremi cronologici 1944 novembre 13

Contenuto
Circolare Infadel.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 23

Unità n. 4134
Ente Nazionale Fascista di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Dirittto Pubblico,
Regolamento
Data topica
2270
Estremi cronologici 1944 dicembre 27 - 1945 marzo 20

Contenuto
Carteggio con l'Ente Nazinoale Fascista di Previdenza; circolari.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
2030

B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 24

Unità n. 4135
Accertamento pagamento contributi impiegati, salariati e sanitari, anno 1943-1944
Data topica
2271
Estremi cronologici 1945 ottobre 27 - 1947 luglio 20

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi di impiegati, salariati e sanitari per gli
anni 1943 e 1944.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 25

Unità n. 4136
Accertamento pagamento contributi impiegati e sanitari, anno 1945
Data topica
2272
Estremi cronologici 1945 dicembre 5 - 1946 maggio 9

Contenuto
Carteggio con l'Infadel; elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi di impiegati e sanitari per il 1945.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 26

Unità n. 4137
Inadel, richiesta elenchi personale avventizio
Data topica
2273
Estremi cronologici 1946 novembre 22 - 1947 ottobre 15

Contenuto
Carteggio con l'Inadel; elenchi del personale non di ruolo.

2031

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 27

Unità n. 4138
Assistenza sanitaria, miglioramento dell'assistenza malattia e decentramento del servizio
Data topica
2274
Estremi cronologici 1947 aprile 21

Contenuto
Circolari Inadel.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 28

Unità n. 4139
Provvedimenti dell'Amministrazine Straordinaria Inadel
Data topica
2275
Estremi cronologici 1947 marzo 14

Contenuto
Circolare Inadel.

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 29

Unità n. 4140
Accertamento pagamento contributi impiegati e sanitari, anno 1946
Data topica
2276
Estremi cronologici 1947 novembre 17 - 1947 novembre 18

2032

Contenuto
Elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi di impiegati e sanitari per il 1946.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 30

Unità n. 4141
Assegni corrisposti nell'aprile 1947
Data topica
2277
Estremi cronologici 1947 luglio 7 - 1947 ottobre

28

Contenuto
Carteggio con l'Inadel relativo all'invio di dati sugli assegni corrisposti ai dipendenti nel mese di aprile del 1947.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 31

Unità n. 4142
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anno 1947
Data topica
2278
Estremi cronologici 1947 dicembre 19 - 1948 novembre 26

Contenuto
Elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi del personale di ruolo e non di ruolo per il 1947.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
2033

B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 32

Unità n. 4143
"Censimento iscritti"
Data topica
2279
Estremi cronologici 1948 maggio 3 - 1949 maggio 5

Contenuto
Carteggio con l'Inadel relativo al censimento del personale dipendente al 1 gennaio 1948.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 33

Unità n. 4144
"Contributi provvisori anno 1948"
Data topica
2280
Estremi cronologici 1948 aprile 22 - 1948 luglio 5

Contenuto
Carteggio con l'Inadel relativo alla notifica dei contributi dell'Eca e della Misericordia Maggiore, per il 1948.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 34

Unità n. 4145
"Censimento iscritti"
Data topica
2281

2034

Estremi cronologici 1948 maggio 17 - 1948 agosto 17

Contenuto
Comunicazioni all'Inadel relative all'avvenuto invio delle schede di censimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 35

Unità n. 4146
"Maggior contributo Inadel per aumento stipendi" ai dipendenti
Data topica
2282
Estremi cronologici 1948 giugno 25 - 1948 settembre 9

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Ragioneria con l'importo del contributo Inadel maggiorato; delibera con approvazione
del contributo Inadel.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 36

Unità n. 4147
"Decentramento assistenza sanitaria"
Data topica
2283
Estremi cronologici 1948 luglio 28 - 1948 ottobre 2

Contenuto
Circolari e comunicazione Inadel riportanti le norme dell'assistenza sanitaria
amministrativo.

e delle operazioni di decentramento

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.1.4

2035

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 37

Unità n. 4148
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anno 1948
Data topica
2284
Estremi cronologici 1949 aprile 15 - 1951 gennaio 10

Contenuto
Circolare Inadel con elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi del personale di ruolo e non di ruolo per il
1948.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 38

Unità n. 4149
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anno 1948
Data topica
2285
Estremi cronologici 1949 aprile 15 - 1951 gennaio 10

Contenuto
Circolare Inadel con elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi del personale di ruolo e non di ruolo per il
1948.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 39

Unità n. 4150
Notifica contributi iscritti, anno 1949
2036

Data topica
2286
Estremi cronologici 1949 maggio 3

Contenuto
Comunicazioni Inadel relative alla notifica dei contributi dell'Eca e della Misericordia Maggiore, per il 1949.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 42 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 40

Unità n. 4151
"Contributi Ina-Casa" anno 1949
Data topica
2287
Estremi cronologici 1949 settembre 27 - 1950 gennaio 13

Contenuto
Circolare Inadel contenente le norme per i versamenti dei contributi Ina-Casa; comunicazioni periodiche all'Inadel
con prospetti dei contributi Eca e Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 41

Unità n. 4152
"Contributi Ina-Casa" anno 1950
Data topica
2288
Estremi cronologici 1950 febbraio 11 - 1951 gennaio 10

Contenuto
Comunicazioni mensili all'Inadel con prospetti dei contributi Ina-Casa di Eca e Misericordia Maggiore.

2037

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 42

Unità n. 4153
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anni 1950 e arretrati
1948-1949
Data topica
2289
Estremi cronologici 1950 marzo 3 - 1951 giugno 1

Contenuto
Comunicazioni Inadel relative alla notifica dei contributi dell'Eca e della Misericordia Maggiore, per il 1950;
carteggio con l'Inadel relativo al pagamento dei contributi arretrati per il 1948 e 1949..

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 53

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 43

Unità n. 4154
"Norme relative all'ordinamento dell'Inadel e modifiche"
Data topica
2290
Estremi cronologici 1950 aprile 7 - 1952 marzo 18

Contenuto
Legge 13 marzo 1950 n. 120 e legge 1 marzo 1952 n. 116, estratti dalle Gazzette Ufficiali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 44

2038

Unità n. 4155
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anno 1949
Data topica
2291
Estremi cronologici 1950 aprile 12

Contenuto
Elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi del personale di ruolo e non di ruolo per il 1949.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 45

Unità n. 4156
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anno 1950
Data topica
2292
Estremi cronologici 1951 gennaio 4 - 1951 agosto 6

Contenuto
Comunicazioni Inadel con elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi del personale di ruolo e non di ruolo
per il 1950.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 46

Unità n. 4157
"Contributi Ina-Casa" anno 1951
Data topica
2293
Estremi cronologici 1951 febbraio 19 - 1952 gennaio 10

Contenuto
2039

Comunicazioni mensili all'Inadel con prospetti dei contributi Ina-Casa di Eca e Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 82

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 47

Unità n. 4158
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo, anno 1951
Data topica
2294
Estremi cronologici 1951 aprile 23 - 1952 giugno 16

Contenuto
Comunicazioni Inadel con elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi del personale di ruolo e non di ruolo
per il 1951.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 48

Unità n. 4159
Accertamento pagamento contributi personale di ruolo e non di ruolo anno 1952, maggiori
contributi 1948-1949 e conguagli 1950
Data topica
2295
Estremi cronologici 1952 gennaio 22 - 1952 novembre 19

Contenuto
Carteggio con l'Inadel relativo alla notifica dei contributi dell'Eca e della Misericordia Maggiore per il 1952,
maggiori contributi 1948-1949 e congualgio 1950.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.7.1.4

2040

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 49

Unità n. 4160
"Contributi Ina-Casa" anno 1952
Data topica
2296
Estremi cronologici 1952 aprile 3 - 1953 gennaio 12

Contenuto
Comunicazioni trimestrali all'Inadel con prospetti dei contributi Ina-Casa di Eca e Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 50

Unità n. 4161
"Contributi Ina-Casa" anno 1953
Data topica
2297
Estremi cronologici 1953 aprile 10 - 1954 gennaio 21

Contenuto
Comunicazioni trimestrali all'Inadel con prospetti dei contributi Ina-Casa di Eca e Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 51

Unità n. 4162
"Contributi Ina-Casa" anno 1954
Data topica
2298

2041

Estremi cronologici 1954 aprile 16 - 1955 gennaio 4

Contenuto
Comunicazioni trimestrali all'Inadel con prospetti dei contributi Ina-Casa di Eca e Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 52

Unità n. 4163
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale
Data topica
2299
Estremi cronologici 1955 ottobre 11

Contenuto
Circolare Inadel relativa al Decreto Presidenziale n. 767 del 17 agosto 1955.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.7.1.4

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.3 - (AA.GG. V.1) / fasc. 53

2042

Serie
Classificazione 1.2.1.6.1.4

Denominazione

Indennità caropane e carovita
Estremi cronologici 01/01/1949 - 31/12/1959

Storia archivistica
Fascicoli delle verifica annuale della situazione di famiglia dei dipendenti.
I moduli individuali riportano di ogni componente del personale: dati anagrafici; prospetto dei nominativi dei familiari,
dei dati anagrafici, del grado di parentela e dei dati di reddito.
Tali documenti servivano a stabilire le quote di indennità di caropane e carovita da corrispondere loro (a seconda delle
suddette informazioni dichiarate dai dipendenti).
Ai moduli in alcuni fascicoli sono allegate delle tabelle riepilogative riportanti nominativi del personale (divisi tra
personale di ruolo e personale provvisorio), somma versata per ogni quota, totale.
I fascicoli sono divisi per anno e per ente (Misericordia Maggiore ed ECA).

Unità n. 4164
Tabella delle indennità di presenza e di caro-pane per il personale di ruolo dell'E.C.A. In
vigore dal 1/7/1949. Applicazione legge 11/4/1940, n. 130
Estremi cronologici 1949 - 1950

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 1

Unità n. 4165
Tabella delle indennità di presenza e di caropane per il personale della Casa di ricovero
Estremi cronologici 1949-1950

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Casa di ricovero.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 2

2043

Unità n. 4166
Tabella delle indennità di presenza e di caropane per il personale della Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1949

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Misericordia Maggiore.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 3

Unità n. 4167
Carovita e caropane 1951
Estremi cronologici 1950

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 4

Unità n. 4168
Casa di ricovero 1951
Estremi cronologici 1950

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Casa di ricovero.Allegato prospetto riepilogativo e lettera di
trasmissione dei moduli delle situazioni di famiglia, firmata dell'ispettore economo, indirizzata all'Amministrazione.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 5

Unità n. 4169
Dichiarazioni annuali indennità carovita. Anno 1951-1952

2044

Estremi cronologici 1951

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 6

Unità n. 4170
Dichiarazioni annuali. Indennità carovita e indennità di caropane. Anno 1952
Estremi cronologici 1951

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Casa di ricovero.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 7

Unità n. 4171
Dichiarazione annuale dei dipendenti dell'ECA sulla situazione di famiglia. Indennità di
carovita. Anno 1952-1953
Estremi cronologici 1952

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 8

Unità n. 4172
Dichiarazione annuale dei dipendenti della Pia Casa di ricovero sulla situazione di famiglia.
Indennità di carovita. Anno 1952-1953
Estremi cronologici 1953

Contenuto
2045

Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Casa di ricovero.Allegata lettera di trasmissione dei moduli
delle situazioni di famiglia, firmata dell'ispettore economo, indirizzata all'Amministrazione.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 9

Unità n. 4173
Questionari caro vita anno 1953-1954. Ente comunale di assistenza. Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1953

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA e della Misericordia Maggiore.Allegato prospetto
riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 10

Unità n. 4174
Dichiarazioni annuali della situazione di famiglia. Anno 1953-1954. Casa di ricovero
Estremi cronologici 1953

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Casa di ricovero.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 11

Unità n. 4175
Dichiarazioni di indennità carovita ECA 1955
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

2046

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 12

Unità n. 4176
Dichiarazioni di indennità carovita Casa di ricovero 1955
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati della Casa di ricovero.Allegato prospetto riepilogativo.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 13

Unità n. 4177
Aggiunta di famiglia. Personale amministrazione centrale 1959 - 1960
Estremi cronologici 1955 - 1959

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per gli impiegati dell'ECA.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 14

Unità n. 4178
Aggiunta di famiglia. Personale maschile della Pia Casa. Anno 1959 - 1960
Estremi cronologici 1955 - 1959

Contenuto
Pratiche di indennità di carovita per il personale maschile della Casa di ricovero.

Classificazione 1.7.1.5

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.1.4 - (AA.GG. V.1) / fasc. 15

2047

2048

Serie
Classificazione 1.2.1.6.2

Denominazione

A.G.V.2 Presidente e membri della Congregazione

2049

Serie
Classificazione 1.2.1.6.3

Denominazione

A.G.V.3 Segretario generale

2050

Serie
Classificazione 1.2.1.6.4

Denominazione

A.G.V.4 Segretario aggiunto e applicato

2051

Serie
Classificazione 1.2.1.6.5

Denominazione

A.G.V.4 1/2 Ingegneri
Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo, relativo all'ing. Testa Battista assistente tecnico durante la costruzione del
Palazzo del Monte dei Pegni.
Il fascicolo contiene unicamente una comunicazione dell'Ufficio Tecnico, che menziona la possibilità di assumerlo in
qualità di assistente ai lavori, e da un appunto relativo al contributo di un'Opera Pia non specificata nel pagamento dello
stipendio dello stesso.

Unità n. 4179
"Testa Battista assistente tecnico durante la costruzione del Palazzo Monte Pegni"
Data topica
2219
Estremi cronologici 1899 novembre 13 - 1899 dicembre 6

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico, appunto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.7.2

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.5 - (AA.GG. V.4 1/2) / fasc. 1

2052

Serie
Classificazione 1.2.1.6.6

Denominazione

A.G.V.5

Ragioniere

2053

Serie
Classificazione 1.2.1.6.7

Denominazione

A.G.V.6 Archivista, speditore, scrittori, portiere, alunni, diurnisti e
inservienti
Storia archivistica
Il fascicolo personale del Custode Bidello, unico presente nella serie, contiene la delibera di assunzione, lo stato
matricolare, documentazione varia relativa al trattamento economico e al versamento dei contributi, oltre ad una serie di
fascicoli relativi a:
- compensi per il lavoro straordinario,
- concessioni di benefici di legge per la nascita dei figli,
- congedi ordinari, straordinari e per malattia,
- inquadramento nel Ruolo Transitorio in qualità di "Custode - Aiuto Fattorino",
- diversi.
(Todeschini G.) La serie è composta da n.3 fascicoli, contenente documentazione relativa all'assunzione temporanea di
personale straordinario presso l'Ufficio Beneficenza e l'Ufficio Ragioneria.
Nei primi due fascicoli sono contenuti carteggio e documentazione del Presidente della Congregazione, relativa
all'assunzione temporanea di personale straordinario da parte dell'Ufficio di Beneficenza (scrittori per l'aggiornamento
dell'elenco dei poveri di Bergamo, ed un titolare responsabile dell'ufficio).
Il secondo fascicolo contiene documentazione e carteggio del Commissario Prefettizio, relativi all'assunzione di
personale straordinario per l'Ufficio Ragioneria. (Francia E.)

Unità n. 4180
Assunzione impiegati straordinari per l'Ufficio Beneficenza
Data topica
2220
Estremi cronologici 1912 gennaio 9 - 1927 settembre 27

Contenuto
Domande di assunzione; carteggio del Presidente; comunicazioni interne.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.7.3

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.7 - (AA.GG. V.6) / fasc. 1

Unità n. 4181
"Cartella personale di Accatino Giuseppe Alessandro nominato in via provvisoria quale
titolare alla Beneficenza"
Data topica
2054

2221
Estremi cronologici 1927 novembre 4 - 1928 luglio 15

Contenuto
Domanda di assunzione; copia di verbali di deliberazione; carteggio del Commissario Prefettizio; copia del foglio
matricolare; lettera di dimissioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.7.3

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.7 - (AA.GG. V.6) / fasc. 2

Unità n. 4182
Assunzione impiegati straordinari per l'Ufficio Ragioneria
Data topica
2222
Estremi cronologici 1927 novembre 28 - 1935 luglio 17

Contenuto
Domanda di assunzione; copia di deliberazione; carteggio con la Federazione Provinciale Fascista.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.7.3

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.7 - (AA.GG. V.6) / fasc. 3

Unità n. 4183
Maino Pietro
Estremi cronologici 1946 marzo 8 - 1972 agosto 22

Contenuto
Fascicolo personale di Pietro Maino, custode e aiuto fattorino presso l'E.C.A. e
Musicale Gaetano Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 144 cc.

Note complessive
Presenza di 4 fotocopie di una delibera presente in originale nel fascicolo.

2055

custode bidello presso l'Istituto

Presenza di un documento classificato A.G. V 8.
Classificazione 1.7.3

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.7 - (AA.GG. V.6) / fasc. 4

2056

Serie
Classificazione 1.2.1.6.8

Denominazione

A.G.V.6 1/2 Disposizioni circa la riunione degli uffici interni delle
Pie case in uno solo

2057

Serie
Classificazione 1.2.1.6.9

Denominazione

A.G.V.7 Impiegati

Unità n. 4184
Prospetto delle trattenute effettuate e da effettuare al personale provvisorio dell'ufficio
assistenza
Estremi cronologici 1949 luglio 1 - 1950 aprile 30
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Segnatura definitiva
B. 43 - Class. 1.6.9 - (AA.GG. V.7) / fasc. 1

2058

Serie
Classificazione 1.2.1.6.9.1

Denominazione

A.G.V.7.A Impiegati interni della Casa di Ricovero
Storia archivistica
La serie è composta da n. 11 fascicoli del personale della Casa di Ricovero.
I fascicoli si presentano come cartelle personali del singolo dipendente, ordinati quindi alfabeticamente.
All'interno è presente documentazione relativa alla nomina dei medici (titolari o supplenti), ed al rapporto di lavoro tra
gli stessi e la Congregazione di Carità.
Eccezione a questi è l'ultimo fascicolo, all'interno del quale è contenuto il carteggio con i medici che prestano servizio
temporaneo in sostituzione per casi si malattia o vacanze.

Unità n. 4185
Cartella personale del medico Bagaini Antonio
Data topica
2228
Estremi cronologici 1866 febbraio 19 - 1879 febbraio

Contenuto
Avviso di concorso per medico chirurgo della Casa di Ricovero, domande dei concorrenti, carteggio relativo a:
nomina del medico (con capitolato); serivio del sig. Bagaini (comunicazioni di malattie, richiesta di aumenti di
stipendio, condizioni di salute) e dimissioni dello stesso; morte del medico e assegnazione di una pensione ai figli
minorenni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 94

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 1

Unità n. 4186
Cartella personale del medico Regazzoni Luigi (padre)
Data topica
2230
Estremi cronologici 1878 giugno 5 - 1901 luglio 29

Contenuto
Avviso di concorso per medico chirurgo della Casa di Ricovero, elenco dei concorrenti, carteggio relativo a:
nomina del medico (con capitolato); serivio del sig. Regazzoni (richiesta di permessi e vacanze, comunicazioni di
malattie); morte del medico.

2059

Contiene anche: inventario dei locali assegnati al medico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 121

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 2

Unità n. 4187
"Inchiesta contro l'Ispettore economo delle Pie Case Amministrate dalla Congregazione di
Carità Belingardi Luigi per sottrazione fondi"
Estremi cronologici 1900 agosto 27 - 1900 ottobre 27
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 132

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 3

Unità n. 4188
Cartella personale del medico Regazzoni Luigi (figlio)
Data topica
2231
Estremi cronologici 1901 agosto 9 - 1916 settembre 29

Contenuto
Carteggio relativo alla nomina del medico (con copia di deliberazione) e carteggio con la Prefettura di Bergamo
concernente la modifica del capitolato.
Carteggio relativo al serivio del sig. Regazzoni (richiesta di permessi e vacanze, comunicazioni di malattie, richiesta
di aumenti di stipendio) ed alla morte dello stesso (con assegnazione di indennità alla vedova.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 141

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 4

Unità n. 4189
"Vacanze e supplenze", nomina di medici provvisori
2060

Data topica
2232
Estremi cronologici 1901 agosto 24 - 1916 febbraio 4

Contenuto
Carteggio relativo alla nomina di medici supplenti, ed al loro servizio temporaneo in sostituzione dei titolari (assenti
per malattia o vacanza).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 123

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 5

Unità n. 4190
"Inchiesta Lorenzi - Suor Parravicini"
Estremi cronologici 1902 settembre 13 - 1904 settembre 22
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 150

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 6

Unità n. 4191
Ruoli dei pagamenti effettuati al personale in servizio presso la Pia Casa di Ricovero (dal
giugno al dicembre 1914) e la Pia Casa d'Industria (giugno 1921)
Estremi cronologici 1914 giugno 30 - 1921 giugno 20
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 7

Unità n. 4192
Cartella personale del medico supplente Conti Giovanni
Data topica
2238

2061

Estremi cronologici 1916 agosto 16 - 1920 gennaio 30

Contenuto
Carteggio e verbali di deliberazione relativi alla nomina del medico, e ad un aumento dello stipendio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 8

Unità n. 4193
Cartella personale del medico supplente Barabaschi Paolo
Data topica
2229
Estremi cronologici 1919 dicembre 9 - 1921 agosto 4

Contenuto
Deliberazioni e carteggio relativi a: nomina del medico supplente; disdetta dell'incarico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Note complessive
VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI ACCORPARE AL FASCICOLO DEI MEDICI PROVVISORI
Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 9

Unità n. 4194
Cartella personale del medico Sanguettola Giovanni
Data topica
2233
Estremi cronologici 1921 settembre 9 - 1940 novembre 29

Contenuto
Carteggio relativo a: nomina del medico; richiesta di aumento di stipendio e di esenzione tributaria; richiesta di
esonero dal servizio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

2062

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 10

Unità n. 4195
Cartella personale del medico Soprani Mario
Data topica
2234
Estremi cronologici 1940 dicembre 16 - 1945 gennaio 16

Contenuto
Carteggio relativo alla nomina (con vebale di deliberazione) ed alla morte del medico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 11

Unità n. 4196
Cartella personale del medico Crispino Luca
Data topica
2237
Estremi cronologici 1945 gennaio 20 - 1949 gennaio 27

Contenuto
Domanda di assunzione e carteggio relativo alla nomina.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 12

Unità n. 4197
Cartella personale del medico Paganoni Mario Agostino
2063

Data topica
2236
Estremi cronologici 1945 febbraio 8 - 1947 marzo 17

Contenuto
Domanda di assunzione; verbali di deliberazione e carteggio relativi a: nomina del medico; aumento di stipendio;
cessazione del servizio; assegnazione di un compenso.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 13

Unità n. 4198
Cartella personale del medico provvisorio Zilocchi Alberto
Data topica
2235
Estremi cronologici 1947 gennaio 31 - 1952 settembre 27

Contenuto
Carteggio e verbali di deliberazione relativi a: nomina del medico provvisorio; aumento di stipendio; dimissioni dal
servizio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.7.4

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.1 - (AA.GG. V.7.A) / fasc. 14

2064

Serie
Classificazione 1.2.1.6.9.2

Denominazione

A.G.V.7.B Casa d'Industria
Storia archivistica
La serie è composta da un fascicolo appartenente al sig. Angelo Milesi, dipendente della Casa d'Industria
Il fascicolo si presenta come una cartella personale all'interno della quale è presente la documentazione relativa al
dipendente dal momento dell'assunzione, comprendente i rapporti tra questo e la Casa di Ricovero (malattie, ferie,
richieste di permessi, domande di aumento di stipendio, trattamento economico, ecc...)

Unità n. 4199
Cartella personale dell'assistente Milesi Angelo (già maestro di ginnastica presso la Scuola
Musicale)
Data topica
2449
Estremi cronologici 1874 giugno 24 - 1937 febbraio 22

Contenuto
Domanda di assunzione; capitolati per il Maestro delle Scienze Ausiliarie; nomina del Provveditore agli Studi;
carteggio con il sig. Milesi e deliberazioni prevalentemente relativi al trattamento economico, concessione di
gratifiche, prestazioni straordinarie, concessione di pensione, decesso del dipendente.
Contiene anche: attestato di Maestro di Ginnastica della Società Ginnastica di Torino; certificati di idoneità fisica e
lettere di presentazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 117

Classificazione 1.7.5

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.2 - (AA.GG. V.7.B) / fasc. 1

2065

Serie
Classificazione 1.2.1.6.9.3

Denominazione

A.G.V.7.C Monte dei Pegni

Unità n. 4200
Cartella personale dell'applicato Conca Giovanni
Estremi cronologici 1912 agosto 19 - 1927 febbraio 22

Contenuto
Domande di assunzione; copie di deliberazioni relative alla nomina dell'applicato ed alla modifica del Regolamento
del Monte di Pietà; carteggio concernente il deposito della cauzione ed il servizio dell'applicato (richieste di
aumento di stipendio, lavor

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 72

Classificazione 1.7.6

Segnatura definitiva
B. 44 - Class. 1.6.9.3 - (AA.GG. V.7.C) / fasc. 1

Unità n. 4201
Irregolare consegna di un pegno
Estremi cronologici 1941 aprile 17 - 1941 aprile 23

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Cassa e degli impiegati, concernente l'erronea consegna di un pegno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.7.6

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.3 - (AA.GG. V.7.C) / fasc. 2

2066

Serie
Classificazione 1.2.1.6.9.4

Denominazione

A.G.V.7.D Impiegati dell'Ufficio Cassa
Storia archivistica
La serie è composta da fascicoli personali, intestati ai dipendenti dell'Ufficio Cassa.
All'interno dei fascicoli si trova documentazione relativa all'assunzione dei dipendenti, al loro servizio e trattamento
economico.
I fascicoli sono stati ordinati alfabeticamente.

Unità n. 4202
Cartella personale del Controllore di Cassa Borsatti Pietro
Estremi cronologici 1867 febbraio 17 - 1876 agosto 10

Contenuto
Carteggio e copie di delibere relativi a: aumento di stipendio in qualità di alunno di Cassa; assegnazione del ruolo di
Controllore di Cassa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.7.7

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.4 - (AA.GG. V.7.D) / fasc. 1

Unità n. 4203
Cartella personale del Controllore di Cassa Corti Francesco
Estremi cronologici 1869 aprile 3 - 1876 maggio 20

Contenuto
Carteggio e verbale di deliberazioine concernenti: nomina a Controllore di Cassa; servizio del sig. Corti (richieste di
permessi, malattie); assegnazione di pensione; svincolo di cauzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Classificazione 1.7.7

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.4 - (AA.GG. V.7.D) / fasc. 2

2067

Unità n. 4204
Cartella personale del Cassiere Ghirardi Giuseppe
Estremi cronologici 1904 dicembre 16 - 1917 agosto 27

Contenuto
Carteggio e copie di deliberazioni concernenti: nomina a Cassiere del Monte dei Pegni, deposito di cauzione e
verbale di consegna della cassa scrigno; richieste di aumento di stipendio; presentazione delle dimissioni,
liquidazione di indennità e richiesta

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 110

Classificazione 1.7.7

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.4 - (AA.GG. V.7.D) / fasc. 3

Unità n. 4205
Cartella personale del Cassiere Gimpel Giovanni
Estremi cronologici 1871 settembre 29 - 1883 dicembre 24

Contenuto
Carteggio concernente richieste di svincolo e relativo pagamento, della cauzione versata dal sig. Gimpel.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.7.7

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.4 - (AA.GG. V.7.D) / fasc. 4

Unità n. 4206
Cartella personale dell'Ufficiale di Cassa Savi Costantino
Estremi cronologici 1867 marzo 23 - 1877 gennaio 8

Contenuto
Carteggio e copie di verbali concernenti: richieste di aumento di stipendio; prestazioni straordinarie; malattie;
cancellazione di ipoteca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.7.7

2068

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.4 - (AA.GG. V.7.D) / fasc. 5

2069

Serie
Classificazione 1.2.1.6.9.5

Denominazione

A.G.V.7.E Cauzioni Impieghi (Movimenti di impiegati addetti ai
vari uffici, ed altri carteggi complessivi)
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 buste, contenenti gli atti concernenti le cauzioni versate dagli impiegati degli uffici della
Congregazione di Carità, al momento dell'assunzione del lavoro.
Sul dorso della prima busta si trovava la scritta "Cauzioni impieghi, secolo XIX", mentre sul dorso della seconda
"Cauzioni e capitolato di affitti, Fasc. II, Lettera E".
I fascicoli sono intestati ai dipendenti della Congregazione, all'interno della prima busta erano ordinati alfabeticamente,
mentre nella seconda erano divisi in due gruppi (uno relativo alle pratiche cessate).
All'interno dei fascicoli sono contenute scritture private, atti notarili originali o in copia autentica per il deposito di
cauzioni da parte dei nuovi assunti o di loro fideiussori, compresi gli eventuali allegati.
Sono contenuti inoltre documenti e carteggio concernenti invece lo svincolo delle stesse cauzioni.
Le cauzioni venivano versate alla Congregazione come garanzia dell'osservanza degli obblighi derivati dagli impieghi
presso di essa.
Nella maggior parte dei casi, queste erano costituite da ipoteche accese su beni immobili di proprietà dell'impiegato.
Nei fascicoli relativi ai Soprintendenti della Basilica di Santa Maria Maggiore, sono contenuti inoltre degli inventari
degli oggetti preziosi, dei mobili ed arredi sacri conservati nella Basilica stessa.
Nonostante alcune incongruenze, nel primo faldone sono contenuti fascicoli appartenenti al XIX secolo, mentre nel
secondo fascicoli del XX.
Nella seconda busta è altresì conservato un gruppo di fascicoli relativi alle cauzioni estinte.
I fascicoli contenuti nella seconda busta erano conservati senza alcun ordine apparente, per questo motivo sono stati
ordinati alfabeticamente.

Unità n. 4207
Cauzioni impiegati secolo XIX, lettere A-Z
Data topica
2209
Estremi cronologici 1829 marzo 11 - 1928 maggio 26

Contenuto
Fascicoli dei dipendenti da Arrigoni Giuseppe a Zanchi Don Eugenio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 570

Classificazione 1.7.8

Segnatura definitiva
B. 45 - Class. 1.6.9.5 - (AA.GG. V.7.E) / fasc. 1

Unità n. 4208
Cauzioni impiegati secolo XX, lettere B-U
2070

Data topica
2210
Estremi cronologici 1877 gennaio 1 - 1935

Contenuto
Fascicoli dei dipendenti da Bettagisi Carli a Ubbiali Leone.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 131

Classificazione 1.7.8

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.9.5 - (AA.GG. V.7.E) / fasc. 2

Unità n. 4209
Cauzioni impiegati cessate, lettere B-S
Data topica
2211
Estremi cronologici 1878 agosto 7 - 1909 settembre 16

Contenuto
Fascicoli dei dipendenti da Barbieri Nicola a Suardi Giuseppe.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 174

Classificazione 1.7.8

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.9.5 - (AA.GG. V.7.E) / fasc. 3

2071

Serie
Classificazione 1.2.1.6.10

Denominazione

A.G.V.8 Spese per locali

2072

Serie
Classificazione 1.2.1.6.11

Denominazione

A.G.V.9 Forniture cancelleria e stampe

2073

Serie
Classificazione 1.2.1.6.12

Denominazione

A.G.V.10 Spese d'ufficio diverse

Unità n. 4210
"Rendiconti spese varie"
Estremi cronologici 1960 dicembre 31 - 1972 maggio 31

Contenuto
Rendiconti spese varie dell'Ufficio dell'Eca dal dicembre 1960 al maggio 1972

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.12 - (AA.GG. V.10) / fasc. 1

Unità n. 4211
"Raccolta fatture cancelleria e stampati"
Estremi cronologici 1961 luglio 18 - 1972 maggio 31

Contenuto
Liquidazione fatture per cancelleria, stampati e varie dell'Eca e Opere Pie amminstrate (O.P. Claudio Zilioli e Casa
di Ricovero) con prospetto riepilogativo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 91

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.12 - (AA.GG. V.10) / fasc. 2

2074

Serie
Classificazione 1.2.1.6.13

Denominazione

A.G.V.11 Forniture legna
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 fascicoli contenti documentazione relativa al riscaldamento dell'Istituto Musicale Donizetti.
Il primo fascicolo è relativo alla pulitura delle stufe e canne fumarie della scuola.
Il secondo invece all'acquisto di forniture di legname.

Unità n. 4212
"Pulitura stufe dell'Istituto Musicale G. Donizetti"
Data topica
2223
Estremi cronologici 1951 dicembre 17 - 1958 novembre 20

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; contratti preventivi della ditta Mandelli Luigi e Figlio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.7.9

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.13 - (AA.GG. V.11) / fasc. 1

Unità n. 4213
"Riscaldamento Scuola Musicale G. Donizetti"
Data topica
2224
Estremi cronologici 1952 settembre 13 - 1958 giugno 10

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con l'Istituto Musicale Donizetti; preventivi e carteggio con ditte diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.7.9

Segnatura definitiva
2075

B. 46 - Class. 1.6.13 - (AA.GG. V.11) / fasc. 2

2076

Serie
Classificazione 1.2.1.6.14

Denominazione

A.G.V.12 Avvocato d'Ufficio, Notaio
Storia archivistica
La serie è composta da n. 3 fascicoli.
Il primo contiene documentazione concernente una causa di assegnazione e di esproprio di beni immobili appartenenti
alla famiglia Suardini.
Il secondo ed il terzo invece contengono documentazione concernente il pagamento delle competenze di due avvocati,
procuratori della Congregazione di Carità.

Unità n. 4214
Giudizio di graduazione di procedura di espropriazione, promossa dalla Intendenza di
Finanza di Bergamo (per l'Amministrazione del Demanio e Tasse) contro la
Congregazione di Carità di Bergamo (per la Misericordia Maggiore)
Data topica
2225
Estremi cronologici 1866 settembre 7 - 1891 febbraio 18

Contenuto
Carteggio concernente il passaggio delle proprietà della famiglia Suardini alla Misericordia Maggiore (per mancato
pagamento di ipoteca); carteggio con l'avvocato Galeazzi Lorenzo; copie di Sentenza del Tribunale di Bergamo
nella causa tra gli eredi Suardini e la Congregazione di Carità di Lovere; carteggio relativo all'asta di vendita dei
beni Suardini; copia di sentenza del Tribunale di Bergamo nella causa dell'Amministrazione delle Finanze contro gli
eredi Suardini e la Congregazione; copia di sentenza del tribunale di Bergamo nella causa promossa dalla
Congregazion contro gli eredi Suardini, con allegati .

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 215

Classificazione 1.7.10

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.14 - (AA.GG. V.12) / fasc. 1

Unità n. 4215
Liquidazione competanze al Procuratore avv. Patirani Pietro
Data topica
2226
Estremi cronologici 1870 aprile 4 - 1870 aprile 12

Contenuto
2077

Carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.7.10

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.14 - (AA.GG. V.12) / fasc. 2

Unità n. 4216
Nomina a Procuratore delle Liti dell'avv. Galeazzi Lorenzo, con liquidazione spese
Data topica
2227
Estremi cronologici 1881 marzo 2 - 1893 maggio 19

Contenuto
Carteggio con l'avvocato Galeazzi; nota spese e competenze; carteggio con la famiglia Galeazzi, relativo alla morte
dell'avvocato ed alla liquidazione delle sue competenze.
Contiene anche: volume "Alla cara memoria dell'avvocato Lorenzo Galeazzi", Bergamo 1892.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 107

Classificazione 1.7.10

Segnatura definitiva
B. 46 - Class. 1.6.14 - (AA.GG. V.12) / fasc. 3

2078

Serie
Classificazione 1.2.1.6.15

Denominazione

A.G.V.13 Trasferte

2079

Serie
Classificazione 1.2.1.6.16

Denominazione

A.G.V.14

Pensionati
Estremi cronologici 01/01/1821 - 31/12/60

Storia archivistica
La serie è composta da n. 5 b. contenenti la documentazione relativa ai dipendenti (o famigliari) pensionati della
Congregazione di Carità o delle Opere Pie da questa amministrate, per un arco di anni dal 1821 al 1960.
I fascicoli della serie sono nominativi, sono quindi intestati al singolo dipendente (o famigliare) cui è assegnata la
pensione in questione.
La documentazione contenuta riguarda quindi tutto l'excursus lavorativo del dipendente fino al raggiungimento della
pensione (domanda di assunzione, richieste di aumenti di stipendio, malattie, ferie, trattamento economico, cauzioni,
stati di famiglia, atti di nascita e di morte, ecc..).
Nel caso di vedove di ex impiegati, o figli minorenni, la documentazione relativa può dare origine ad un fascicolo
intestato al beneficiario della pensione, oppure essere contenuta nel fascicolo del dipendente deceduto.
Data la tipologia di documentazione conservata e la sua strutturazione in fascicoli nominali, questi ultimi sono stati
ordinati alfabeticamente, in base al nome del titolare degli stessi.
Si segnala un'unica eccezione, rappresentata dall'ultimo fascicolo della serie, in cui è contenuta documentazione relativa
a più ex dipendenti contemporaneamente.
Per questo motivo il fascicolo è stato isolato ponendolo a conclusione della serie.
La documentazione all'interno dei fascicoli è stata ordinata cronologicamente.
L'unità archivistica della schedatura è rappresentata dalla busta.
Per ogni busta sono state indicate le lettere ed i nomi dei dipendenti con cui iniziano e terminano i fascicoli.
Degli estremi cronologici sono stati riportati gli anni.

Unità n. 4217
Fascicoli personali dei dipendenti, A - F
Data topica
2170
Estremi cronologici 1846 - 1959

Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti da Agosti Rosa vedova Adelasio, a Frigerio Vincenzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1164

Classificazione 1.7.11

Segnatura definitiva
B. 47 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 1

Unità n. 4218
Fascicoli personali dei dipendenti, G - L
2080

Data topica
2171
Estremi cronologici 1852 - 1949

Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti da Galloni Luigi a Lucca Giovanni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 525

Classificazione 1.7.11

Segnatura definitiva
B. 48 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 2

Unità n. 4219
Fascicoli personali dei dipendenti, M - O
Data topica
2339
Estremi cronologici 1854 - 1953

Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti da Madone Giovanni a Orsini Invenzio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1002

Classificazione 1.7.11

Segnatura definitiva
B. 49 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 3

Unità n. 4220
Fascicoli personali dei dipendenti, P - R
Data topica
2172
Estremi cronologici 1821 - 1959

Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti, da Padovani Giuseppe a Rovelli Emanuele.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1015

2081

Classificazione 1.7.11

Segnatura definitiva
B. 50 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 4

Unità n. 4221
Fascicoli personali dei dipendenti, S - Z
Data topica
2340
Estremi cronologici 1837 - 1960

Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti, da Salvagni Angela a Zavadini Guido.
Contiene anche il fascicolo: "Atti liquidazione pensione agli impiegati della Cassa Sociale Gimpel Giovanni,
Borsatti Pietro, Zanchi Luigi, Bombarda [Elisabetta], Maironi Anacleto".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 693

Note complessive
Il fascicolo intestato a Suardi Giuseppe, si trova in cattivo stato di conservazione.
Classificazione 1.7.11

Segnatura definitiva
B. 51 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 5

Unità n. 4222
"Cartella personale signor Crespi Bartolomeo […]"
Estremi cronologici 1825 ottobre 25 - 1894 aprile 9

Contenuto
Fascicolo personale di Bartolomeo Crespi già segretario del Monte dei Pegni di Bergamo:
- atti relativi alla cauzione versata a garanzia del suo impiego quale ispettore del Monte dei Pegni
- atti relativi alla sua pensione e quella di reversebilità per la vedova Marianno Mora.
Contiene anche copia autentica e estratto del testamento di Elisabetta Durigotti fu Simone che dispose, in data 21
gennaio 1858, un legato di lire austriache 6.000 a favore dell'Istituto Monastico delle Clarisse di Boccaleone,
costituito da libretto di credito depositati presso il Monte di Pietà come cauzione/garanzia dell'impiego di
Bartolomeo Crespi quale segretario dell'Ispettore del Monte di Pietà-

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 121

2082

Segnatura definitiva
B. 51 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 6

Unità n. 4223
Elenchi del personale già in servizio presso la Congregazione di Carità e le Opere Pie annesse
e degli atti che li riguardano ai fini dei calcoli pensionistici.
Estremi cronologici 1873 - 1920
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Segnatura definitiva
B. 51 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 7

Unità n. 4224
"Anzianità ex-combattenti"
Estremi cronologici 1925 novembre 26 - 1926 gennaio 31

Contenuto
- Definizione e regolamentazione del calcolo dell'anzianità di servizio;
- Elenchi degli impiegati che hanno prestato servizio militare in tempo di guerra;
- Richieste inoltrate al distretto militare dei fogli matricolari degli ex combattenti in servizio presso le Opere Pie ai
fini del computo dell'anzianità di servizio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Segnatura definitiva
B. 51 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 8

Unità n. 4225
Calcolo pensioni
Estremi cronologici 1940 aprile 26 - 1948 dicembre 23

Contenuto
Calcoli delle pensioni degli impiegati dell'Eca e Opere Pie annesse tra il 1940 e il 1948, fascicoli individuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 68

Segnatura definitiva
B. 51 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 9

2083

Unità n. 4226
Contributi integrativi INPS
Estremi cronologici 1952 dicembre 5 - 1963 novembre 27

Contenuto
Prospetti riepilogativi dei contributi versati all'INPS e INA Casa per il personale dell'Eca, della Basilica, dell'Istituto
musicale, e della Casa di Ricovero dal 1952 al 1957.
Ricevute dei versamenti effettuati all'Imps dall'Eca per i singoli impiegati dal dicembre 1952 al novembre 1963
Contiene anche un foglio di conteggi per il giugno 1971.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Segnatura definitiva
B. 51 - Class. 1.6.16 - (AA.GG. V.14) / fasc. 10

2084

Serie
Classificazione 1.2.1.7

Denominazione

A.G.VI. MATERIE DIVERSE

2085

Serie
Classificazione 1.2.1.7.1

Denominazione

A.G.VI.1 Oggetti relativi a diversi Pii Stabilimenti ed Uffici
Estremi cronologici 09/03/1868 - 01/07/1955

Storia archivistica
La serie comprende n. 2 buste contenenti documentazione relativa ad oggetti diversi che riguardano la Congregazione di
Carità e le Opere Pie da questa amministrate.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo di produzione iniziale.

Unità n. 4227
"Anniversari della nascita di S.M. Vittorio Emanuele II"
Data topica
2173
Estremi cronologici 1868 marzo 9 - 1870 marzo 9

Contenuto
Circolari del Municipio di Bergamo relative alla celebrazione dell'anniversario della nascita del Re, mediante il
canto dell'Inno Ambrosiano nelle chiese della Parrocchia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 1

Unità n. 4228
"Statuto organico e Regolamento interno della Congregazione di Carità di Napoli"
Data topica
2175
Estremi cronologici 1869-1870

Contenuto
Due volumi a stampa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

2086

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 2

Unità n. 4229
Nomina e congedo del Prefetto della Provincia di Bergamo, Coffaro Gaetano
Data topica
2176
Estremi cronologici 1869 luglio 22 - 1872 agosto 19

Contenuto
Circolari della Prefettura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 3

Unità n. 4230
"Stralcio atti dell'archivio delle Opere Pie. Rendiconti"
Data topica
2174
Estremi cronologici 1869 ottobre 20 - 1869 ottobre 30

Contenuto
Prospetti della documentazione di scarto, proveniente dal archivi delle Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 4

Unità n. 4231
"Esposizione Agricola Industriale e di Belle Arti in Bergamo", agosto 1870
2087

Data topica
2179
Estremi cronologici 1870 aprile 29 - 1870 maggio 27

Contenuto
Invito della Sotto-Commissione per la Sessione Belle Arti e Didattica per la partecipazione all'Esposizione;
Regolamento e Programma dell'Esposizione; minute relative alla partecipazione mediante pergamene e manoscritti
antichi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.18

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 5

Unità n. 4232
Congedo del Prefetto della Provincia di Bergamo, Solinas
Data topica
2177
Estremi cronologici 1876 aprile 25

Contenuto
Circolare della Prefettura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 6

Unità n. 4233
Richiesta di concorso da parte della Congregazione di Carità, per l'erezione di un monumento
a Vittorio Emanuele II
Data topica
2178
Estremi cronologici 1879 aprile 5

Contenuto
Comunicazione del Sindaco di Bergamo.

2088

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 7

Unità n. 4234
Congresso Internazionale di Beneficenza, Milano agosto 1880
Data topica
2180
Estremi cronologici 1880 luglio 3 - 1882

Contenuto
Regolamento generale del Congresso; minuta dell'adesione e richiesta di partecipazione del Presidente e Segretario
della Congregazione di Carità; volume "La Beneficenza in Milano. Notizie storico-economico-statistiche", Vitali
Luigi, 1880 Milano; volume "Atti del Congresso Internazionale di Beneficenza di Milano", 1882 Milano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 580

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 8

Unità n. 4235
Esposizione Industriale Italiana, Milano 1881
Data topica
2181
Estremi cronologici 1881 gennaio 21 - 1884

Contenuto
Invito del Comitato Esecutivo alla partecipazione all'Esposizione, con Regolamento per l'ammissione; norme per
l'invio dei prodotti; lettera d'ammissione; carteggio con il Sindaco di Bergamo ed il Comitato Esecutivo.
Indice e sommario degli autografi di Simone Mayr e Gaetano Donizetti; carteggio relativo alla rilegatura ed
esposizione del volume "Autografi di Simone Mayr e Gaetano Donizetti".
Carteggio concernente l'organizzazione dell'Esposizione e l'assegnazione della Medaglia di Bronzo alla
Congregazione.
Volume "La Beneficenza", relazioni dei giurati, 1884 Milano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 140

2089

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 9

Unità n. 4236
Esposizione Generale Italiana, Torino 1884
Data topica
2182
Estremi cronologici 1883 maggio 4 - 1884 dicembre 2

Contenuto
Questionari per gli espositori: Misericordia Maggiore, Casa di Ricovero, Casa d'Industria, Ricovero di Mendicità,
Monte di Pietà, Vittorio Emanuele II per Epilettici.
Carteggio con il Comitato Esecutivo; schede per le domande d'ammissione; lettera d'ammissione; norme per l'invio
degli oggetti.
Carteggio concernente la partecipazione al Congresso per la Beneficenza Pubblica; regolmamento del Congresso.
Carteggio concernente l'invio ed il ritiro degli oggetti esposti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 150

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 10

Unità n. 4237
Regio Conservatorio di Musica e Scuola di Canto della Cappella Musicale del Duomo di
Milano
Data topica
2183
Estremi cronologici 1884

Contenuto
Volumi: "Osservazioni sul Regolamento Organico del R. Conservatorio di Musica in Milano"; "Regolamento per la
Scuola di Canto della Cappella Musicale del Duomo".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
2090

B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 11

Unità n. 4238
Atti relativi alla partecipazione all'Esposizione Universale di musica e teatro di Vienna nel
1892
Estremi cronologici 1889 settembre 18 - 1892 novembre 17

Contenuto
Documentazione relativa alla partecipazione della città di Bergamo all'Esposizione Universale di musica e teatro
tenutasi a Vienna dal 7 maggio al 9 ottobre 1892: corrispondenza tra il "Comitato di Bergamo per l'Esposizione
Universale di musica e teatro a Vienna nel 1892" e la Congregazione di carità.
(NEL FASCICOLO SI TROVANO NOTIZIE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE)

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 39 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano anche:
- 2 copie manoscritte del "Indice e sommario degli autografi di Simone Mayr e di Gaetano Donizetti;
- 1 copia a stampa dei "Congregazione di carità in Bergamo - Dati di rendite, spese ed erogazioni desunti dai propri
bilanci - 1874 al 1880", (11 pp.). QUESTO NON CAPISCO COSA CI FACCIA QUI!!!
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 52 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 12

Unità n. 4239
Provvedimenti relativi all'archivio
Data topica
2184
Estremi cronologici 1891 febbraio 11 - 1891 agosto 29

Contenuto
Carteggio interno relativo allo stralcio da operarsi sulla documentazione d'archivio ed al trasferimento dello stesso
presso una stanza apposita della Basilica di Santa Maria Maggiore.
"Nota degli atti d'archivio proposti dall'ufficio stesso allo stralcio".
Carteggio concernente lavori di scaffalatura per la Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 45

Classificazione 1.8.1

2091

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 13

Unità n. 4240
"Statuto organico dell'Opera Pia Istituto Rachitici in Bergamo"
Estremi cronologici 1891 luglio 20 - 1891 luglio 31

Contenuto
Trasmissione dello statuto al Consiglio della Congregazioni di Carità ed invito a far parte del Consiglio di
Amministrazione dei Rachitici rivolto ad uno del membri della Cogregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 13 bis

Unità n. 4241
Esposizione d'Arte Antica Applicata all'Industria, Bergamo agosto-settembre 1892
Data topica
2185
Estremi cronologici 1892 luglio 5 - 1893 giugno 27

Contenuto
Carteggio con la Commissione Esecutiva e con il Comitato per le Esposizioni Riunite e Pubblici Divertimenti di
Bergamo, concernente la partecipazione e l'invio di oggetti all'Esposizione; regolamento dell'Esposizione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 14

Unità n. 4242
Scuola di Canto e di Piano dello Stabilimento di Belle Arti Tadini di Lovere
Data topica
2186
Estremi cronologici 1896 gennaio 8

2092

Contenuto
Carteggio con l'istituto di Lovere concernente la destinazione della Scuola di Canto e di Piano; opuscolo
"Testamento del Nobile Conte Luigi Tadini".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 15

Unità n. 4243
Prezzi delle inserzioni de L'Eco di Bergamo
Data topica
2187
Estremi cronologici 1896 dicembre 11

Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio di Pubblicità e di Amministrazione de L'Eco di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 16

Unità n. 4244
Norme per la somministrazione gratuita di medicinali ai poveri
Data topica
2188
Estremi cronologici 1897 gennaio 2 - 1897 gennaio 7

Contenuto
Richiesta di informazioni dal Municipio di Rimini.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
2093

B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 17

Unità n. 4245
Atti delle onoranze a Gaetano Donizetti nel centenario della sua nascita - Mostra Donizettiana
Estremi cronologici 1897 aprile 17 - 1897 novembre 20

Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione della mostra Donizettiana organizzata in occasione del centenario della
sua nascita (trasmissione della scheda di adesione alla mostra, richieste di materiali da esporre, inviti per
l'inaugurazione della mostra alle autorità, elenco delle pubblicazioni fatte in occasione delle onoranze, scambi di
pubblicazioni).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano anche:
- una copia del "Catalogo del Regio Conservatorio di musica di Napoli", Bergamo, Istituto Italiano di arti grafiche,
1897 (39 pp);
- una trascizione delle "Relazioni autografe del Maestro Simone Mayr, Direttore dal 1802 al 1845 della Pia Scuola
di Musica di Bergamo, sulle quali sono rassegnate alla Congregazione di Carità le informazioni scolastiche degli
allievi della Pia Scuola, fra i quali Gaetano Donizetti".
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 18

Unità n. 4246
Comitato Permanente dei Congressi delle Opere Pie, Bologna
Data topica
2189
Estremi cronologici 1897 maggio 22 - 1902 aprile 22

Contenuto
Carteggio con il Comitato Permanente concernente la costituzione di Comitati Provinciali e l'organizzazione della
Conferenza delle Opere Pie Ospitaliere del 27 giugno 1897 a Bologna.
Regolamento della Conferenza; volumi "Atti della Conferenza delle Istituzioni Ospedaliere" e "Le Obbligazioni
Spedaliere e le Azioni Relative".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 102

Classificazione 1.8.1

2094

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 19

Unità n. 4247
Trasferimento documentazione dall'archivio ai matronei della Basilica di Santa Maria
Maggiore
Data topica
2190
Estremi cronologici 1898 aprile 8 - 1899 settembre 23

Contenuto
Carteggio concernente l'approvazione e l'organizzazione del trasporto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 20

Unità n. 4248
Commemorazione funebre dei caduti nella battaglia di Adua
Data topica
2191
Estremi cronologici 1899 febbraio 25

Contenuto
Comunicazioni della Commissione per la commemorazione della giornata d'Abba-Garima, relative al III
anniversario della stessa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 21

Unità n. 4249
V Congresso delle Opere Pie di Venezia, ottobre 1900
2095

Data topica
2192

Contenuto
Carteggio concernente la partecipazione al Congresso.
Volumi: "La Beneficenza Veneziana. Note e memorie", AA. VV., Venezia 1900; "Atti del V Congresso Nazionale
delle Opere Pie tenuto in Venezia nel mese di ottobre 1900", Venezia 1902.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 252

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 22

Unità n. 4250
IX Congresso Interprovinciale Sanitario dell'Alta Italia, Brescia agosto-settembre 1901
Data topica
2193

Contenuto
Carteggio con l'Associazione Medica Bresciana, relativo alla partecipzaione al Congresso.
Volumi: "Ordini del giorno approvati nelle sedute", Brescia 1901; "Atti del IX Congresso Interprovinciale Sanitario
dell'Alta Italia", Brescia 1902.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 217

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 23

Unità n. 4251
Gestione temporanea da parte della Congregazione di Carità dell'Opera Pia Ospitale
Azzanelli-Cedrelli
Data topica
2194
Estremi cronologici 1901 maggio 29 - 1904 gennaio 20

Contenuto
Relazione della gestione temporanea; carteggio con la Commissione Amministratrice Azzanelli-Cedrelli, relativo
alla restituzione della cauzione del sig. Giovanni Ratti.

2096

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 24

Unità n. 4252
Oggetti pregevoli per antichità o valore artistico, presenti presso le Opere Pie
Data topica
2195
Estremi cronologici 1903 febbraio 4 - 1903 maggio 18

Contenuto
Elenchi trasmessi dal Subeconomo dei Benefici Vacanti, in base alla legge del 12 giugno 1902 n. 185.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 25

Unità n. 4253
Nomina del Prefetto della Provincia di Bergamo, Muscianisi
Data topica
2199
Estremi cronologici 1904 marzo 17

Contenuto
Circolare della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 26

Unità n. 4254
2097

Comunicazione della nascita di S.A.R. il Principe Ereditario d'Italia
Estremi cronologici 1904 settembre 21 - 1904 settembre 23

Contenuto
Telegramma di felicitazioni inviato dalla Congregazione di carità di Bergamo alla Casa Reale in occasione della
nascita del Principe Ereditario.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 53 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 27

Unità n. 4255
IV Congresso Internazionale d'Assistenza Pubblica e Privata, Milano maggio 1906
Data topica
2198
Estremi cronologici 1905 gennaio 13 - 1909 agosto 3

Contenuto
Carteggio con il Comitato Esecutivo, concernente la partecipazione al Congresso; invito al IV Congresso
Internazinale per l'Infanzia di Bruxelles 1907, con regolamento.
Pubblicazioni: "Bollettino ufficiale del Comitato Esecutivo", n.1 dicembre 1904 e n. 6 maggio 1906; "Relazioni
particolari sul I tema", "Relazioni particolari sul II tema", "Relazioni particolari sul IIII tema", "Relazioni particolari
sul IV tema"; "Atti del Congresso" volume I, II, IV.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 736

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 28

Unità n. 4256
Nomina e congedo del Prefetto della Provincia di Bergamo, Faustino Aphel
Data topica
2200
Estremi cronologici 1905 aprile 15 - 1908 luglio 24

Contenuto
2098

Carteggio con la Prefettura di Bergamo relativo a: nomina del Prefetto; visita delle Opere Pie; congedo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 29

Unità n. 4257
Tutela e controllo sulle Amministrazioni pubbliche di beneficenza
Data topica
2197
Estremi cronologici 1905 novembre 29

Contenuto
Verbale della seduta e deliberazione 8 novembre 1905 del Congresso dei Ragionieri di Bologna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 30

Unità n. 4258
Conti Consuntivi dell'Ospedale Maggiore di Bergamo
Data topica
2196
Estremi cronologici 1907 gennaio 3 - 1907 febbraio 8

Contenuto
Invio da parte del Consiglio degli Istituti Ospitalieri, dei conti consuntivi degli anni dal 1902 al 1905.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 31

2099

Unità n. 4259
Centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi
Data topica
2201
Estremi cronologici 1907 giugno 20 - 1907 luglio 2

Contenuto
Carteggio con l'Istituto Musicale G. Donizetti, relativo alla sua partecipazione in forma ufficiale alla celebrazione
del centenario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 32

Unità n. 4260
Morte del Maestro Enrico Delle Sedie
Data topica
2202
Estremi cronologici 1907 dicembre 4 - 1907 dicembre 20

Contenuto
Comunicazione dell'avvenuta morte del Maestro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 33

Unità n. 4261
Nuovo regolamento del riposo settimanale del Monte di Pietà
Data topica
2203
Estremi cronologici 1908 aprile 21

Contenuto
2100

Invio di copia del regolamento, da parte del Monte di Pietà di Milano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 34

Unità n. 4262
Mostra del Ritratto Italiano, Firenze
Data topica
2204
Estremi cronologici 1911 febbraio 6 - 1911 dicembre 2

Contenuto
Carteggio con il Comune di Firenze relativo all'invio del ritratto di Simone Mayer eseguito dal pittore Diotti;
autorizzazione della Sovraintendenza alle Gallerie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 35

Unità n. 4263
Richiesta dalla Federazione provinciale sindacati fascisti degli agricoltori di compilare un
questionario relativo alle Roggie Morla di Campagnalo e di Comunnuovo
Estremi cronologici 1931 gennaio 3 - 1931 gennaio 28
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 35 bis

Unità n. 4264
Lettere di ringraziamento per inviti inaugurazione al nuovo Ricovero
Estremi cronologici 1915 maggio 1 - 1915 maggio 6

2101

Contenuto
Biglietti di ringraziamento per l'invito, da parte della Congregazione di Carità, all'inaugurazione della nuova Casa di
Ricovero dei poveri di Bergamo in via Borgo Palazzo, avvenuta il 6 maggio 1915

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 35 ter

Unità n. 4265
Abolizione del "Lei"
Estremi cronologici 1938 giugno 8 - 1940 febbraio 8

Contenuto
Copie di circolari della Prefettura riguardo l'abolizione del "lei" e l'utilizzo del "voi" e del "tu".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 36

Unità n. 4266
"Refettori rionali"
Estremi cronologici 1938 luglio 22 - 1938 settembre 26

Contenuto
Corrispondenza dell'Eca relativa ai locali da adibire a refettorio per il "Rancio del popolo" e il refettorio dei via
Coghetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 36 bis

Unità n. 4267
2102

Contributo per l'erigenda Colonia elioterapica "Costanzo Ciano"
Estremi cronologici 1939 luglio 28 - 1939 ottobre 23

Contenuto
Verbale di delibera del 24 settembre 1939 di assegnazione di un contributo di lire 500 a favore della Colonia
elioterapica "Costanzo Ciano". Il verbale riporta le date di pubblicazione, di emissione del mandato di pagamento, di
approvazione della Prefettura.
Allegata corrispondenza e lettera di trasmissione del verbale alla Prefettura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 37

Unità n. 4268
"Podestà di Bergamo. Trasmette 2 copie della circolare relativa alla distruzione di carte
inutili esistenti negli archivi"
Estremi cronologici 1939 agosto 8 - 1939 ottobre 5

Contenuto
Circolari del Municipio di Bergamo contenenti disposizioni della Prefettura inerenti lo scarto dei materiali
d'archivio.
Minuta di un estratto di regolamento per la selezione dei documenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 38

Unità n. 4269
"Richiesta cimeli per la mostra Paganiniana di Genova"
Data topica
2205

2103

Estremi cronologici 1940 gennaio 27 - 1940 marzo 7

Contenuto
Carteggio con il Comitato Manifestazioni Genovesi, relativo al prestito di due quadri per la mostra organizzata in
occasioine del centenario della morte di Nicolò Paganini.
Contiene anche: 2 fotografie dei ritratti di Simone Mayr e Gaetano Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 39

Unità n. 4270
"Contributi di beneficenza pel lieto evento di S. A. R. la principessa di Piemonte"
Estremi cronologici 1940 febbraio 19 - 1940 aprile 8

Contenuto
Verbale in tre copie di delibera di spesa per "solennizzare il prossimo lieto evento di S. A. R. la principessa di
Piemonte" e corrispondenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 40

Unità n. 4271
"Rifugi antiaerei in via Arena n. 1-3-9"
Estremi cronologici 1940 dicembre 23 - 1943 settembre 15

Contenuto
Documenti riguardanti la costruzione di un rifugio antiaereo in sotterraneo dell'Istituto musicale Donizetti in via
Arena 9: ordine della Prefettura di costruzione di un rifugio antiaereo; delibera di autorizzazione ai lavori; scheda
del fabbricato su modulo prestampato del Comitato provinciale di protezione antiaerea; convocazione di alcune ditte
alla gara d'appalto e relativa lettera di trasmissione alla Prefettura; verbale di diserzione della licitazione privata;
verbale di appalto; preventivo, conto finale, certificato di regolare esecuzione e relativa lettera di trasmissione
dell'Ufficio tecnico; delibera di approvazione del conto finale; relazioni del sopralluogo nel rifugio del Municipio di
Bergamo - Reparto LL PP.

2104

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 65

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 41

Unità n. 4272
Furti nei dormitori degli sfollati
Data topica
2208
Estremi cronologici 1943 gennaio 13 - 1955 luglio 1

Contenuto
Carteggio, verbali, denunce inviate alla Questura di Bergamo concernenti furti di materiale avvenuti nei dormitori
degli sfollati e nei magazzini dell'Eca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 42

Unità n. 4273
"Aumento addizionale a favore degli E.C.A."
Data topica
2206
Estremi cronologici 1946 aprile 23 - 1946 luglio 4

Contenuto
Carteggio con l'Eca di Catania; verbale di deliberazione concernente la richiesta al Governo di devolvere l'aumento
sull'addizionale delle imposte agli Eca; carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.8.1

2105

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 43

Unità n. 4274
Contributo per le spese d'illuminazione del campanile della Cattedrale, in occasione della
venuta della Madonna Pellegrina
Data topica
2207
Estremi cronologici 1949 ottobre 3 - 1949 ottobre 4

Contenuto
Carteggio interno e con il Parroco della Cattedrale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.8.1

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 44

Unità n. 4275
Opera Pia Claudio Zilioli - Elenco deliberazioni non soggette all'approvazione dell'autorita
tutoria
Estremi cronologici 1927 gennaio 23 - 1964 febbraio

20

Contenuto
Contiene copie degli elenchi di deliberazioni non soggette all'approvazione.
Contiene anche inventario delle piante lungo le rogge della possessione Galbene di proprietà Zilioli eseguito il 23
gennaio 1927 e elenco piante dal 1928 al 1937. Sono stati qui collocati anche due prospetti relativi agli elenchi dei
mandati messi in pagamento dall'Opera Pia Zilioli nel 1964.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7, due quadernetti e due prospetti

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 44 bis

Unità n. 4276
"Archivista Giuseppe Licini"
Estremi cronologici 1960 settembre 22

2106

Contenuto
Prospetto delle ore lavorate per il riordino dell'archivio

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 44 ter

Unità n. 4277
Orfanotrofi femminili del Conventino e del Soccorso - Richiesta informazioni
Estremi cronologici 1963 febbraio 2

Contenuto
Contiene richiesta del Prefetto di Bergamo al Ministero dell'Interno - Direzione generale assistenza pubblica di
chiarimenti sulla personalità giuridica degli orfanotrofi femminile del Conventino e del Soccorso.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 45

Unità n. 4278
Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna
Estremi cronologici S.i.d.

Contenuto
Contiene i capitoli speciali d'obbligo del maestro corista nella prepositurale di S. Alessandro in Colonna; capitoli per
i R.R. S.S. (sacerdoti) residenti quotidiani della Chiesa S. Alessandro in Colonna

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.1 - (AA.GG. VI.1) / fasc. 46
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Serie
Classificazione 1.2.1.7.2

Denominazione

A.G.VI.2 Proventi diversi - vendita carta in circostanze di spoglio di
archivi

Unità n. 4279
Stralcio e vendita all'asta di vecchi registri e carta fuori uso
Estremi cronologici 1875 ottobre 13 - 1885 ottobre 7

Contenuto
Documentazione relativa alla vendita della carta e dei registri d'archivio scartati dal Monte di Pietà di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Note complessive
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.8.2

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.2 - (AA.GG. VI.2) / fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.2.1.7.3

Denominazione

A.G.VI.3 Stampe diverse - Casse per pergamene e trasporto nei
matronei di registri

Unità n. 4280
Pergamene conservate nei matronei della Basilica di Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1901 marzo 14 - 1902 luglio 20

Contenuto
Progetto di sistemazione delle pergamene conservate nel Matroneo della Basilica di Santa Maria Maggiore e
successivo loro trasferimento presso la Pia Casa di Ricovero di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
N.B.: la classificazione dei documenti è diversa da quella riportata sulla camicia del fascicolo.
Classificazione 1.8.3

Segnatura definitiva
B. 54 - Class. 1.7.3 - (AA.GG. VI.3) / fasc. 1

2109

Serie
Classificazione 1.2.1.8

Denominazione

A.G.VII. OPERAZIONI PERIODICHE

2110

Serie
Classificazione 1.2.1.8.1

Denominazione

A.G.VII.1 Scadenze complessive

2111

Serie
Classificazione 1.2.1.8.2

Denominazione

A.G.VII.2 Debitori
Estremi cronologici 23/12/24 - 18/05/56

Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 fascicoli, contenenti documentazione relativa ai rapporti tra la Congregazione di Carità e gli
affittuali morosi per mancato pagamento di canoni d'affitto.
Il primo fascicolo contiene documentazione prevalentemente relativa ad una serie di cause giudiziarie con alcune
società agricole (Arcene, Spirano, Grumello, ecc..), mentre il secondo contiene una serie di relazioni periodiche
dell'Ufficio Ragioneria relative alla situazione degli affittuari di fondi rustici morosi.
La documentazione del secondo fascicolo è suddivisa in sottofascicoli annuali, ordinati cronologicamente.

Unità n. 4281
"Debitori morosi"
Data topica
2213
Estremi cronologici 1924 dicembre 23 - 1927 giugno 23

Contenuto
Copia di verbali di deliberazione; carteggio e documentazione concernente cause giudiziarie per mancato pagamento
di canoni d'affitto, contro società agricole diverse; carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di sentenze del
Tribunale di Bergamo.
Contiene anche: due libretti di deposito in conto corrente della Banca del Monte di Pietà di Bergamo, a nome della
Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 70

Note complessive
Sulla coperta dei libretti di deposito si trova la scritta: "Per podere Grumellina".
Classificazione 1.9.2

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.8.2 - (AA.GG. VII.2) / fasc. 1

Unità n. 4282
"Situazione debitoria degli affittuali dell'Opera Pia Misericordia Maggiore"
Data topica
2214

2112

Estremi cronologici 1932 giugno 4 - 1956 maggio 18

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Ragioneria concernente la situazione debitoria degli affittuali di fondi rustici, con
documentazione accessoria (prospetti, situazioni contabili, ecc..); corrispondenza con gli affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 346

Classificazione 1.9.2

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.8.2 - (AA.GG. VII.2) / fasc. 2

2113

Serie
Classificazione 1.2.1.8.3

Denominazione

A.G.VII.3.B Legati Passivi (VERIFICARE)
Estremi cronologici 21/04/02 - 23/07/48

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo, contenente gli atti relativi alla gestione del concorso istituito con il legato
Barca-Vitalba.
La documentazione contenuta riguarda prevalentemente la gestione economica del legato e relativo concorso, insieme
ad un gruppo di documenti concernenti diverse modifiche apportate al regolamento dello stesso.

2114

Serie
Classificazione 1.2.1.9

Denominazione

A.G.VIII PATRIMONIO

2115

Serie
Classificazione 1.2.1.9.1

Denominazione

A.G.VIII.1 Cartelle di rendita italiana - Sovvenzione Monte dei
Pegni
Estremi cronologici 15/12/1823 - 11/02/27

Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 buste contenenti documentazione relativa ai certificati, titoli del Debito Pubblico di
proprietà della Congregazione di Carità (e delle Opere Pie da questa gestite) depositati nella Cassa Scrigno.
La prima busta contiene prevalentemente documentazione dell'Ufficio Ragioneria costituita da relazioni e carteggio con
la Prefettura di Bergamo, con la Direzione della Congregazione e con la Direzione del Debito Pubblico, concernente il
cambio, l'acquisto e l'alienazione di titoli del Debito Pubblico appartenenti alle Opere Pie.
Il carteggio interno alla Congregazione con l'Ufficio Ragioneria e la Segreteria riguarda la determinazione
dell'investimento (spesso completa di copia del verbale di deliberazione).
Il carteggio con la Prefettura riguarda prevalentemente la trasmissione dei titoli emessi dalla Direzione del Debito
Pubblico e l'approvazione per il loro acquisto da parte delle Opere Pie.
Nei fascicoli sono generalmente contenuti anche prospetti dei titoli depositati in Cassa Scrigno, oltre che mandati di
pagamento della Cassa degli Istituti di Beneficenza di Bergamo costituenti il pagamento per l'acquisto dei titoli ed
intestati al Segretario d'Ufficio.
Generalmente si trovano inoltre le comunicazioni, le relazioni e appunti dell'Ufficio Ragioneria, con le quali aggiorna la
Congregazione della situazione patrimoniali e pone suggerimenti sulle modifiche da apportare agli investimenti.
L'acquisto di titoli del Debito Pubblico, viene generalmente accompagnato da una comunicazione dell'Intendenza di
Finanza di Bergamo che avvisa l'intestatario dell'arrivo dei titoli e della conseguente possibilità di ritiro presso la sede.
La documentazione all'interno dei fascicoli appare ordinata cronologicamente, secondo una stratificazione per singoli
documenti.
Vi sono però alcune eccezioni in cui i documenti sono ordinati cronologicamente ma inseriti l'uno nell'altro, partendo
dal più antico al più recente.
Data la particolarità di questi ultimi fascicoli è stato deciso di mantenere tale strutturazione.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4283
"Cambio di cartelle rendita 1871 dei diversi Luoghi Pii"
Data topica
2341
Estremi cronologici 1823 dicembre 15 - 1874 aprile 17

Contenuto
Carteggio e prospetti relativi alle cartelle di debito pubblico intestate alle diverse Opere Pie e depositate nella Cassa
Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 1
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Unità n. 4284
"Concambio titoli austriaci in Rendita Italiana di ragione Consiglio Ospedali"
Data topica
2342
Estremi cronologici 1862 ottobre 31 - 1883 luglio 9

Contenuto
Carteggio con il Consiglio degli Istituti Ospitalieri, relativo al cambio di intestazione dei titoli austriaci di proprietà
della Congregazione di Carità a nome degli Istituti Ospitalieri.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 2

Unità n. 4285
Cambio di titoli del Prestito Lombardo Veneto in certificati del Debito Pubblico, "Alienazione
di Certificato di Rendita Pubblica"
Data topica
2343
Estremi cronologici 1866 gennaio 8 - 1868 giugno18

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo relativo il cambio e l'alienazione dei titoli effettuato dalla Direzione del
Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 3

Unità n. 4286
Acquisto titoli del Debito Pubblico
Data topica
2344

2117

Estremi cronologici 1869 gennaio 4 - 1869 dicembre 12

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo e l'Ufficio Ragioneria, relativo all'aquisto dei titoli emessi dalla Direzione
del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 4

Unità n. 4287
"Investimento di Patrimonio in acquisto di cartelle del Debito Pubblico"
Data topica
2345
Estremi cronologici 1870 gennaio 25 - 1871 febbraio 19

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo e carteggio del Presidente della Congregazione, relativi all'aquisto dei titoli
emessi dalla Direzione del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 5

Unità n. 4288
Trasformazione e reimpiego di certificati di Rendita Pubblica di proprietà della
d'Industria

Casa

Data topica
2346
Estremi cronologici 1871 agosto 21 - 1871 novembre 29

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo, relativo al tramutamento in certificati nominativi di cartelle del Debito
Pubblico; documentazione relativa all'acquisto dei titoli emessi dalla Direzione del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27
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Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 6

Unità n. 4289
Investimento di capitali patrimoniali in titoli di Rendita Pubblica
Data topica
2347
Estremi cronologici 1872 luglio 31 - 1872 agosto 3

Contenuto
Documentazione e relazioni dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 7

Unità n. 4290
Investimento patrimoniale in cartelle del Debito Pubblico. Tramutamento di cartelle al
portatore in nominative
Data topica
2348
Estremi cronologici 1873 gennaio 1 - 1873 marzo 7

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Ragioneria; carteggio con la Prefettura di Bergamo relativo al cambio di titoli al portatore in
nominativi (con relativa approvazione) ed all'acquisto di nuovi titoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.14

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 8

Unità n. 4291
2119

"Reimpiego capitale proveniente da ammortamento Prestito 1866 e reimpiego di parte del
capitale Berizzi versato a degrado"
Data topica
2349
Estremi cronologici 1873 marzo 15 - 1875 luglio 8

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Ragioneria; prospetti di movimenti patrimoniali; carteggio con la Prefettura di Bergamo
relativo al reimpiego di investimenti nell'acquisto di titoli del Debito Pubblico; carteggio con la Direzione del
Debito Pubblico per l'acquisto di titoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 9

Unità n. 4292
Investimento di capitale in acquisto di Buoni del Tesoro al 6% del Legato Bettinelli Zappa
Data topica
2350
Estremi cronologici 1874 gennaio 26 - 1875 marzo 20

Contenuto
Richiesta del Procuratore della Casa Ospitaliera delle Suore della Carità, per il reimpiego del Legato Bettinelli
nell'acquisto di Buoni del Tesoro; carteggio del Segretario d'Ufficio concernente l'acquisto di Buoni del Tesoro
intestati al Legato Bettinelli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 10

Unità n. 4293
"Investimento di capitali patrimoniali in titoli di Rendita Pubblica"
Data topica
2351
Estremi cronologici 1875 novembre 29 - 1876 settembre 7

2120

Contenuto
Carteggio con la Ragioneria ed il Segretario d'Ufficio concernente l'acquisto di titoli di Rendita Pubblica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 11

Unità n. 4294
"Investimento di capitali patrimoniali da estinzione di debiti"
Data topica
2352
Estremi cronologici 1876 febbraio 21

Contenuto
Estratto di verbale di seduta della Congregazione di Carità, con deliberazione dell'investimento ed approvazione
della Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 12

Unità n. 4295
"Investimento di capitali patrimoniali in Rendita Pubblica al 5%, per la Misericordia
Maggiore e la Casa d'Industria
Data topica
2353
Estremi cronologici 1876 giugno 10 - 1876 settembre 25

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Segreteria e Ragioneria d'Ufficio; copia di deliberazione della
Congregazione e carteggio con la Prefettura concernenti la determinazione e conseguente approvazione
dell'investimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

2121

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 13

Unità n. 4296
Trasformazione di tre cartelle del Debito Pubblico in un certificato nominativo intestato al
Legato Piatti
Data topica
2354
Estremi cronologici 1876 dicembre 6 - 1877 gennaio 4

Contenuto
Relazioni della Ragioneria e carteggio con la Direzione del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 14

Unità n. 4297
Riunione dei titoli di Rendita appartenenti alla Congregazione di Carità ed alle Opere Pie, in
base alla Circolare del Ministero dell'Interno del 26 gennaio 1877
Data topica
2355
Estremi cronologici 1877 febbraio 5 - 1877 febbraio 6

Contenuto
Carteggio e relazione della Ragioneria, con "Elenco dei certificati Debito Pubblico Italiano intestati alle Cause Pie
della Congregazione di Cairtà"

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 55 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 15

Unità n. 4298
2122

Reimpiego di capitali nell'acquisto di titoli di Rendita Pubblica al 5%, investimento del
Legato Carrara Brera
Data topica
2356
Estremi cronologici 1877 dicembre 31 - 1878 marzo 23

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 16

Unità n. 4299
Trasformazione di certificati di Rendita Pubblica in certificati nominativi e riunione di
certificati nominativi
Data topica
2357
Estremi cronologici 1878 luglio 10 - 1878 agosto 31

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria; richiesta alla Direzione del Debito Pubblico di Firenze per l'unione dei
certificati intestati alle Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 17

Unità n. 4300
Investimento in Rendita del Debito Pubblico a nome delle Opere Pie Misericordia Maggiore e
Casa d'Industria; trasformazione di titoli al portatore in nominativi
Data topica
2358
Estremi cronologici 1878 ottobre 2 - 1880 dicembre 20

2123

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria; copia di deliberazione con approvazione dell'investimento; richiesta alla
Direzione del Debito Pubblico di Firenze per la trasformazione dei titoli al portatore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 18

Unità n. 4301
Spettanze ed investimento capitale dell'Opera Pia Bettinelli-Zappa
Data topica
2359
Estremi cronologici 1880 gennaio 3 - 1888 - dicembre 19

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 19

Unità n. 4302
Investimento di capitali delle Opere Pie mediante acquisto di libretti della Cassa di Risparmio
di Bergamo e titoli di Rendita Pubblica
Data topica
2360
Estremi cronologici 1880 dicembre 31 - 1881 marzo 30

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria; carteggio con il Cassiere; carteggio con l'Intendenza di Finanza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.10.1

2124

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 20

Unità n. 4303
Investimento patrimoniale in titoli del Debito Pubblico per conto delle Opere Pie Vittorio
Emanuele II per Epilettici e Casa di Ricovero
Data topica
2361
Estremi cronologici 1881 novembre 4 - 1881 dicembre 27

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria;.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 21

Unità n. 4304
Investimento di interessi in titoli di Debito Pubblico a favore delle Opere Pie
Data topica
2362
Estremi cronologici 1881 dicembre 21 - 1882 febbraio 6

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 22

Unità n. 4305
Investimento di capitale patrimoniale in titoli di Debito Pubblico a favore delle Opere Pie
Casa di Ricovero e Ricovero di Mendicità
2125

Data topica
2364
Estremi cronologici 1882 aprile 15 - 1882 luglio 20

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 23

Unità n. 4306
Investimento di interessi in titoli di Debito Pubblico a favore delle Opere Pie
Data topica
2363
Estremi cronologici 1883 gennaio 22 - 1883 marzo 14

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 24

Unità n. 4307
Investimento di capitale patrimoniale in titoli di Debito Pubblico a favore delle Opere Pie;
investimento del Legato Barca-Vitalba
Data topica
2365
Estremi cronologici 1884 gennaio 23 - 1884 marzo 14

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria;carteggo con l'Intendenza di Finanza e la Prefettura di Bergamo; copia di
deliberazione della Congregazione con approvazione dell'investimento del Legato Barca-Vitalba.

2126

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 25

Unità n. 4308
Rendita Debito Pubblico intestata alle Opere Pie, investimento di capitali in titoli del Debito
Pubblico
Data topica
2366
Estremi cronologici 1884 giugno 16 - 1885 marzo 18

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria; prospetti riportanti le rendite derivate dai titoli del Debito Pubblico;
carteggio con la Direzione del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 26

Unità n. 4309
Investimento patrimoniale in titoli di Rendita Pubblica (e calcolo dei relativi ineressi), per
conto del Monte di Pietà
Data topica
2368
Estremi cronologici 1886 agosto 2 - 1887 gennaio 17

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Direzione del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 27

2127

Unità n. 4310
"Movimento patrimonio verificatosi nell'anno 1886"
Data topica
2367
Estremi cronologici 1886 dicembre 31 - 1887 febbraio 12

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; prospetto dei movimenti patrimoniali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 28

Unità n. 4311
Investimento fondi patrimoniali in titoli del Debito Pubblico
Data topica
2369
Estremi cronologici 1887 maggio 20 - 1887 agosto 16

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, carteggio con la Direzione del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 29

Unità n. 4312
Investimento fondi patrimoniali in titoli del Debito Pubblico, intestazione e concentramento di
certificati nominativi di Rendita Italiana
Data topica
2370
Estremi cronologici 1887 agosto 24 - 1888 luglio 26
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Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria; elenchi di certificati di Rendita del Debito Pubblico intestati alle Opere Pie e
di titoli da riunire in certificati nominativi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 30

Unità n. 4313
Stacco cedole di Rendita Italiana 5% al portatore, 1890 e 1891
Data topica
2392
Estremi cronologici 1890 maggio 9 - 1891 settembre 11

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, con elenchi nominali delle cedole.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 31

Unità n. 4314
Riunione di certificati di Rendita Debito Pubblico intestati alla Misericordia Maggiore,
investimento patrimoniale per conto dell'Opera Pia V. Emanuele II per Epilettici
Data topica
2371
Estremi cronologici 1890 maggio 28 - 1890 dicembre 31

Contenuto
Carteggio e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.5

Classificazione 1.10.1

2129

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 32

Unità n. 4315
Realizzi semestrali dei titoli di Rendita Italiana intestati alle Opere Pie, 1890-191
Data topica
2393
Estremi cronologici 1890 giugno 10 - 1890 dicembre 17

Contenuto
Relazione della Ragioneria, con prospetti riassuntivi dei titoli di proprietà delle Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 33

Unità n. 4316
Deposito titoli in Cassa Scrigno
Data topica
2395
Estremi cronologici 1891 gennaio 30

Contenuto
Comunicazione e prospetto della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 34

Unità n. 4317
Investimento di capitale in itoli di Rendita Italiana, per conto del Ricovero di Mendicità
Data topica
2130

2394
Estremi cronologici 1891 febbraio 27 - 1891 marzo 18

Contenuto
Relazione della Ragioneria; carteggio con l'Intedenza di Finanza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 35

Unità n. 4318
Investimento patrimoniale per conto dell'Opera Pia Vittorio Emanuele II per Epilettici
Data topica
2396
Estremi cronologici 1891 maggio 25 - 1892 gennaio 13

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con prospetto dei titoli in scadenza al 1 gennaio e 1 luglio 1891.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 36

Unità n. 4319
Verifica dei libretti in deposito presso la Cassa di Risparmio di Lombardia
Data topica
2397
Estremi cronologici 1891 giugno 1 - 1891 giugno 3

Contenuto
Carteggio con la Cassa di Risparmio di Lombardia, con elenco dei libretti in deposito.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

2131

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 37

Unità n. 4320
Cambio decennale dei titoli di Rendita italiana al portatore
Data topica
2398
Estremi cronologici 1891 luglio 14 - 1891 agosto 8

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, con elenchi dei titoli in scadenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 38

Unità n. 4321
Acquisto di titoli di Rendita Pubblica a nome dell'Opera Pia Bettinelli-Zappa
Data topica
2399
Estremi cronologici 1891 agosto 12 - 1891 ottobre 1

Contenuto
Relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 39

Unità n. 4322
Alienazione di valori patrimoniali della Casa di Ricovero
Data topica
2132

2400
Estremi cronologici 1891 agosto 12 - 1892 giugno 27

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Prefettura di Bergamo; deliberazioni del Consiglio della Congregazione,
con approvazione dell'annullamento dei certificati e conseguente realizzo di rendita.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 41

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 40

Unità n. 4323
Rimborso e reimpiego di cartelle del Credito Fondiario estratte il 1 agosto 1891
Data topica
2401
Estremi cronologici 1891 settembre 10 - 1892 luglio 13

Contenuto
Relazioni e comunicazioni della Ragioneria; deliberazioni della Congregazione con approvazione del reimpiego
delle cartelle Fondiarie con investimento in titoli di Rendita Pubblica a nome della Misericordia Maggiore; carteggio
con la Prefettura di Bergamo ed il Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 45

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 41

Unità n. 4324
Rinnovo titoli intestati di Rendita Italiana
Data topica
2402
Estremi cronologici 1891 dicembre 1 - 1892 luglio 4

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenco dei titoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5
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Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 42

Unità n. 4325
Liquidazione dei libretti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e della Banca
Popolare di Bergamo, depositati in Cassa Scrigno
Data topica
2403
Estremi cronologici 1891 dicembre 31 - 1892 ottobre 24

Contenuto
Relazione della Ragioneria, con elenchi dei libretti in deposito e dei relativi interessi al 31 dicembre 1891.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 118

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 43

Unità n. 4326
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al 1 gennaio e 1 luglio 1893
Data topica
2404
Estremi cronologici 1892 febbraio 19 - 1893 febbraio 7

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 44

Unità n. 4327
2134

Cambio decennale e realizzo delle cartelle di Rendita Italiana, di proprietà del Legato Engel
Data topica
2406
Estremi cronologici 1892 marzo 4 - 1893 febbraio 7

Contenuto
Relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 45

Unità n. 4328
Rendita Italiana Intestata 5%, interessi per gli anni 1892-1896
Data topica
2405
Estremi cronologici 1892 giugno 6 - 1896 agosto 21

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, con elenchi dei titoli in deposito presso la Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 46

Unità n. 4329
Liquidazione dei libretti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e della Banca
Popolare di Bergamo, depositati in Cassa Scrigno
Data topica
2408
Estremi cronologici 1892 dicembre 16 - 1893 gennaio 14

Contenuto
Relazione della Ragioneria, con elenchi dei libretti in deposito e dei relativi interessi al 31 dicembre 1892.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 47

Unità n. 4330
Investimento di capitali in titoli di Rendita Italiana, per conto dell'Opera Pia Vittorio
Emanuele II per Epilettici
Data topica
2407
Estremi cronologici 1892 dicembre 31 - 1893 gennaio 18

Contenuto
Relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 48

Unità n. 4331
Rinnovo pagamenti per certificati di Rendita Italiana intestati alle Opere Pie
Data topica
2409
Estremi cronologici 1893 luglio 4 - 1895 gennaio 1

Contenuto
Relazione della Ragioneria, con elenco dei titoli e relativi interessi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 49
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Unità n. 4332
Rendita di certificato di Rendita Pubblica, intestato alla Misericordia Maggiore
Data topica
2410
Estremi cronologici 1893 luglio 31 - 1893 agosto 28

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 50

Unità n. 4333
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al 1 gennaio 1894
Data topica
2411
Estremi cronologici 1893 agosto 1 - 1893 agosto 9

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 51

Unità n. 4334
Liquidazione dei libretti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e della Banca
Popolare di Bergamo, depositati in Cassa Scrigno
Data topica
2412
Estremi cronologici 1893 dicembre 1 - 1894 gennaio 15

Contenuto
2137

Relazione della Ragioneria, con elenchi dei libretti in deposito e dei relativi interessi al 31 dicembre 1893.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 52

Unità n. 4335
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al 1 luglio 1894
Data topica
2413
Estremi cronologici 1894 marzo 8 - 1894 luglio 1

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 53

Unità n. 4336
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al 1 gennaio 1895
Data topica
2414
Estremi cronologici 1894 agosto 1 - 1895 gennaio 1

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 54

2138

Unità n. 4337
Rimborso e reimpiego di cartelle del Credito Fondiario estratte il 1 agosto 1894
Data topica
2415
Estremi cronologici 1894 settembre 6 - 1894 dicembre 13

Contenuto
Relazioni e comunicazioni della Ragioneria; deliberazioni della Congregazione con approvazione del reimpiego
delle cartelle Fondiarie; carteggio con la Prefettura di Bergamo ed il Credito Fondiario della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 55

Unità n. 4338
"Conversione rendita dal 5 al 4,50%"
Data topica
2416
Estremi cronologici 1894 ottobre 29 - 1896 dicembre 31

Contenuto
Relazioni della Ragineria; carteggio con la Prefettura di Bergamo; prospetti con elenchi dei certificati appartenenti
alle Opere Pie e relativi interessi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 71

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 56

Unità n. 4339
Liquidazione dei libretti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e della Banca
Popolare di Bergamo, depositati in Cassa Scrigno
Data topica
2417

2139

Estremi cronologici 1894 dicembre 1

Contenuto
Relazione della Ragioneria, con elenchi dei libretti in deposito e dei relativi interessi al 31 dicembre 1894.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 57

Unità n. 4340
Acquisto titoli di Rendita Italiana per conto dell'Opera Pia Vittorio Emanuele II per Epilettici
Data topica
2418
Estremi cronologici 1894 dicembre 31

Contenuto
Il fascicolo è composto dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 58

Unità n. 4341
Investimento di patrimnio e pagamento della relativa rendita, in titoli di Rendita Italiana, per
conto del Legato Bettinelli-Zappa
Data topica
2419
Estremi cronologici 1895 aprile 4 - 1901 marzo 30

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.10.1

2140

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 59

Unità n. 4342
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al 1 luglio 1895
Data topica
2420
Estremi cronologici 1895 maggio 14

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 60

Unità n. 4343
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al 1 gennaio 1896
Data topica
2421
Estremi cronologici 1895 agosto 1

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 61

Unità n. 4344
Esazione di cartelle di Rendita Italiana per esigenze di cassa
Data topica
2141

2422
Estremi cronologici 1895 dicembre 2 - 1897 dicembre 31

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con pospetti di calcolo degli interessi ed elenco dei certificati presenti in Cassa
Scrigno ed in scadenza al 1 gennaio e 1 luglio 1896.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 62

Unità n. 4345
Acquisto di libretto della Banca Mutua Popolare di Bergamo per conto della Casa di Ricovero
Data topica
2423
Estremi cronologici 1895 dicembre 9

Contenuto
Il fascicolo è costituito dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 63

Unità n. 4346
Investimento patrimoniale in obbligazioni del Credito Fondiario, per conto dell'Opera Pia
Vittorio Emanuele II per Epilettici
Data topica
2424
Estremi cronologici 1895 dicembre 31

Contenuto
Il fascicolo è costituito dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

2142

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 64

Unità n. 4347
Esazione di cartelle di Rendita Italiana per esigenze di cassa
Data topica
2425
Estremi cronologici 1896 marzo 6 - 1903 dicembre 22

Contenuto
Comunicazioni e relazioni della Ragioneria, con pospetti di calcolo degli interessi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 62

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 56 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 65

Unità n. 4348
Acquisto di certifcato del Debito Pubblico al 5%, intestato alla Misericordia Maggiore e
proveniente dall'affrancazione del livello Riva
Data topica
2426
Estremi cronologici 1896 aprile 1

Contenuto
Il fascicolo è costituito dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 66

Unità n. 4349
2143

Pagamento delle cedole di Rendita Italiana 5% al 1 luglio 1896
Data topica
2427
Estremi cronologici 1896 aprile 21

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 67

Unità n. 4350
Pagamento delle cedole di Rendita Italiana al portatore al 1 gennaio 1897
Data topica
2428
Estremi cronologici 1896 agosto 4 - 1897 agosto 2

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole in deposito in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 68

Unità n. 4351
Investimento patrimoniale in titoli di Rendita Pubblica per conto delle Opere Pie
Data topica
2429
Estremi cronologici 1896 novembre 30

Contenuto
Relazione della Ragioneria; richiesta alla Direzione Generale del Debito Pubblico di unione di certificati a nome
della Congregazione di Carità.

2144

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 69

Unità n. 4352
Vendita di libretti in deposito presso la Banca Mutua Popolare di Bergamo ed investimento in
titoli di Rendita Italiana al 4,50%
Data topica
2431
Estremi cronologici 1896 dicembre 2 - 1897 giugno 12

Contenuto
Comunicazioni e relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 70

Unità n. 4353
Taglio cedole di Rendita Italiana al portatore, in deposito per cauzioni diverse
Data topica
2430
Estremi cronologici 1896 dicembre 2 - 1903 dicembre 12

Contenuto
Comunicazioni e relazioni della Ragioneria, con elenchi delle cedole e titoli in deposito nella Cassa Scrigno come
cauzioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 74

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 71

2145

Unità n. 4354
Investimento di capitale del Monte dei Pegni, in libretti della Banca Mututa Popolare di
Bergamo
Data topica
2432
Estremi cronologici 1897 febbraio 2 - 1897 agosto 13

Contenuto
Carteggio con la Direzione del Monte di Pietà; comunicazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 72

Unità n. 4355
Esazione di cartelle di Rendita Italiana per esigenze di cassa
Data topica
2433
Estremi cronologici 1897 giugno 1

Contenuto
Il fascicolo è costituito dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 73

Unità n. 4356
Acquisto di titoli di Rendita Pubblica al 4,50%, per conto delle Opere Pie
Data topica
2434
Estremi cronologici 1897 giugno 16 - 1897 dicembre 19

2146

Contenuto
Copie di deliberazioni della Congregazione di Carità, con approvazione dell'acquisto; richiesta di assegnazione
certificati alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 74

Unità n. 4357
Acquisto di titoli di Rendita Pubblica al 4,50%, per conto delle Opere Pie
Data topica
2435
Estremi cronologici 1897 dicembre 31

Contenuto
Richiesta di assegnazione certificati alla Direzione Generale del Debito Pubblico; relazione della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 75

Unità n. 4358
Acquisto di certificati di Rendita Italiana al 4,50% per conto delle Opere Pie
Data topica
2436
Estremi cronologici 1898 febbraio 12

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Bergamo relative all'invio dei titoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.1

2147

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 76

Unità n. 4359
Esazione di cartelle di Rendita Italiana al 1 gennaio 1899
Data topica
2437
Estremi cronologici 1898 dicembre 21

Contenuto
Il fascicolo è costituito dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 77

Unità n. 4360
Deposito e registrazione di ceritifcati di Rendita Italiana in Cassa Scrigno
Data topica
2438
Estremi cronologici 1899 febbraio 18

Contenuto
Il fascicolo è costituito dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 78

Unità n. 4361
Esazione di cartelle di Rendita Italiana al 1 luglio 1899
Data topica
2439

2148

Estremi cronologici 1899 giugno 2

Contenuto
Relazione della Ragioneria, con "nota delle reversali da emettere per l'esigenza della rendita".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 79

Unità n. 4362
Conversione di polizza in un certificato del Debito Pubblico
Data topica
2440
Estremi cronologici 1899 giugno 16 - 1900 febbraio 19

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con il Municipio di Bergamo e la Direzione Generale della Cassa Depositi e
Prestiti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 80

Unità n. 4363
Certificato del Debito Pubblico al 4,50%, intestato alla Congregazione di Carità
Data topica
2441
Estremi cronologici 1900 luglio 23

Contenuto
Il fascicolo è composto dalla sola camicia.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 1.10.1

2149

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 81

Unità n. 4364
Estinzione di libretto della Banca Mutua Popolare di Bergamo di proprietà del Monte dei
Pegni
Data topica
2442
Estremi cronologici 1900 settembre 6

Contenuto
Relazione della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 82

Unità n. 4365
Alienazioni certificati di Rendita Pubblica al 5% destinati al fondo cassa del Monte di Pietà
Data topica
2443
Estremi cronologici 1901 febbraio 13 - 1902 marzo 26

Contenuto
Comunicazioni e relazioni della Ragioneria; carteggio con la Prefettura di Bergamo.
Contiene anche: copia a stampa dello Statuto del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 83

Unità n. 4366
2150

Cambio decennale delle cartelle al portatore del Consolidato Italiano al 5%, in deposito
presso la Banca Mutua Popolare di Bergamo
Data topica
2444
Estremi cronologici 1901 luglio 5 - 1901 agosto 20

Contenuto
Relazioni della Ragionerai, con elenchi delle cartelle in deposito presso la Banca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 84

Unità n. 4367
Alienazione di titoli di Rendita Pubblica al 4,50%, per il fonfo cassa del Monte di Pietà
Data topica
2445
Estremi cronologici 1901 luglio 17 - 1903 gennaio 8

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; copie di deliberazioni della Congregazione con approvazione dell'alienazione; carteggio
con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 85

Unità n. 4368
Alienazione di titoli di Rendita Pubblica al 4,50%, per il fonfo cassa della Casa di Ricovero
Data topica
2446
Estremi cronologici 1901 settembre 24 - 1902 marzo 4

Contenuto
2151

Relazioni della Ragioneria; copie di deliberazioni della Congregazione con approvazione dell'alienazione; carteggio
con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 86

Unità n. 4369
Alienazione di titoli di Rendita Pubblica al 4,50%, per il fonfo cassa della Casa di Ricovero
Data topica
2447
Estremi cronologici 1903 marzo 14 - 1903 agosto 4

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione dell'alienazione; carteggio
con la Prefettura di Bergamo.
Contiene anche: copia di deliberazione della Congregazione con approvazione dell'ampliamento di un fabbricato
colonico situato in Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 87

Unità n. 4370
"Atti per conversione Rendita Consolidato 4,50%"
Data topica
2372
Estremi cronologici 1903 maggio 9 - 1904 marzo 23

Contenuto
Carteggio con la Presidenza del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze e con le direzioni di altre Opere
Pie ed Istituti bergamaschi e Congregazioni di Carità italiane, concernente un ricorso al Ministero dell'Interno contro
la Conversione della Rendita Consolidato al 4,50%.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 153

2152

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 88

Unità n. 4371
Conversione del Credito Fondiario dal 4,50% al 4%
Data topica
2448
Estremi cronologici 1903 settembre 3 - 1903 settembre 29

Contenuto
Comunicazioni del Presidente; manifesto pubblico inviato dalla Banca d'Italia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 89

Unità n. 4372
"Conversione della Rendita Italiana"
Data topica
2373
Estremi cronologici 1906 giugno 30 - 1912 febbraio 5

Contenuto
Carteggio della Segreteria e Presidenza circa gli effetti della conversione della Rendita Pubblica dello Stato al 5 e
4%; carteggio con le Congregazioni di Carità di Ponte San Pietro e di Firenze; copia di petizione della
Congregazione di Carità di Firenze.
Contiene anche: estratto del Corriere della Sera del 30 giugno 1906.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 90

Unità n. 4373
2153

Estizione obbligazione a carico della Società Bortolo Lazzaris per l'Industria del Legno
Data topica
2374
Estremi cronologici 1906 settembre 18 - 1908 ottobre 8

Contenuto
Carteggio con rappresentnati della società Lazzaris.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 91

Unità n. 4374
Passaggio di certificato di Rendita Pubblica al 3% dalla società Fraterna Scotti alla
Congregazione di Carità
Data topica
2375
Estremi cronologici 1907 dicembre 12 - 1908 maggio 14

Contenuto
Carteggio con l'Intendenza di Finanza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 92

Unità n. 4375
Acquisto titoli Rendita Pubblica intestati alla Casa di Ricovero
Data topica
2376
Estremi cronologici 1909 novembre 16 - 1910 novembre 15

Contenuto
2154

Carteggio con la Direzione del Monte di Pietà e la Prefettura di Bergamo, relativo all'acquisto con capitale ricavato
dalla vendita di fondi dalla Scuola d'Arte e dal comune di Colognola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 93

Unità n. 4376
Sostituzione di Cartelle del Debtio Redimibile estratte il 1 agosto 1912
Data topica
2377
Estremi cronologici 1912 agosto 31 - 1913 febbraio 28

Contenuto
Carteggio con l'Intendenza di Finanza di Bergamo; comunicazioni della Direzione Generale del Debito Pubblico
(Ministero del Tesoro) dell'avvenuta estrazione; deliberazione della Congregazione con approvazione della
sostituzione.

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 94

Unità n. 4377
Alienazione obbligazioni: eredità Galliccioli, Credito Fondiario, Ferrovie Mediterranee,
Rendita Debito Pubblico
Data topica
2378
Estremi cronologici 1912 ottobre 23 - 1913 luglio 1

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia deliberazini della Congregazione con approvazione della vendita
delle obbligazioni; carteggio della Segreteria; carteggio con la Banca Mutua Popolare di Bergamo concernente
l'acquisto delle obbligazioni.

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 95
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Unità n. 4378
Trasformazione in titoli nominativi delle obbligazioni delle Strade Ferrate Meridionali di
proprietà della Casa di Ricovero
Data topica
2379
Estremi cronologici 1914 luglio 1 - 1914 dicembre 24

Contenuto
Carteggio con l'Intendenza di Finanza di Bergamo e con la Direzione della Società delle Strade Ferrate Meridionali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 96

Unità n. 4379
Sottoscrizione del Prestito Nazionale Consolidato al 5% di nuova emissione e trasformazione
dei certificati del Prestito Nazionale del 1916
Data topica
2380
Estremi cronologici 1916 gennaio 4 - 1927 febbraio 11

Contenuto
Carteggio con il Monte di Pietà relativo alla sottoscrizione; copie do deliberazini della Congregazinoe con
approvazione della sottoscrizione del Prestito e della trasformazione dei certificati; carteggio della Ragioneria;
carteggio con la Direzione della Banca d'Italia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 97

Unità n. 4380
"Sottoscrizione Buoni del Tesoro 5% esenti da ogni imposta"
Data topica
2381

2156

Estremi cronologici 1916 luglio 12 - 1919ottobre 28

Contenuto
Comunicazione della Prefettura di Bergamo con invito alla sottoscrizione; relazioni della Ragioneria; deliberazioni
del Consiglio della Congregazione con approvazione della sottoscrizione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 98

Unità n. 4381
"Quinto prestito nazionale al 5%"
Data topica
2382
Estremi cronologici 1918 gennaio 17 - 1918 agosto 10

Contenuto
Comunicazione della Prefettura di Bergamo con invito alla sottoscrizione del prestito; relazioni della Ragioneria e
deliberazioni del Consiglio della Congregazione con approvazione della sottoscrizione; carteggio con la Prefettura
di Bergamo, la Banca Mutua Popolare, la Banca d'Italia ed il Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 99

Unità n. 4382
Tramutamento di titoli del Debito Pubblico dal 3%, in titoli al 5%
Data topica
2383
Estremi cronologici 1918 ottobre 29 - 1929 maggio 6

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; deliberazioni del Consiglio della Congregazione con approvazione della trasformazione;
richiesta di modifica alla Direzione Generale del Debito Pubblico; carteggio con la Prefettura di Bergamo, la Banca
d'Italia e la Banca Mutua Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 73

2157

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 100

Unità n. 4383
Sospensione dell'investimento in titoli del Debito Pubblico , del ricavato dalla vendita del
fondo Roncone
Data topica
2384
Estremi cronologici 1920 giugno 28 - 1920 luglio 9

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, deliberazioni del Consiglio della Congregazione con approvazione della sospensione per
riduzione del deficit.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 101

Unità n. 4384
Rimborso cartelle del Debiro Redimibile 3% estratte il 1 agosto 1925
Data topica
2385
Estremi cronologici 1932 dicembre 19 - 1933 giugno 5

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Direzione Centrale del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 102

Unità n. 4385
2158

Rimborso e reimpiego di cartelle del Debito Redimibile 3% estratte il 1 agosto 1938
Data topica
2386
Estremi cronologici 1936 ottobre 10 - 1940 marzo 1

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; deliberazioni del Consiglio della Congregazione con approvazione del rimborso e
reimpiego; carteggio con la Prefettura e l'Intendenza di Finanza Ufficio Provinciale del Tesoro di Bergamo e con la
Banca Mutua Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 103

Unità n. 4386
Acquisto di certificati nominativi del Debito Pubblico al 5%
Data topica
2387
Estremi cronologici 1936 dicembre 17 - 1940 maggio 17

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, carteggio con la Banca Mutua Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 104

Unità n. 4387
Investimento in titoli del Debito Pubblico
Data topica
2388
Estremi cronologici 1939 giugno 28 - 1940 marzo 4

Contenuto
Relazione della Ragioneria; carteggio con la Prefettura di Bergamo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 105

Unità n. 4388
Distinte delle cedole riscosse sui titoli del debito pubblico dall'Eca e dalle Opere Pie
amministrate
Estremi cronologici 1940 gennaio 1 - 1942 ottobre 1
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 106

Unità n. 4389
"Proposta di una operazione provvisoria di cassa con il Comune di Bergamo e investimento
somma in Buoni del Tesoro
Estremi cronologici 1943 febbraio 3 - 1943 marzo 9
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 107

Unità n. 4390
Acquisto di certificati nominativi del Debtio Pubblico al 5%, a nome della Misericordia
Maggiore
Data topica
2389
Estremi cronologici 1944 giugno 17

Contenuto
Carteggio con la Banca Mutua Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

2160

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 108

Unità n. 4391
Investimento della quota di ammortamento 1951, del mutuo concesso all'Istituto Case
Popolari
Data topica
2390
Estremi cronologici 1952 maggio 6 - 1952 ottobre 29

Contenuto
Relazione della Ragioneria, carteggio con la Banca Mutua Popolare di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 109

Unità n. 4392
Acquisto di Buoni del Tesoro novennali 5%
Data topica
2391
Estremi cronologici 1954 febbraio 1 - 1954 aprile 12

Contenuto
Comunicazione della Banca Mutua Popolare di Bergamo; deliberazioni dell'Eca con approvazionedell'investimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.1

Segnatura definitiva
B. 57 - Class. 1.9.1 - (AA.GG. VIII.1) / fasc. 110

2161

Serie
Classificazione 1.2.1.9.2

Denominazione

A.G.VIII.2 Prestito comunale
Estremi cronologici 05/10/1870 - 13/09/11

Storia archivistica
La serie è composta da n. 24 fascicoli contenenti documentazione relativa all'adesione al Prestito Obbligazionario della
Città di Bergamo 1855-1963.
Tali obbligazioni sono estratte a sorte dal Comune il 1 di ottobre di ogni anno (a partire dal 1863) e sono pagate alla
Congregazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.
La documentazione contenuta nei fascicoli è costituita prevalentemente dal carteggio con la Ragioneria del Municipio
di Bergamo, concernente l'estrazione, l'acquisto, il pagamento ed il realizzo finale delle obbligazioni del Prestito Civico
cui aderisce la Congregazione di Carità anche per conto delle Opere Pie da questa dipendenti.
Generalmente si trovano inoltre le comunicazioni, le relazioni e appunti dell'Ufficio Ragioneria della Congregazione,
con le quali aggiorna la Congregazione della situazione patrimoniali e pone suggerimenti sulle modifiche da apportare
agli investimenti.
Nei fascicoli sono generalmente contenuti anche prospetti dei titoli depositati in Cassa Scrigno, oltre che mandati di
pagamento della Cassa degli Istituti di Beneficenza di Bergamo costituenti il pagamento per l'acquisto dei titoli.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4393
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1870 e conseguente
realizzo
Data topica
2392
Estremi cronologici 1870 ottobre 5 - 1871 gennaio 20

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Ragioneria Municipale; mandati di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 1

Unità n. 4394
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1871 e conseguente
realizzo
Data topica
2162

2393
Estremi cronologici 1871 ottobre 3

Contenuto
Comunicazione della Ragioneria del Municipio di Bergamo, con mandati di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 2

Unità n. 4395
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1873 e conseguente
realizzo
Data topica
2394
Estremi cronologici 1873 ottobre 4 - 1873 novembre 13

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria Municipale e della Ragioneria; mandato di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 3

Unità n. 4396
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1874 e conseguente
realizzo
Data topica
2395
Estremi cronologici 1874 ottobre 5 - 1874 novembre 16

Contenuto
Comunicazioni della Ragioneria Municipale e della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

2163

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 4

Unità n. 4397
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1875 e conseguente
realizzo
Data topica
2396
Estremi cronologici 1875 ottobre 5

Contenuto
Comunicazione della Ragioneria Municipale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 5

Unità n. 4398
Estrazione delle obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre dal 1881 al 1884 e
conseguente realizzo
Data topica
2397
Estremi cronologici 1880 dicembre 21 - 1884 dicembre 17

Contenuto
Carteggio con la Ragioneria Municipale; relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 6

2164

Unità n. 4399
"Affrancazione capitale a carico della Misericordia Maggiore, ed a favore dell'Istituto
Vittorio Emanuele II per gli Epilettici, con obbligazioni del Prestito Bergamo"
Data topica
2398
Estremi cronologici 1885

dicembre 31 - 1887 marzo 9

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Ragioneria Municipale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 7

Unità n. 4400
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1887 e conseguente
realizzo
Data topica
2399
Estremi cronologici 1886 maggio 15 - 1887 dicembre 14

Contenuto
Relazione della Ragioneria; comunicazione della Ragioneria Municipale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 8

Unità n. 4401
"Cambio certificati del Prestito di Bergamo"
Data topica
2400
Estremi cronologici 1888 agosto 2 - 1889 febbraio 18

2165

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; minuta di lettera inviata al Municipio di Bergamo con richiesta di un rinnovo e di una
riunione di certificati obbligazionari; prospetti dei certificati depositati in Cassa Scrigno.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 9

Unità n. 4402
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1855-1863, in data 1 ottobre dal 1888 al 1890 e
conseguente realizzo
Data topica
2401
Estremi cronologici 1888 ottobre 5 - 1890 ottobre 6

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; comunicazione della Ragioneria Municipale; elenchi delle cartelle estratte il 1 ottobre
1888, 1889 e 1890.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 10

Unità n. 4403
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1855-1863-1886, in data 1 ottobre 1891 e 1892 e
conseguente realizzo
Data topica
2402
Estremi cronologici 1891 ottobre 5 - 1896 ottobre 6

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; comunicazione della Ragioneria Municipale; elenchi delle cartelle estratte nel 1891 e
1892.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

2166

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 11

Unità n. 4404
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1855-1863-1886, in data 1 ottobre 1893 e 1894 e
conseguente realizzo con reinvestimento in titoli del Debito Pubblico
Data topica
2403
Estremi cronologici 1893 dicembre 12 - 1894 ottobre 5

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenco delle cartelle estratte nel 1894.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 12

Unità n. 4405
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1863, in data 1 ottobre 1895 e conseguente
realizzo con reinvestimento in titoli del Debito Pubblico intestati alla Misericordia
Maggiore ed all'Eredità Astori
Data topica
2404
Estremi cronologici 1895 ottobre 5 - 1896 marzo 17

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con il Municipio e la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della
Congregazione con approvazione dell'investimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 13

2167

Unità n. 4406
"Reinvestimento patrimoniale delle cartelle estratte il 1 ottobre 1896 del Prestito di Bergamo"
Data topica
2405
Estremi cronologici 1896 ottobre 5 - 1896 dicembre 12

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione del reinvestimento in titoli
di Rendita Pubblica di proprietà della Misericordia Maggiore e dell'Istituto Vittorio Emanuele II per Epilettici.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 14

Unità n. 4407
"Reinvestimento patrimoniale delle cartelle estratte il 1 ottobre 1897 del Prestito di Bergamo"
Data topica
2406
Estremi cronologici 1897 ottobre 2 - 1898 settembre 1

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione del reinvestimento in titoli
di Rendita Pubblica di proprietà di Opere Pie diverse; carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 15

Unità n. 4408
Rimborso Prestiti Civici 1855 e 1863 e conversione in titoli del Prestito 1898
Data topica
2407
Estremi cronologici 1898 marzo 30 - 1898 ottobre 19

2168

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione del rimborso e
reinvestimento in libretti della Banca Mutua Popolare di Bergamo; carteggio con il Municipio e la Prefettura di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 16

Unità n. 4409
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886, in data 1 ottobre 1899 e conseguente
realizzo
Data topica
2408
Estremi cronologici 1899 ottobre 4

Contenuto
Comunicazione della Ragioneria Municipale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 17

Unità n. 4410
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886, in data 1 ottobre 1900 e conseguente
realizzo
Data topica
2409
Estremi cronologici 1901 luglio 26

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

2169

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 18

Unità n. 4411
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886, in data 1 ottobre 1902
Data topica
2410
Estremi cronologici 1902 ottobre 4

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo dell'avvenuta estrazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 19

Unità n. 4412
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886 e 1898, in data 1 ottobre 1904 e
conseguente realizzo
Data topica
2411
Estremi cronologici 1904 ottobre 3 - 1905 gennaio 4

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo dell'avvenuta estrazione; copie di deliberazione della Congregazione con
approvazione dell'uso del realizzo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 20

Unità n. 4413
2170

Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886 e 1898, in data 1 ottobre 1905 e
conseguente realizzo
Data topica
2412
Estremi cronologici 1905 ottobre 14 - 1906 marzo 16

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo dell'avvenuta estrazione; relazione della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 21

Unità n. 4414
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886 e 1898, in data 1 ottobre 1906 e
conseguente realizzo
Data topica
2413
Estremi cronologici 1906 ottobre 3 - 1907 gennaio 24

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo dell'avvenuta estrazione; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione della destinazione del realizzo a fondo cassa della Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 22

Unità n. 4415
Estrazione di obbligazioni del Prestito Civico 1886 e 1898, in data 1 ottobre 1908
Data topica
2414
Estremi cronologici 1908 ottobre 6

2171

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo dell'avvenuta estrazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 23

Unità n. 4416
"Pratica riscossione Prestiti Civici 1886 e 1858 del Municipio di Bergamo"e conseguente
reimpiego del capitale
Data topica
2415
Estremi cronologici 1911 gennaio 1 - 1911 settembre 13

Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bergamo con le date del rimborso delle obbligazioni; copie di deliberazioni della
Congregazione con approvazione del reinvestimento del rimborso in titoli di Rendita Pubblica; carteggio con la
Prefettura di Bergamo; relazioni della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.10.2

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.2 - (AA.GG. VIII.2) / fasc. 24

2172

Serie
Classificazione 1.2.1.9.3

Denominazione

A.G.VIII.3 Prestito Nazionale 1866
Estremi cronologici 14/09/1866 - 22/03/1880

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 9 fascicoli concernenti l'adesione della Congregazione e delle Opere Pie da questa
amministrate, al Prestito Nazionale 1866.
La documentazione contenuta nei fascicoli è prevalentemente costituita dalle Relazioni della Ragioneria d'Ufficio, da
copie di deliberazioni della Congregazione, carteggio con la Prefettura di Bergamo, ecc. concernenti l'acquisto, la
cessione, il deposito di obbligazioni, la riscossione premi.
La Ragioneria informa e chiede istruzioni alla Direzione della Congregazione, circa il movimento e la gestione delle
obbligazioni.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4417
"Pratica sottoscrizione Prestito Nazionale 1866"
Data topica
2416
Estremi cronologici 1866 settembre 14 - 1868 marzo 24

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con il Cassiere d'Ufficio relaitvo ai versamenti per il Prestito Nazionale;
prospetti ed elenchi delle proprietà concorrenti al Prestito a carico della Congregazione di Carità; prospetti delle
quote di prestito assegnate alle Oper Pie.
Contiene anche: manifesto pubblico della Deputazione Provinciale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 123

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 1

Unità n. 4418
Esazione di cartella del Prestito Nazionale, per estinzione di passività verso il Legato
Sovvegno
Data topica
2417
Estremi cronologici 1867 giugno 11 - 1868 giugno 20

2173

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 2

Unità n. 4419
"Estrazione premi obbligazioni Prestito Nazionale 1866"
Data topica
2418
Estremi cronologici 1867 ottobre 23 - 1880 marzo 22

Contenuto
Relazioni della Ragioneria sul risultato delle estrazioni del pagamento premi del Prestito Nazionale; carteggio con
l'Intendenza di Finanza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 3

Unità n. 4420
"Pratica per riscossione premi estratti sulle obbligazioni del Prestito Nazionale 1866"
Data topica
2419
Estremi cronologici 1868 gennaio 14 -1869 novembre 26

Contenuto
Carteggio con la Direzione Generale del Debito Pubblico, per riscossione dei premi estratti il 20 ottobre 1867 e 1
ottobre 1869; relazioni della Ragioneria.; mandati di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.22

Classificazione 1.10.3

2174

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 4

Unità n. 4421
"Pratica per deposito obbligazioni del Prestito Nazionale alla Banca Nazionale"
Data topica
2420
Estremi cronologici 1869 aprile 26 - 1869 settembre 26

Contenuto
Relazioni della Ragioneria relative alle operazioni di deposito; elenchi delle obbligazioni consegnate ed in deposito
presso la Banca Nazionale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 5

Unità n. 4422
"Cessione di obbligazioni del Prestito Nazionale della Misericordia Maggiore" alla ditta Grisi
di Milano, in cambio di titoli di Rendita Pubblica
Data topica
2421
Estremi cronologici 1869 settembre 13 - 1870 aprile 8

Contenuto
Carteggio con la ditta Grisi; relazioni del Segretario d'Ufficio; mandati di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 6

Unità n. 4423
Riscossione e conseguente reimpiego di obbligazioni del Prestito Nazionale, in titoli del Debito
Pubblico
2175

Data topica
2422
Estremi cronologici 1870 maggio 28 - 1870 dicembre 31

Contenuto
Relazioni della Ragioneria, con prospetto delle cartelle da convertire; relazionie del Monte di Pietà sulla situazione
della Cassa delle Opere Pie.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 7

Unità n. 4424
Riscossione di cedole del Prestito Nazionale in scadenza e rinnovo del deposito presso la
Banca Nazionale
Data topica
2423
Estremi cronologici 1870 novembre 23 - 1871 novembre 28

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle obbligazioni in deposito presso la Banca Nazionale; carteggio con la
Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 8

Unità n. 4425
Estrazione dei premi del Orestito Nazionale, deposito obbligazioni presso la Banca Nazionale
Data topica
2424
Estremi cronologici 1872 gennaio 8 - 1873 settembre 22

Contenuto
2176

Relazioni della Ragioneria circa l'estrazione, il deposito, ed i movimenti di cassa delle Opere Pie; prontuario dei
premi estratti il 15 marzo 1875.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.10.3

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.3 - (AA.GG. VIII.3) / fasc. 9

2177

Serie
Classificazione 1.2.1.9.4

Denominazione

A.G.VIII.4 Carteggio complessivo e libretti Cassa di Risparmio
Estremi cronologici 07/08/1877 - 29/08/1877

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo, contenente documentazione relativa al rimborso ricevuto dalla
Congregazione di Carità, per l'esproprio di terreni per la costruzione della ferrovia Bergamo-Treviglio.
La documentazione de fascicolo consiste prevalentemente in carteggio con la Prefettura e l'Intendenza di Finanza di
Bergamo circa il pagamento del rimborso, e da carteggio con il Cassiere della Congregazione per il suo impiego
nell'acquisto di libretti della Cassa di Risparmio (probabilmente Cassa di Risparmio delle Province Lombarde).
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4426
"Decreto di espropriazione fondi per la costruzione della ferrovia Bergamo-Treviglio",
rimborsi e relativo investimento di capitali
Data topica
2425
Estremi cronologici 1877 agosto 7 - 1877 agosto 29

Contenuto
Carteggio della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza di Bergamo, relativo al pagamento dell'indennizzo per
l'espropriazione di fondi; carteggio del Cassiere relativo all'investimento del capitale in libretti della Cassa di
Risparmio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.4

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.4 - (AA.GG. VIII.4) / fasc. 1

2178

Serie
Classificazione 1.2.1.9.5

Denominazione

A.G.VIII.5 Prestito Austriaco 1850
Estremi cronologici 07/06/1871 - 13/12/1873

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico fascicolo, contenete documentazione relativa alla richiesta di rimborso da parte della
Direzione del Debito Pubblico di Firenze, di certificati del Prestito Austriaco 1850 di proprietà della Congregazione.
La documentazione del fascicolo consiste prevalentemente in carteggio con la Prefettura di Bergamo, e tramite questa,
con la Direzione del Debito Pubblico.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4427
"Pratica per riscossione obbligazione"
Data topica
2426
Estremi cronologici 1871 giugno 7 - 1873 dicembre 13

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo, relativo al rimborso di capitale rappresentato da certificati del Prestito
Austriaco; copie di deliberazioni della Congregazione con approvazione della richiesta di rimborso da inoltrare alla
Direzione del Debito Pubblico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.10.5

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.5 - (AA.GG. VIII.5) / fasc. 1

2179

Serie
Classificazione 1.2.1.9.6

Denominazione

A.G.VIII.6 Cartelle fondiarie della Cassa Centrale di Risparmio di
Milano
Estremi cronologici 22/01/1875 - 02/09/12

Storia archivistica
La serie è composta da n. 17 fascicoli, contenenti la documentazione relativa all'acquisto da parte della Congregazione
di Carità, delle cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano.
La documentazione contenuta nei fascicoli, è costituita prevalentemente dalle relazioni dell'Ufficio Ragioneria
concernenti i movimenti patrimoniali, la gestione dei titoli e delle relative rendite, generalmente accompagnate da un
elenco delle cartelle fondiarie estratte a sorte dalla Cassa Centrale di Risparmio di Milano.
Nei fascicoli sono altresì presenti : carteggio con l'agenzia bergamasca ed il Credito Fondiario della Cassa di Risparmio
di Milano; copie di deliberazioni della Congregazione con approvazioni delle operazioni di gestione del patrimonio.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4428
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano dal
1 agosto 1876 al 2 agosto 1890, e conseguente realizzo
Data topica
2427
Estremi cronologici 1875 gennaio 22 - 1892 agosto 20

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con l'Agenzia di Bergamo ed il Credito
Fondiario della Cassa di Risparmio di Milano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 267

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 58 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 1

Unità n. 4429
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1893 e 3 agosto 1893, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2428

2180

Estremi cronologici 1893 febbraio 20 - 1893 novembre 6

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di deliberazioni della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati alla Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 49

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 2

Unità n. 4430
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1894 e 1 agosto 1894, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2429
Estremi cronologici 1894 marzo 1 - 1894 agosto 16

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in obbligazioni del Credito Fondiario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 53

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 3

Unità n. 4431
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1895 e 1 agosto 1895, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2430
Estremi cronologici 1895 febbraio 11 - 1895 agosto 12
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Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di deliberazioni della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati all'Opera Pia Bettinelli-Zappa.
Contiene anche: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 188 del 10 agosto 1895.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 48

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 4

Unità n. 4432
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1896 e 1 agosto 1896, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2431
Estremi cronologici 1896 febbraio 6 - 1897 febbraio

6

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di deliberazioni della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in libretti della Banca Popolare di Bergamo intestati alla Misericordia
Maggiore ed in cartelle del Credito Fondiario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 5

Unità n. 4433
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1897 e 1 agosto 1897, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2432
Estremi cronologici 1897 febbraio 17 - 1898 gennaio 19
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Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati alla Misericordia Maggiore ed al
Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 48

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 6

Unità n. 4434
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1898 e 1 agosto 1898, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2433
Estremi cronologici 1898

febbraio 15 - 1898 ottobre 24

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di deliberazioni della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati alla Misericordia Maggiore e per
l'affrancazione di prestazioni perpetue.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 7

Unità n. 4435
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1899 e 1 agosto 1899, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2434
Estremi cronologici 1899 aprile 11 - 1899 ottobre 26

Contenuto
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Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo per l'affrancazione di prestazioni annue passive.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 49

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 8

Unità n. 4436
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1900 e 1 agosto 1900, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2435
Estremi cronologici 1900 febbraio 24 - 1900 ottobre 30

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copie di deliberazioni della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati all'Opera Pia Bettinelli-Zappa ed
alla Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 77

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 9

Unità n. 4437
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano 1
agosto 1901, con conseguente realizzo e reimpiego del capitale
Data topica
2436
Estremi cronologici 1901 agosto 21 - 1901 novembre 26

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati alla Misericordia Maggiore.

2184

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 10

Unità n. 4438
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1902 e 1 agosto 1902, con conseguente realizzo
Data topica
2437
Estremi cronologici 1902 marzo 21 - 1903 marzo 11

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione del realizzo senza reinvestimento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 11

Unità n. 4439
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1903 e 1 agosto 1903, con conseguente realizzo e reimpiego
del capitale
Data topica
2438
Estremi cronologici 1903 marzo 11 - 1903 ottobre 28

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte; carteggio con il Credito Fondiario della Cassa di
Risparmio di Milano, carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione dell'investimento del realizzo in titoli di Rendita Pubblica intestati all'Opera Pia Bettinelli-Zappa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

2185

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 12

Unità n. 4440
Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano e
Banca d'Italia 1 febbraio 1904, con conseguente realizzo e reimpiego del capitale
Data topica
2439
Estremi cronologici 1904 marzo 22 - 1904 aprile 25

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; elenchi delle cartelle estratte.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 13

Unità n. 4441
Conversione al 3,75% netto delle cartelle Fondiarie del 4% e 4,50% della Banca d'Italia
Data topica
2440
Estremi cronologici 1905 ottobre 14 - 1905 ottobre 19

Contenuto
Relazione della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 14

Unità n. 4442
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Estrazione di cartelle del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano 1
febbraio 1906, con conseguente realizzo e reimpiego del capitale
Data topica
2441
Estremi cronologici 1906 marzo 29 - 1906 dicembre 27

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, carteggio con la
Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione dell'investimento del realizzo
in titoli di Rendita Pubblica intestati all'Opera Pia Bettinelli-Zappa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 15

Unità n. 4443
Cambio di cartella del Credito Fondiario Banca d'Italia estratta il 1 febbraio 1907
Data topica
2442
Estremi cronologici 1907 aprile 26 - 1907 maggio 31

Contenuto
Carteggio con la Banca Commerciale Italiana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 16

Unità n. 4444
Riscossione di cartelle del Credito Fondiario Banca d'Italia estratte dal 1 agosto 1909 al 1
agosto 1912, di proprietà della Casa di Ricovero
Data topica
2443
Estremi cronologici 1909 settembre 3 - 1912 settembre 2
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Contenuto
Relazioni della Ragionera; lettera del Banco Sant'Alessandro di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.10.6

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.6 - (AA.GG. VIII.6) / fasc. 17
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Serie
Classificazione 1.2.1.9.7

Denominazione

A.G.VIII.7 Libretti della Banca Bergamasca e Popolare
Estremi cronologici 18/10/13 - 02/02/14

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo, contenente documentazione relativa all'estinzione di alcuni libretti bancari
appartenenti alle Opere Pie ed al reinvestimento dei capitali per le esigenze di cassa.
I libretti bancari che vengono estinti, appartengono alle banche: Cassa di Risparmio delle Province Lombarde; Banca
Mutua Popolare di Bergamo; Banca Piccolo Credito; Banca Commerciale Italiana.
Il capitale ricavato viene impiegato principalmente nella costruzione della nuova sede della Casa di Ricovero e per la
riduzione del deficit di cassa della Misericordia Maggiore.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4445
Estinzione libretti bancari e reimpiego dei capitali
Data topica
2444
Estremi cronologici 1913 ottobre 18 - 1914 febbraio 2

Contenuto
Relazioni della Ragioneria con elenco dei libretti bancari di proprietà delle Opere Pie; copia di deliberazione con
approvazione dell'estinzione di libretti bancari e reimpiego dei capitali per le esigenze di cassa; carteggio con la
Prefettura di Bergamo e con la Banca Piccolo Credito Bergamasco.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.10.7

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.7 - (AA.GG. VIII.7) / fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.2.1.9.8

Denominazione

A.G.VIII.8 Prestito 1848 fatto al Governo Provvisorio di Lombardia
Estremi cronologici 23/06/1858 - 07/07/1887

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo contenente documentazione relativa al Prestito aperto dal Governo
Provvisorio di Lombardia nel 1848 e non rimborsato dai governi successivi.
La documentazione contenuta nel fascicolo concerne prevalentemente l'azione compiuta dalla Congregazione di Carità
(tramite l'adesione alla Società dei Prestiti 1848) per il riconoscimento del rimborso dei titoli acquistati, e la
conseguente liquidazione in forma di titoli di Rendita Pubblica al 3%.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4446
Liquidazione titoli del Prestito del Governo Provvisorio di Lombardia 1848
Data topica
2445
Estremi cronologici 1858 giugno 23

- 1887 luglio 7

Contenuto
Elenchi dei titoli del Prestito 1848 di proprietà delle Opere Pie; relazioni della Ragioneria; carteggio con gli avvocati
Barral Eugenio ed Anelli Alessandro concernente l'azione intrapresa dalla Società dei Prestiti 1848 per il rimborso
dei titoli; carteggio con l'Intendenza di Finanza e con il Municipio di Bergamo relativo alla liquidazione in titoli di
Rendita Pubblica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 53

Classificazione 1.10.8

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.8 - (AA.GG. VIII.8) / fasc. 1

2190

Serie
Classificazione 1.2.1.9.9

Denominazione

A.G.VIII.9 Ferrovie Meridionali e Alta Italia
Estremi cronologici 23/05/1898 - 13/10/37

Storia archivistica
La serie è composta da n. 3 fascicoli, contenenti documentazione relativa alla gestione delle obbligazioni ed azioni di
proprietà della Congregazione di Carità e delle Opere Pie da questa amministrate, delle società: Ferrovie Meridionali;
Società Edificatrice di Case Operaie di Venezia; Ferrovie di Valle Brembana.
La documentazione presente nei fascicoli, riguarda la gestione, vendita delle azioni ed obbligazioni, la riscossione di
interessi ed il conseguente utilizzo dei capitali ricavati.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4447
Estrazione di obbligazioni della società Ferrovie Meridionali dal 1898 al 1911, con
conseguente realizzo e reimpiego dei capitali
Data topica
2446
Estremi cronologici 1898 maggio 23 - 1911 gennaio 9

Contenuto
Relazioni della Ragioneria; carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazioni della Congregazione con
approvazione dell'esazione delle obbligazioni estratte e reimpiego del capitale per affrancazione di prestazioni
perpetue.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.10.9

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.9 - (AA.GG. VIII.9) / fasc. 1

Unità n. 4448
Esazione dei dividendi per gli anni 1905-1907, delle obbligazioni della Società Edificatrice di
Case Operaie di Venezia
Data topica
2447
Estremi cronologici 1908 settembre 4 - 1908 dicembre 9

Contenuto
2191

Relazioni della Ragioneria; carteggio con Antonio Battaglia.
Contiene anche: lettera di Antonio Battaglia e relazione della Ragioneria, relative all'estrazione nel dicembre 1899
di cartelle del Prestito di Venezia di proprietà della Congregazione di Carità (1907 ottobre 29).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Note complessive
Non è stato possibile determinare l'identità del signor Antonio Battaglia.
Classificazione 1.10.9

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.9 - (AA.GG. VIII.9) / fasc. 2

Unità n. 4449
"Vendita azioni [della Società] Ferrovia di Valle Brembana"
Data topica
2448
Estremi cronologici 1937 luglio 16 - 1937 ottobre 13

Contenuto
Copie di deliberazione della Congregazione con approvazione della vendita delle azioni; relazione della Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.10.9

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.9 - (AA.GG. VIII.9) / fasc. 3

2192

Serie
Classificazione 1.2.1.9.10

Denominazione

A.G.VIII.10 Mobili, inventari e movimenti
Estremi cronologici 14/12/1901 - 03/11/1948

Storia archivistica
La serie è composta da 6 fascicoli di documentazione relativa a:
- la stesura di un inventario generale dei beni mobili e immobili di proprietà delle Opere Pie effettuata in seguito alla
legge Crispi (17 luglio 1890);
- l'aggiornamento degli inventari della Basilica di Santa Maria Maggiore, dell'Istituto Musicale, dalla Casa di Ricovero,
dalla Casa d'Industria e dal Monte de' Pegni dal 1901 al 1928: tutti questi istituti comunicavano periodicamente alla
Congregazione di carità gli acquisti e le vendite di beni mobili al fine di mantenere sempre aggiornati i relativi
inventari;
- l'acquisto di sculture, quadri da parte della Congregazione di carità;
- la compilazione di un elenco dei beni danneggiati o sottratti durante la seconda guerra mondiale.

Gli inventari sono stati fascicolati dall'archivista degli anni Cinquanta (?), riciclando le camicie di altre pratiche e
assegnando la classificazione ai fascicoli (quella indicata nelle schede A.G. Categoria VIII classe 10). Questa
classificazione riflette quella preesistente (Patrimonio VIII 10).
N.B: PATRIZIA HA SCHEDATO UN INVENTARIO DELL'ìISTITUTO MUSICALE (Beni e case - Disposizioni di
massima 2.1.1 1876-1894) CHE SARA' DA RICONDURRE QUI.

Unità n. 4450
"Inventario mobili degli uffici di Amministrazione"
Data topica
2450
Estremi cronologici 1901

Contenuto
Inventario.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 1.10.10

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 1

Unità n. 4451
Trasmissione modifiche degli inventari
Estremi cronologici 1901 dicembre 14 - 1908 maggio 25
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Contenuto
Trasmissioni periodiche, effettuate dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, dalla Scuola Musicale, dalla Casa di
Ricovero, dalla Casa d'Industria e dal Monte de' Pegni alla Congregazione di carità delle variazioni agli inventari dei
rispettivi istituti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 134 cc.

Classificazione 1.10.10

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 2

Unità n. 4452
Pratica per un inventario generale di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle Opere
Pie
Estremi cronologici 1906 dicembre 11 - 1909 marzo 31

Contenuto
Documentazione relativa alla stesura di un inventario generale dei beni mobili e immobili di proprietà delle Opere
Pie effettuata in seguito alla legge Crispi (17 luglio 1890) e comunicazioni da parte della Basilica di Santa Maria
Maggiore alla Congregazione di carità delle variazioni agli inventari per l'anno 1909.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 28 cc.

Note complessive
La camicia del fascicolo è stata riciclata.
Classificazione 1.10.10

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 3

Unità n. 4453
Inventari Opere Pie: variazioni
Estremi cronologici 1910 gennaio 3 - 1921 gennaio 3

Contenuto
Trasmissioni periodiche effettuate dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, dalla Casa d'Industria e della Casa di
Ricovero alla Congregazione di carità delle variazioni agli inventari dei rispettivi istituti.

Note complessive
La camicia del fascicolo è stata riciclata.
Classificazione 1.10.10

2194

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 4

Unità n. 4454
Acquisto statuetta di bronzo effige del Comm. Teodoro Frizzoni
Estremi cronologici 1929 febbraio 22 - 1929 febbraio 26

Contenuto
Acquisto da parte della Congregazione di carità di una effige in bronzo del Comm. Teodoro Frizzoni per la somma
di L. 800.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 5 cc.

Note complessive
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.10.10

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 5

Unità n. 4455
Acquisto dal pittore Faino di n. 2 quadri ad acquarello
Estremi cronologici 1930 ottobre 10 - 1930 ottobre 13

Contenuto
Vendita da parte del pittore Faino alla Congregazione di carità di due quadri ad acquarello per la somma di L. 400.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 3 cc.

Note complessive
CERCARE IL NOME DEL PITTORE.
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.10.10

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 6

Unità n. 4456
Consistenza beni mobili di proprietà dell'ECA e delle Opere Pie annesse (1)
2195

Estremi cronologici 1948 ottobre 30 - 1948 novembre 3

Contenuto
Ingiunzione dal Comune di Bergamo all'Ente Comunale di Assistenza, in seguito a disposizioni della locale
Prefettura, di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di sua proprietà e di comunicazione alla Prefettura di
eventuali beni danneggiati, sottratti o requisiti durante la guerra.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto da quello originale del fascicolo.
Classificazione 1.10.10

Segnatura definitiva
B. 59 - Class. 1.9.10 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 7

2196

Serie
Classificazione 1.2.1.9.10.1

Denominazione

Basilica di Santa Maria Maggiore
Storia archivistica
Questa serie raccoglie tutta la documentazione testimoniante il patrimonio della Basilica di Santa Maria Maggiore dal
1847 al 1936: gli inventari patrimoniali (1847, 1901), gli atti di consegna - inventari compilati in vista del passaggio di
consegne al nuovo Soprintendente e al nuovo Custode della Basilica (1901, 1908, 1936), la documentazione prodotta
per la loro compilazione e gli atti relativi agli spostamenti del materiale durante la prima guerra mondiale.
Gli inventari e gli atti di consegna descrivono tutti gli oggetti preziosi, gli arredi sacri, i mobili, i libri, i paramenti, la
biancheria e gli effetti di pertinenza della Basilica, oltre a quelli presenti negli annessi locali ad uso abitazione del
Reverendo Predicatore Quaresimalista.
La descrizione degli oggetti viene fatta sempre per locali:
Sacrestia grande
Sacrestia piccola
Corridoio e latrina tra le due sacrestie
Corridoio fuori del locale sopra la sacrestia grande
Stanzino respice finem
Locale sopra la sacrestia grande
Matroneo sopra la cantoria di destra
Cantoria di destra
Chiesa: divisa in altari e corpo di chiesa
Matroneo verso il liceo
Cantoria di sinistra
Matroneo dei mantici dell'organo
Stanza degli assi
Rimessa
Cantina
Appartamento predicatore:
cucina,
stanza letto,
salottino,
stanza servitore
armadio oggetti da tavola.
La serie è incompleta, dal momento che non vi sono gli inventari o gli atti di consegna precedenti al 1847, fatta
eccezione per l'inventario della Cappellania di Seriate e quello dei mobili di Santa Maria Maggiore del 1820.
La serie comprende anche un fascicolo di atti relativi allo spostamento dei corali della Basilica di Santa Maria Maggiore
dalla Biblioteca Civica al Museo Donizettiano e poi alla consegna degli stessi e delle carte Donizettiane alla
Sovrintendenza alle Gallerie e Raccolte d'arte delle province lombarde per tutelarle da eventuali danni di guerra.

Unità n. 4457
Inventario generale di tutti i mobili ed effetti esistenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore
sotto il giorno 4 gennaio 1847
Estremi cronologici 1820 marzo 29 - 1850 giugno 9

Contenuto
Inventario generale di tutti i mobili e degli effetti esistenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore al giorno 4
gennaio 1847.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 126 pp. di cui 20 non compilate (14 cc. inserite)
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Note complessive
Inseriti nel registro si trovano l'inventario della Cappellania di Seriate e quello dei mobili di Santa Maria Maggiore
affidati alla responsabilità del custode, compilati il 29 marzo 1820 (fascicolo di 14 cc. sciolte)
Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 1

Unità n. 4458
Basilica di Santa Maria Maggiore: richiesta di corale
Estremi cronologici 1893 giugno 6 - 1897 settembre 3

Contenuto
Richiesta inoltrata dal Soprintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore di restituzione di un corale depositato
presso la Biblioteca civica, rigettata dalla Congregazione di carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Note complessive
Il fascicolo è stato creato a posteriori e contiene documenti classificati Patrimonio VIII 10 oppure Basilica IV 2.
Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 2

Unità n. 4459
Atto di consegna degli oggetti mobili esistenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore e
dipendenze ai signori M.R. Sacerdoti Barbieri Don Nicola e Suardi Giuseppe
Estremi cronologici 1901 novembre 12

Contenuto
Copia dell'atto di consegna di tutti i mobili, gli arredi sacri, i paramenti, la biancheria, i messali, i libri, l'argenteria e
gli oggetti artistici esistenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore e nelle sue dipendenze (inventariati,
contrassegnati e stimati nel febbraio 1901) affidati al Soprintendente della Basilica Nicola Barbieri e al Custode
della Basilica Giuseppe Suardi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 66 cc.

Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 3

2198

Unità n. 4460
Inventario generale Basilica Santa Maria Maggiore
Estremi cronologici 1901 dicembre 18

Contenuto
Materiale prodotto per la compilazione dell'inventario generale della Basilica di Santa Maria Maggiore: inventari e
stime dei mobili, paramenti, arredi sacri, argenteria, biancheria, libri e messali; minuta dell'atto di consegna al
soprintendente e al custode della Basilica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 80 cc.

Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 4

Unità n. 4461
Corali e volumi diversi depositati nella Civica Biblioteca
Estremi cronologici 1902 settembre 25 - 1920 aprile 17

Contenuto
Documentazione relativa al trasferimento dei corali della Basilica di Santa Maria Maggiore dalla Biblioteca Civica
al Museo Donizettiano: ritiro momentaneo, da parte della Congregazione di carità, dei corali per la loro timbratura
ed inventariazione; deposito dei medesimi nel Museo Donizettiano presso l'Istituto Musicale; esecuzione di un
mobile adatto alla loro conservazione; momentaneo trasferimento dei corali di Santa Maria Maggiore e delle carte
Donizettiane presso la Sovrintendenza alle Gallerie e Raccolte d'arte delle province lombarde per tutelarle da
eventuali danni di guerra; restituzione del suddetto materiale al Museo Donizettiano.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.

Note complessive
Alcuni documenti sono classificati M.M. IV 1 (per i trasferimenti durante la guerra vedere anche in Basilica Disposizioni di massima - Oggetti d'arte).
Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 5

Unità n. 4462
Atto di consegna di tutti i materiali della Basilica di Santa Maria Maggiore al Reverendo
Sacerdote Massi Don Filippo Sovraintendente Custode della Basilica
2199

Estremi cronologici 1907 dicembre 18 - 1908 gennaio 8

Contenuto
Copia dell'inventario - atto di consegna degli oggetti preziosi, arredi sacri, mobili, libri, paramenti, biancheria ed
effetti di pertinenza della Basilica di Santa Maria maggiore fatto redigere l'8 gennaio 1908 dal nuovo Soprintendete Custode della Basilica, Don Filippo Massi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 84 cc.

Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 6

Unità n. 4463
Atto di consegna di tutti i materiali della Basilica di Santa Maria Maggiore al Monsignor
Reverendo Don Emilio Frigeni Sovraintedente Custode della Basilica
Estremi cronologici 1936 luglio 15

Contenuto
Copia dell'inventario - atto di consegna degli oggetti preziosi, arredi sacri, mobili, libri, paramenti, biancheria ed
effetti di pertinenza della Basilica di Santa Maria maggiore fatto redigere il 15 luglio 1936 dal nuovo Soprintendete Custode della Basilica, Don Emilio Frigeni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 69 cc.

Note complessive
La data indicata è quella di inizio di redazione dell'inventario, quindi è da considerare come estremo cronologico
iniziale.
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.10.11

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.1 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 7

2200

Serie
Classificazione 1.2.1.9.10.2

Denominazione

Congregazione di carità
Storia archivistica
La serie è composta da un unico inventario dei beni mobili, degli oggetti di cancelleria e degli effetti esistenti negli
uffici della Congregazione di carità al 31 dicembre 1890, indicante per ogni oggetto la stima e l'ente proprietario
(Luoghi Pii Elemosinieri, Pia Casa di Ricovero, Pia Casa d'Industria).
Gli oggetti sono descritti nelle stanze in cui si trovano:
Sala della Presidenza
Segreteria
Ex Ufficio tecnico
Attuale Ufficio tecnico
Stanza del Portiere
Ufficio dell'Aggiunto Segretario
Stanza attigua
Ufficio dell'Applicato
Stanza dell'Aggiunto Ragioniere
Stanza degli Scrittori
Ufficio del Capo Ragioniere
Sala attigua a quella degli Scrittori
Altra sala
Archivio, sala I
Archivio, sala II
Archivio, sala III
Archivio, sala IV
Gallerie

Unità n. 4464
Inventario dei mobili, oggetti di cancelleria, ed altri effetti esistenti nei locali ad uso ufficio
dell'Onorevole Congregazione di Carità di Bergamo al 31 dicembre 1890
Estremi cronologici 1890 dicembre 31 - 1896 dicembre 2

Contenuto
Inventario dei beni mobili, degli oggetti di cancelleria e degli effetti esistenti negli uffici della Congregazione di
carità, indicante per ogni oggetto la stima e l'ente proprietario (Luogi Pii Elemosinieri, Pia Casa di Ricovero, Pia
Casa d'Industria).
Richiesta di revisione dell'inventario in seguito a diversi acquisti compiuti dalla Pia Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Classificazione 1.10.12

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.2 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 1

2201

2202

Serie
Classificazione 1.2.1.9.10.3

Denominazione

Monte dei Pegni
Storia archivistica
La serie comprende la documentazione relativa alla compilazione degli inventari dei beni mobili presenti nella sede
centrale e nella succursale del Monte dei Pegni di Bergamo, l'inventario del 1876 e la minuta di quello del 1901.
Gli oggetti sono descritti suddivisi nelle stanze in cui si trovano e di ogni oggetto viene data una descrizione sintetica e
il valore attribuito.
I locali presenti negli inventari sono:
Stanza della Direzione
Stanza attigua
Stanza ad uso della Cassa
Stanza ad uso Impegnata
Anticamera degli uffici
Stanza d'entrata agli uffici
Stanza attigua ai magazzeni degli oggetti preziosi
Magazzeno primo degli oggetti preziosi
Magazzeno secondo degli oggetti preziosi
Magazzeno a mattina degli oggetti di pateria (I, II, III, IV, V, VI stanza)
Magazzeno a sera degli oggetti di pateria posto sopra gli uffici (I, II, III, IV stanza , V stanza posta al di sopra del
solaio)
Stanza ad uso Archivio
Stanza attigua

Unità n. 4465
Inventario dei mobili di proprietà del Monte de' Pegni in Bergamo esistenti negli uffici del
medesimo
Estremi cronologici 1876 gennaio 5 - 1884 settembre 26

Contenuto
Trasmissione dell'inventario dei beni mobili presenti negli uffici del Monte dei Pegni di Bergamo al 31 gennaio
1876; compilazione di un nuovo inventario al 25 settembre 1884 in funzione del rinnovo dell'assicurazione contro
gli incendi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Note complessive
La documentazione è stata fascicolata in un secondo momento in quanto presenta la classificazione degli Affari
generali "Impiegati ed uffici, V 7 1/2 C": sul repertorio degli Affari generali, in corrispondenza della voce Inventari
del Monte dei Pegni del titolo Impiegati ed Uffici, si legge "Vedi Patrimonio VIII/10".
Classificazione 1.10.13

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.3 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 1

2203

Unità n. 4466
Inventario generale del Monte de' Pegni
Estremi cronologici 1901 dicembre 27 - 1902 gennaio 3

Contenuto
Trasmissione della minuta dell'inventario con stima dei beni mobili presenti nella sede centrale e nella succursale
del Monte dei Pegni di Bergamo del 1901.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
La classificazione era originariamente "A.G. Impiegati ed uffici, V, 7 1/2", poi corretta.
Classificazione 1.10.13

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.3 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 2

2204

Serie
Classificazione 1.2.1.9.10.4

Denominazione

Istituto Musicale
Storia archivistica
La serie è costituita dai documenti prodotti per la compilazione di tre inventari (1887, 1901, 1909) degli oggetti mobili,
suppellettili scolastiche e strumenti di pertinenza dell'Istituto Musicale. Degli inventari del 1887 e del 1901 si hanno
solo le minute, mentre di quello del 1909, compilato in vista della consegna dei mobili e delle suppellettili scolastiche al
nuovo Ispettore Segretario dell'Istituto, è presente una copia dattiloscritta.
Gli oggetti sono suddivisi nei locali in cui si trovano:
Stanza ad uso della Portineria
Antisala dei Professori
Sala dei Professori
Scuola di Violino
Scuola di Canto
Scuola di V e VI
Stanza di accesso alla precedente
Ripostiglio e cortile
Accesso al I piano e corridoio
Archivio Musicale
Scuola di lingua italiana
Scuola di Pianoforte
Scuola di Violino e Viola
Magazzeno al I piano
Galleria
Ufficio della presidenza
Antisala dell'Ufficio della Presidenza
Ufficio di Segreteria
Biblioteca
Antisala del Salone Concerti
Salone Concerti
Scuola di Violoncello e Contrabbasso
Magazzeno al II piano
Scuola d'Organo
Scuola di Pianoforte
Magazzeno al piano terreno
Appartamento del Segretario Ispettore
Strumenti ad arco
Violini
Viole
Violoncelli
Contrabbassi
Cassette
N.B.: VEDI SCHEDA GENERALE MOBILI X L' INVENTARIO SCHEDATO DA PATRIZIA.

Unità n. 4467
Inventario generale della Pia Scuola Musicale
Estremi cronologici 1887 dicembre 1 - 1888 gennaio 1

Contenuto
2205

Copia minuta dell'inventario generale degli oggetti mobili esistenti presso l'Istituto Musicale Gaetano Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 20 cc.

Classificazione 1.10.14

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.4 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 1

Unità n. 4468
Inventario generale della Pia Scuola di Musica
Estremi cronologici 1901 gennaio 22 - 1901 dicembre 27

Contenuto
Trasmissione di copia minuta dell'inventario con stima degli oggetti mobili esistenti presso l'Istituto Musicale
Gaetano Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Classificazione 1.10.14

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.4 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 2

Unità n. 4469
Inventario consegnativo Istituto Musicale
Estremi cronologici 1909 novembre 20 - 1909 dicembre 3

Contenuto
Copia dattiloscritta del "Inventario - consegna degli oggetti mobili, suppellettili scolastiche e strumenti di pertinenza
dell'Istituto all'Ispettore - Segretario dello Istituto", redatta il 20 novembre 1909.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 30 cc.

Note complessive
La camicia del fascicolo è riciclata.
Classificazione 1.10.14

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.10.4 - (AA.GG. VIII.10) / fasc. 3

2206

2207

Serie
Classificazione 1.2.1.9.11

Denominazione

A.G.VIII.11 Cartelle Congregazione di carità e aggregati

2208

Serie
Classificazione 1.2.1.9.12

Denominazione

A.G.VIII.12 Mutui vari

Unità n. 4470
Prospetti mutuo fondiari e agrari
Estremi cronologici 1956 gennaio 1 - 1959 maggio 20

Contenuto
Prospetti riepilogativi dei mutui fondiari e agrari in essere per Eca e di credito agraio per la Misericordia Maggiore.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.9.12 - (AA.GG. VIII.12) / fasc. 1

2209

Serie
Classificazione 1.2.1.10

Denominazione

A.G.IX. AFFARI PROMISCUI

2210

Serie
Classificazione 1.2.1.10.1

Denominazione

A.G.IX.1 Telefoni
Estremi cronologici 24/11/1891 - 05/12/1891

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 3 fascicoli, contenente la documentazione relativa all'installazione di apparecchi telefonici ed
alla stipulazione di contratti di abbonamento telefonico per la Congregazione di Carità e le Opere Pie da questa
amministrate.
Il contenuto dei fascicoli è prevalentemente composto da carteggio della Congregazione con le società che forniscono
abbonamenti telefonici, in particolare la Società Telefonica di Zurigo e la Stipel (Società Telefonica Interregionale
Piemontese e Lombarda).

Unità n. 4471
Aggiunta pali alla linea telegrafica
Data topica
2451
Estremi cronologici 1891 novembre 24 - 1891 dicembre 5

Contenuto
Domanda dell'Ispettore dei Telegrafi, per l'impianto di nuovi pali alla linea telegrafica nei terreni di proprietà della
Congregazione (in particolare nel prato confinante con la strada del Pubblico Macello), con minuta di risposta.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.1

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.1 - (AA.GG. IX.1) / fasc. 1

Unità n. 4472
Contratto di abbonamento telefonico, stipulazione e rinnovo
Data topica
2474
Estremi cronologici 1904 settembre 3 - 1906 maggio 5

Contenuto
Carteggio con la Società Telefonica di Zurigo Società Anonima per le Applicazioni Elettriche.
Contiene anche: Regolamento per gli abbonamenti telefonici della Società Telefonica di Zurigo.

2211

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.11.1

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.1 - (AA.GG. IX.1) / fasc. 2

Unità n. 4473
Installazione di una suoneria telefonica supplementare nella portineria dell'Istituto Musicale
G. Donizetti
Data topica
2594
Estremi cronologici 1905 agosto 7 - 1908 giugno 20

Contenuto
Carteggio con la Società Telefonica di Zurigo Società Anonima per le applicazioni elettrice; relazioni della
Ragioneria e dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.11.1

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.1 - (AA.GG. IX.1) / fasc. 3

Unità n. 4474
Installazione di un apparecchio telefonico da tavolo negli uffici del Monte dei Pegni
Data topica
2475
Estremi cronologici 1934 aprile 9

Contenuto
Comunicazione di spesa della Stipel (Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.1

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.1 - (AA.GG. IX.1) / fasc. 4

2212

2213

Serie
Classificazione 1.2.1.10.2

Denominazione

A.G.IX.2 Cannoni grandinifughi

2214

Serie
Classificazione 1.2.1.10.3

Denominazione

A.G.IX.3 Acqua potabile
Estremi cronologici 22/01/1890 - 20/12/51

Storia archivistica
La serie è composta da n. fascicoli relativi agli abbonamenti stipulati dalla Congregazione per la fornitura di acqua
potabile agli edifici appartenenti alla Congregazione stessa ed alle Opere Pie da questa amministrate.
Tali abbonamenti venivano stipulati fino al 1915 con la Compagnia Generale delle Acque, poi da quella data con gli
Acquedotti Civici dei comuni in cui si trovano gli edifici interessati.
I fascicoli contengono prevalentemente: polizze d'abbonamento; carteggio tra la Congregazione, l'Ufficio Tecnico e gli
enti fornitori, relativo ai pagamenti ed al rinnovo delle polizze.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4475
"Preventivo spesa introduzione acqua potabile nel Palazzo della Misericordia"
Data topica
2454
Estremi cronologici 1890 gennaio 22

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico con preventivo della Compagnia Generale delle Acque, per l'introduzione d'acqua
potabile nei piani superiori del Palazzo della Misericordia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 1

Unità n. 4476
Polizze di fornitura acqua potabile, scadenze e rinnovi per: Palazzo della Misericordia
Maggiore, Scuola Musicale, Salone Concerti
Data topica
2452
Estremi cronologici 1890 febbraio 17 - 1930 luglio 11

Contenuto
2215

Carteggio relativo alla scadenza, al rinnovo ed al pagamento delle polizze con: Ufficio Tecnico; Compagnia
Generale delle Acque; Acquedotti Civici di Bergamo.
Contiene anche: Regolamento degli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 2

Unità n. 4477
Polizze di fornitura acqua potabile per: Misericordia Maggiore, Monte dei Pegni, Scuola
Musicale, Congregazione di Carità
Data topica
2453
Estremi cronologici 1890 aprile 15 - 1928 luglio 1

Contenuto
Copie di polizze di abbonamento con la Compagnia Generale delle Acque e gli Acquedotti Civici di Bergamo e
relativo carteggio.
Contiene anche: Regolamento per le concessioni d'acqua della Compagnia Generale delle Acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 3

Unità n. 4478
Polizze di fornitura acqua potabile, scadenze e rinnovi per: Casa d'Industria, Scuola Musicale,
Casa di Ricovero
Data topica
2456
Estremi cronologici 1897 dicembre 20 - 1902 dicembre 15

Contenuto
Carteggio relativo alla scadenza, al rinnovo ed al pagamento delle polizze; copie di polizze.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

2216

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 4

Unità n. 4479
Polizza di fornitura acqua potabile, rinnovo per: Casa d'Industria (casa di Via G. Donizetti n.
19)
Data topica
2457
Estremi cronologici 1900 giugno 22 - 1902 settembre 26

Contenuto
Carteggio con la Compagnia Generale delle Acque.
Contine anche: Regolamento per le concessioni d'acqua della Compagnia Generale delle Acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 6

Unità n. 4480
Polizza di fornitura acqua potabile per la Casa di Ricovero, stipulazione
Data topica
2459
Estremi cronologici 1901 novembre 30

Contenuto
Nota spese della Compagnia Generale delle Acque per la stipulazione della polizza di abbonamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 7

2217

Unità n. 4481
Polizza di fornitura acqua potabile, rinnovo per: Congregazione di Carità (casa di Via Rocca
n. 9)
Data topica
2458
Estremi cronologici 1902 dicembre 6 - 1913 giugno 19

Contenuto
Carteggio con la Compagnia Generale delle Acque e l'Ufficio Tecnico del Municipio di Bergamo; copia di polizza.
Contine anche: Regolamento per le concessioni d'acqua della Compagnia Generale delle Acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 8

Unità n. 4482
Polizza di fornitura acqua potabile, stipulazione, scadenza e rinnovo per: Congregazione di
Carità (Basilica di Santa Maria Maggiore)
Data topica
2460
Estremi cronologici 1905 settembre 25 - 1924 febbraio 27

Contenuto
Carteggio relativo alla stipulazione ed al rinnovo della polizza con: Compagnia Generale delle Acque; Acquedotti
Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 9

Unità n. 4483
Polizza di fornitura acqua potabile, scadenza e rinnovo per: Congregazione di Carità
(Cascina Carletta)
Data topica
2218

2461
Estremi cronologici 1907 aprile 19

Contenuto
Avviso di scadenza e rinnovo automatico della polizza, inviato dalla Compagnia Generale delle Acque.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 10

Unità n. 4484
Polizza di fornitura acqua potabile, scadenza e rinnovo per: Casa di Ricovero
Data topica
2462
Estremi cronologici 1917 giugno 16

Contenuto
Avviso di scadenza e rinnovo automatico della polizza, inviato dagli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 11

Unità n. 4485
Polizza di fornitura acqua potabile, stipulazione per: Casa d'Industria e Scuola Zanetti
Data topica
2463
Estremi cronologici 1917 dicembre 19

Contenuto
Contiene invece: Regolamento per le Concessioni d'acqua degli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.2

2219

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 12

Unità n. 4486
Polizza di fornitura acqua potabile, disdetta e nuova stipulazione per: Monte dei Pegni (uffici
di Viale Vittorio Emanuele)
Data topica
2464
Estremi cronologici 1920 dicembre 23 - 1926 luglio 14

Contenuto
Carteggio con gli Acquedotti Civici di Bergamo e con l'Ufficio Tecnico.
Contiene anche: Regolamento degli Acquedotti Civici.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 13

Unità n. 4487
Fornitura di acqua potabile agli edifici sia civili che rurali, situati nel comune di Grumello del
Piano
Data topica
2465
Estremi cronologici 1923 ottobre 18 - 1923 dicembre 11

Contenuto
Ordinanza del Comune di Grumello del Piano e carteggio con lo stesso, relativi all'obbligo di fornitura di acqua
potabile da parte dei Comuni ed alla conseguente soppressione delle fontanelle pubbliche (in base all'art. 16 della
legge 1 agosto 1907 n. 636); deliberazioni della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 14

2220

Unità n. 4488
Polizza di fornitura acqua potabile, scadenza e rinnovo per: Congregazione di Carità (case di
Via Arena n.3 e e Borgo Palazzo n. 53)
Data topica
2466
Estremi cronologici 1924 giugno 5 - 1930 gennaio 7

Contenuto
Carteggio con gli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 15

Unità n. 4489
Polizze di fornitura acqua potabile, disdette e rinnovi per: Congregazione di Carità (case di
Via S. Alessandro n. 148, Borgo Palazzo, Via Arena n. 1 e Via Vagine n. 2), Casa di
Ricovero
Data topica
2467
Estremi cronologici 1925 giugno 10 - 1930 dicembre 22

Contenuto
Carteggio con gli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 16

Unità n. 4490
Polizze di fornitura acqua potabile, scadenze e rinnovi per: Congregazione di Carità (casa
situata in Grumello del Piano
Data topica
2469

2221

Estremi cronologici 1926 novembre 8 - 1932 luglio 5

Contenuto
Carteggio con gli Acquedotti Civici di Bergamo; relazioni dell'Ufficio Tecnico ed Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 17

Unità n. 4491
Fornitura acqua potabile e relativo pagmaneto, per la Cascina S. Zeno situata in
Comunnuovo
Data topica
2468
Estremi cronologici 1926 novembre 17 - 1946 maggio 25

Contenuto
Carteggio con il Municipio di Comunnuovo, relativo ai lavori necessari per l'approvvigionamento idrico della
cascina ed al pagamento dello stesso; preventivi e carteggio con officine idrauliche diverse; relazioni dell'Uffcio
Tecnico; deliberazioni della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 18

Unità n. 4492
"Contratti acqua potabile" per la Casa di Ricovero ed Opere Pie annesse
Data topica
2470
Estremi cronologici 1927 - 1942

Contenuto
Copie di polizze di abbonamento con gli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

2222

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 19

Unità n. 4493
Fornitura di acqua potabile alle scuole elementari situate in Comunnuovo, frazione La Nuova
Data topica
2471
Estremi cronologici 1935 settembre 6 - 1936 gennaio 23

Contenuto
Carteggio con il Comune di Comunnuovo, relativo alla collaborazione della Congregazione nei lavori per rifornire
le scuole elementari di acqua potabile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 20

Unità n. 4494
Polizze di fornitura acqua potabile, stipulazione per la Misericordia Maggiore e consumo per
l'anno 1943
Data topica
2472
Estremi cronologici 1939 - 1943 settembre 21

Contenuto
Copie di polizze di abbonamento con gli Acquedotti Civici di Bergamo; relazioni dell'Ufficio Tecnico riportanti i
consumi d'acqua del I e II semestre 1943.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 21

2223

Unità n. 4495
Polizze di fornitura acqua potabile, proroga per la Misericordia Maggiore (casa di Via Arena
3, Basilica di Santa Maria Maggiore, Scuola Musicale)
Data topica
2473
Estremi cronologici 1945 febbraio 8

Contenuto
Carteggio con gli Acquedotti Civici di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 22

Unità n. 4496
Polizze di abbonamento acqua potabile agli immobili di proprietà della Congregazione di
Carità e situati nel comune di Spirano
Data topica
2455
Estremi cronologici 1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 20

Contenuto
Carteggio con la Società Agricola di Spirano; lettera del Sindaco di Spirano
abbonamento; relazione dell'Ufficio Tecnico.

con copie delle polizze di

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.11.2

Segnatura definitiva
B. 60 - Class. 1.10.3 - (AA.GG. IX.3) / fasc. 23

2224

Serie
Classificazione 1.2.1.10.4

Denominazione

A.G.IX.4 Filossera
Estremi cronologici 05/07/07 - 03/05/11

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo, contenente la documentazione relativa ai danni agricoli provocati ai vigneti
dalla filossera e dai relativi sgravi fiscali concessi dal Governo.
In base alla legge del 2 maggio 1907 n. 221 le Amministrazioni Comunali sono tenute ad applicare sgravi fiscali per le
imposte dal 1905, ai proprietari di quei terreni in cui a causa della filossera è andata persa almeno la metà del raccolto
del 1905.
Le constatazioni di tale perdita dovevano essere notificate all'Agenzia delle Imposte competenti per territorio.
La documentazioni contenuta riguarda quindi prevalentemente: carteggio con gli affittuali dei terreni di proprietà della
Congregazione, con i Comuni e le Agenzie delle Imposte della provincia di Bergamo; richieste di sgravi fiscali per i
terreni colpiti di proprietà della Congregazione; norme per il rimborso dei danni; relazioni di sopralluoghi dell'Ufficio
Tecnico per la verifica dei danni.

Unità n. 4497
"Filoxera", sgravi fiscali
Data topica
2476
Estremi cronologici 1907 luglio 5 - 1911 maggio 3

Contenuto
Relazioni di sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico; copie di circolari per gli affittuali della Congregazione; copie delle
norme per l'applicazione della legge n.221 e stampati per la richiesta di esenzione dalle imposte, della Cattedra
Ambulante di Agricoltura; copie di domande di esenzione; carteggio con l'Agenzia delle Imposte Dirette e del
Catasto di diversi comuni; carteggio con Comuni diversi.
Contiene anche gli opuscoli a stampa: esto unico delle leggi sulla Filossera"; "Legge e Regolamento contenenti le
disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla filossera pubblicate a cura della Deputazione Provinciale di
Bergamo, per norma dei contribuenti viticoltori".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 108

Classificazione 1.11.3

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.4 - (AA.GG. IX.4) / fasc. 1

2225

Serie
Classificazione 1.2.1.10.5

Denominazione

A.G.IX.5 Diapsis pentagona
Estremi cronologici 15/12/1897 - 18/05/1908

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 2 fascicoli, concernenti la cura della diapsis pentagona (malattia che colpisce i gelsi) nei
terreni di proprietà della Congregazione.
La documentazione è relativa agli anni dal 1897 al 1908.
Il contenuto dei fascicoli è costituito prevalentemente da carteggio della Congregazione con i Comuni della provincia di
Bergamo, i propri affittuali ed enti di ricerca (quali la Cattedra Ambulante di Agricoltura e la Società Antiparassitaria di
Monza), mirante allo scopo di combattere la diffusione ed i danni causati dalla malattia dei gelsi.

Unità n. 4498
Capitoli addizionali dell'Ospedale Maggiore per le affittanze dei poderi di S. Paolo d'Argon
ed Astino
Data topica
2477
Estremi cronologici 1897 dicembre 15 - 1899 gennaio 19

Contenuto
Copie di capitoli addizionali emessi dall'Ospedale, contenenti le norme per la difesa dei terreni dalla diapsis e dalla
filossera, con relativo carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.11.4

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.5 - (AA.GG. IX.5) / fasc. 1

Unità n. 4499
"Atti per la cura della Diapsis Pentagona sulle possessioni di questi Luoghi Pii"
Data topica
2478
Estremi cronologici 1898 febbraio 5 - 1908 maggio 18

Contenuto

2226

Carteggio con i Sindaci di diversi Comuni della provincia di Bergamo e con gli affittuali della Congregazione,
relativo alla somministrazione delle cure contro la diapsis; relazioni dell'Ufficio Tecnico; copie di circolari per gli
affittuali; verbali di deliberazioni della Congregazione.
Contiene anche: opuscolo a stampa "Diapsis pentagona del gelso ed il rimedio sicuro per combatterla", della Società
Antiparassitaria di Monza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 126

Classificazione 1.11.4

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.5 - (AA.GG. IX.5) / fasc. 2

2227

Serie
Classificazione 1.2.1.10.6

Denominazione

A.G.IX.5.1/2 Afta
Estremi cronologici 29/05/1907 - 11/09/1908

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico fascicolo, contenente il carteggio tra la Congregazione ed il Comizio Agrario di Milano
per la lotta all'afta epizootica.
La documentazione appartiene agli anni 1907 e 1908.
Il contenuto del fascicolo riguarda prevalentemente la richiesta di un contributo del Comizio Agrario per il
contenimento e la prevenzione dell'afta, operati specialmente dalla Stazione Sperimentale nata presso la Scuola
Superiore di Medicina Veterinaria di Milano.

Unità n. 4500
"Afta epizootica, richiesta contributo" da parte del Comizio Agrario di Milano
Data topica
2479
Estremi cronologici 1907 maggio 29 - 1908 settembre 11

Contenuto
Carteggio con il Comizio Agrario di Milano, relativo alla richiesta di contributo per la lotta contro l'afta epizootica
mediante il sovvenzionamento della Stazione Sperimentale per la lotta contro l'afta e per la pulizia veterinaria
pratica.
Contiene anche: opuscolo a stampa "La disinfezione delle stalle e il metodo Clayton" dell Stazione Sperimentale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.11.5

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.6 - (AA.GG. IX.5.1/2) / fasc. 1

2228

Serie
Classificazione 1.2.1.10.7

Denominazione

A.G.IX.6 Parafulmini
Estremi cronologici 12/05/1863 - 23/02/31

Storia archivistica
La serie è composta da n. 9 fascicoli contenenti la documentazione relativa ai parafulmini presenti sugli edifici di
proprietà della Congregazione di Carità e delle Opere Pie da questa amministrate.
La documentazione dei fascicoli copre un arco cronologico dal 1863 al 1931.
Il contenuto dei fascicoli è composto prevalentemente da carteggio interno alla Congregazione (con l'Ufficio Tecnico o
l'Ufficio Ragioneria), carteggio con le altre Opere Pie interessate e con le ditte fornitrici delle opere di installazione,
manutenzione e riparazione dei parafulmini collocati sugli immobili.
Inoltre sono contenuti anche preventivi di spesa, contratti d'appalto, perizie di controllo sull'esecuzione dei lavori,
relazioni dell'Ufficio Tecnico.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4501
Collocamento di parafulmini sul caseggiato detto "delle Grazie" di proprietà della Casa di
Ricovero, asta, contratto e manutenzione
Data topica
2480
Estremi cronologici 1863 maggio 12 - 1883 giugno 13

Contenuto
Copia del "progetto peritale" per l'installazione; avviso d'asta per l'appalto delle opere; scrittura privata con
affidamento dell'appalto; processo verbale di consegna dei lavori, verbale di collaudo; carteggio con la Casa di
Ricovero; carteggio con gli appaltatori dei lavori di manutenzione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 149

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 1

Unità n. 4502
Manutenzione dei parafulmini sulla casa civile sita in Gorlago di proprietà della Casa di
Ricovero
Data topica
2481

2229

Estremi cronologici 1866 dicembre 15 - 1927 luglio 11

Contenuto
Carteggio con la Casa di Ricovero; relazione dell'Ufficio Tecnico; nota spese della ditta Nani Giuliano ramiere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 2

Unità n. 4503
Manutenzione e riparazione dei parafulmini sugli edifici di proprietà: Casa di Ricovero,
Monte di Pietà, Misericordia Maggiore (Basilica di Santa Maria Maggiore)
Data topica
2482
Estremi cronologici 1885 agosto 15 - 1895 gennaio 19

Contenuto
Perizie, relazioni e preventivi dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la Ragioneria d'Ufficio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 3

Unità n. 4504
Installazione di parafulmini sulla casa Domenicale situata in Guzzanica, di proprietà della
Congregazione di Carità
Data topica
2484
Estremi cronologici 1890 agosto 14 - 1891 giugno 17

Contenuto
Carteggio con gli affittuali relativo all'installazione ed al pagamento dei parafulmini; relazioni dell'Ufficio Tecnico;
preventivi di spesa e carteggio con la ditta Serafini e Figli di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

2230

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 4

Unità n. 4505
Installazione di parafulmini sulla casa situata all'angolo di Via Mercato, di proprietà della
Casa di Ricovero
Data topica
2483
Estremi cronologici 1890 agosto 27

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico con nota spesa della ditta Nobile Angelo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 5

Unità n. 4506
Manutenzione e riparazione di parafulmini degli edifici di proprietà della Misericordia
Maggiore e del Monte dei Pegni
Data topica
2485
Estremi cronologici 1895 luglio 2 - 1904 giugno 23

Contenuto
Carteggio con la ditta Maffettini Giovanni di Bergamo e distinte delle opere di riparazione e manutenzione; relazioni
dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 38

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 6

Unità n. 4507
2231

Riparazione dei parafulmini della Basilica di Santa Maria Maggiore e del Palazzo della
Misericordia
Data topica
2486
Estremi cronologici 1905 luglio 10 - 1931 febbraio 23

Contenuto
Carteggio con la ditta Giuseppe Giuchli e C. di Bergamo, concernente la riparazione dei parafulmini ed il relativo
pagamento; carteggio con la Scuola Musicale e la Basilica di Santa Maria Maggiore; relazioni e comunicazioni
dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 7

Unità n. 4508
Impianto parafulmini sulla chiesa del Nuovo Ricovero
Data topica
2488
Estremi cronologici 1913 settembre 12 - 1913 dicembre 17

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; preventivo di spesa della ditta Giuseppe Giuchli e C. di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 8

Unità n. 4509
Installazione e manutenzione dei parafulmini sul palazzo di proprietà del Monte dei Pegni
Data topica
2487
Estremi cronologici 1918 novembre 10 - 1921 giugno 14

2232

Contenuto
Preventivi di spesa della ditta Limonta Ignazio di Bergamo; relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la
Direzione del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.11.6

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.7 - (AA.GG. IX.6) / fasc. 9

2233

Serie
Classificazione 1.2.1.10.8

Denominazione

A.G.IX.6.1/2 Campanelli elettrici
Estremi cronologici 23/08/01 - 11/04/27

Storia archivistica
La serie è composta da n. 4 fascicoli contenente la documentazione relativa all'installazione di campanelli elettrici e di
apparecchi telefonici, negli edifici di proprietà della Congregazione di Carità e delle Opere Pie da questa amministrate.
La documentazione dei fascicoli copre un arco cronologico dal 1901 al 1927.
Il contenuto dei fascicoli è composto prevalentemente dal carteggio con le ditte fornitrici, completo dei progetti tecnici
per l'installazione degli impianti, dai preventivi e dalle note spesa.
Inoltre è presente del carteggio unito a relazioni tecniche dell'Ufficio Tecnico.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4510
"Impianto campanelli elettrici al nuovo fabbricato Monte dei Pegni"
Data topica
2489
Estremi cronologici 1901 agosto 23

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con nota spese della ditta Corrado Goltara di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.7

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.8 - (AA.GG. IX.6.1/2) / fasc. 1

Unità n. 4511
"Impianto suoneria elettrica negli uffici della Congregazione di Carità al Monte dei Pegni"
Data topica
2490
Estremi cronologici 1914 giugno 10 - 1914 luglio 4

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con preventivi di spesa della ditta Giuseppe Giuchli di Bergamo.

2234

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.7

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.8 - (AA.GG. IX.6.1/2) / fasc. 2

Unità n. 4512
"Atti e progetto impianto suonerie e telefoni interni del Nuovo Ricovero"
Data topica
2491
Estremi cronologici 1915 febbraio 15 - 1916 luglio 19

Contenuto
Preventivi di spesa, capitolati d'appalto, progetti tecnici per l'impianto di suonerie e telefoni e carteggio delle ditte:
Giuseppe Giuchli; Ing. Guido Pesenti Studio Elettrotecnico Industriale; Società Telefonica Cisalpina. Relazioni
dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazioni della Congregazione.
Contiene anche: planimetria del Nuovo Ricovero con schema di impianto delle suonerie e dei telefoni (695X905
mm.)

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 46

Classificazione 1.11.7

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.8 - (AA.GG. IX.6.1/2) / fasc. 3

Unità n. 4513
"Impianto campanelli elettrici alla portineria della Clementina Casa di Ricovero"
Data topica
2492
Estremi cronologici 1926 luglio 19 - 1927 aprile 11

Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.7

Segnatura definitiva
B. 61 - Class. 1.10.8 - (AA.GG. IX.6.1/2) / fasc. 4

2235

2236

Serie
Classificazione 1.2.1.10.9

Denominazione

A.G.IX.7 Assicurazione incendi

2237

Serie
Classificazione 1.2.1.10.9.1

Denominazione

Polizze
Estremi cronologici 19/07/1888 - 17/03/51

Storia archivistica
La serie è composta da n. 17 fascicoli contenenti documentazione relativa alle polizze di assicurazione stipulate dalla
Congregazione di Carità a suo beneficio e delle Opere Pie da questa amministrate.
I fascicoli coprono un arco cronologico dal 1888 al 1951.
Il primo fascicolo (corrispondente ad una busta), contiene copie delle polizze d'assicurazione unite alla documentazione
ad esse relative.
Le polizze si presentavano senza un ordine apparente, per tale motivo sono state suddivise in base all'Ente beneficiario
dell'assicurazione e successivamente ordinate cronologicamente in base alla data di stipulazione.
All'interno della busta erano presenti anche polizze di altre tipologie che sono state estrapolate e spostate nell'apposita
categoria di classificazione.
I fascicoli dal n. 2 al n. 17 invece, contengono documentazione relativa alla stipulazione, rinnovo, disdetta e variazioni
(ad esempio aumento o riduzione del valore assicurato) delle polizze.
Per questo motivo sono costituiti prevalentemente da carteggio con le compagnie di assicurazione, relazioni dell'Ufficio
Tecnico e verbali di deliberazione della Congregazione
Questi fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4514
"Polizze e variazioni, assicurazioni contro i danni dell'Incendio"
Data topica
2216
Estremi cronologici 1888 luglio 19 - 1951 marzo 17

Contenuto
Polizze, variazioni e carteggio relativo.
1. Congregazione di Carità;
2. Misericordia Maggiore;
3. Casa di Ricovero;
4. Casa d'Industria;
5. Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 778

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 62 - Class. 1.10.9.1 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 1

2238

2239

Serie
Classificazione 1.2.1.10.9.2

Denominazione

Carteggio

Unità n. 4515
1837 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 1

Unità n. 4516
1860 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 2

Unità n. 4517
1864 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 3

Unità n. 4518
1866 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 4

Unità n. 4519
1871 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 5

2240

Unità n. 4520
1874 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 6

Unità n. 4521
1878 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 7

Unità n. 4522
1881 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 8

Unità n. 4523
1884 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 9

Unità n. 4524
1890 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 10

Unità n. 4525
1892 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 11

2241

Unità n. 4526
1895 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 62 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 12

Unità n. 4527
1897 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 13

Unità n. 4528
1899 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 14

Unità n. 4529
1901 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 15

Unità n. 4530
1904 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 16

Unità n. 4531
1905 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 17

2242

Unità n. 4532
1908 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 63 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 18

Unità n. 4533
1910 - Carteggio assicurazioni
Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 19

Unità n. 4534
1911 - Variazioni alla polizza d'assicurazione dei fabbricati della Misericordia Maggiore
1911 - "Interpretazione art. 39 dello Statuto della Società Mutua Reale" d'Assicurazione
1911- Proroga di polizze di assicurazioni con le Assicurazioni Generali di Venezia
Data topica
2614
Estremi cronologici 1911 aprile 25 - 1914 luglio 30

Contenuto
1911 - Variazioni alla polizza d'assicurazione dei fabbricati della Misericordia Maggiore
d'AssicurazioneRelazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazione della Congregazione; carteggio con le
compagnie di assicurazione Società Reale Mutua di Assicurazione e L'Abeille Compagnia Anonima di
Assicurazioni.
1911 - "Interpretazione art. 39 dello Statuto della Società Mutua Reale"
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio la Società Reale Mutua di Assicurazione; circolare per gli affittuali dei
fondi rustici, con disposizioni relative alla distanza da mantenere tra i covoni di paglia e le abitazioni coloniche;
carteggio con gli affittuali.
1911 - Carteggio con le Assicurazioni Generali di Venezia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 20

Unità n. 4535
Disdetta e rinnovo di polizze di assicurazione, aumento del valore assicurato
2243

Data topica
2617
Estremi cronologici 1915 aprile 9 - 1920 agosto 10

Contenuto
Relazioni e careggio dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazione della Congregazione; carteggio con le compagnie:
Società Reale di Assicurazione; Società Cattolica di Assicurazione; La Basilese.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 21

Unità n. 4536
Rinnovo decennale e variazioni di polizze d'assicurazione
Data topica
2618
Estremi cronologici 1920 agosto 28 - 1930 settembre 13

Contenuto
Relazioni e carteggio dell'Ufficio Tecnico; verbali e copia di deliberazione della Congregazione con approvazione
del rinnovo decennale con la Società Reale; carteggio con le compagnie: Società Reale di Assicurazione; Società
Cattolica di Assicurazione: Lloyd Continentale; The Italian Excess Insurance Company.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 72

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 22

Unità n. 4537
Variazione di polizza d'assicurazione per diminuzione del valore assicurato
Data topica
2619
Estremi cronologici 1921 gennaio 15

Contenuto
Modulo di variazione di polizza della Società Reale, per la casa di Via G. Donizetti.

2244

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 23

Unità n. 4538
Rinnovo e variazione di polizza d'assicurazione degli arazzi della Basilica di Santa Maria
Maggiore
Data topica
2620
Estremi cronologici 1922 marzo 14 - 1934 febbraio 28

Contenuto
Carteggio con l'Ufficio Belle Arti del Comune di Firenze; nota degli arazzi della Basilica consegnati alla Direzione
della Pinacoteca di Brera; verbali di deliberazioni della Congregazione; carteggio e relazioni dell'Ufficio Tecnico;
carteggio con le compagnie: Assicurazioni Generali di Venezia; Compagnia di Assicurazione di Milano; Società
Cattolica di Assicurazione; Società Reale; Società Anonima Italiana per l'Assicurazione contro l'Incendio; Mutua
Nazionale delle Assicurazioni.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 24

Unità n. 4539
Avviso alle compagnie di assicurazione dell'introduzione dell'energia eletrica per
illuminazione nei fabbricati della Congregazione
Data topica
2621
Estremi cronologici 1924 marzo 3 - 1925 agosto 21

Contenuto
Carteggio dell'Ufficio Tecnico con la Società Reale d'assicurazioni; circolare agli affittuali con richiesta di
dichiarazione dell'introduzione di energia elettrica nei fabbricati; carteggio con gli affittuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

2245

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 25

Unità n. 4540
Definizione dei contratti di polizza in seguito all'introduzione dell'energia elettrica nei
fabbricati assicurati
Data topica
2622
Estremi cronologici 1925 dicembre 31 - 1926 aprile 19

Contenuto
Carteggio con la Società Reale d'assicurazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 26

Unità n. 4541
Erogazione della Società Reale Mutua di Assicurazioni alla Congregazione di Carità ed alle
Opere Pie da quesa amministrate, in occasione del suo centenario di fondazione
Data topica
2623
Estremi cronologici 1929 febbraio 20

Contenuto
Carteggio con la Società Reale Mutua di Assicurazioni; comunicazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 27

Unità n. 4542
2246

Aumento della polizza d'assicurazione dei fabbricati della Misericordia Maggiore
Disdetta e rinnovo polizze di assicurazioni con la compagnia Le Assicurazioni d'Italia
Data topica
2624
Estremi cronologici 1930 giugno 17 - 1936 ottobre 14

Contenuto
1911 - Aumento della polizza d'assicurazione dei fabbricati della Misericordia Maggiore

1911 - Disdetta e rinnovo polizze di assicurazioni con la compagnia Le Assicurazioni d'Italia
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali e copie di deliberazioni della Congregazione con approvazione di contratto
decennale, aumento del premio e nuova polizza, con la società Le Assicurazioni d'Italia; preventivi di premio
assicurativo di compagnie diverse.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 130

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 28

Unità n. 4543
"Assicurazione contro gli incendi. Riparto a carico degli affittuali"
Data topica
2626
Estremi cronologici 1934 - 1935

Contenuto
Prospetti delle imposte e quote a carico degli affittuali negli anni 1934-1935, delle Opere Pie: Congregazione di
Carità; Misericordia Maggiore; Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 80

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 29

Unità n. 4544

2247

Assicurazione provvisoria dei beni della Congregazione di Carità e delle Opere Pie da questa
amministrate, a causa della disdetta della polizza con la società Le Assicurazioni
d'Italia
Data topica
2627
Estremi cronologici 1936 settembre 16 - 1937 maggio 15

Contenuto
Carteggio con le società Le Assicurazioni d'Italia, Società Cattolica di Assicurazione e Compagnia d'Assicurazini di
Milano; copie di deliberazioni della Congregazione con approvazione della stipulazione di un'assicurazione
provvisoria con la Compagnia d'Assicurazini di Milano; elenco dei beni assicurati con Le Assicurazioni d'Italia e la
Società Cattolica di Assicurazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 49

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 30

Unità n. 4545
Assicurazione del materiale conservato nei magazzini
Data topica
2628
Estremi cronologici 1945 marzo 7 - 1945 giugno 9

Contenuto
Carteggio con la Prefettura di Bergamo; carteggio e polizza della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 31

Unità n. 4546
"Aggiornamento polizza assicurazione arazzi della Basilica di Santa Maria Maggiore"
Data topica
2629

2248

Estremi cronologici 1947 agosto 28 - 1948 ottobre 13

Contenuto
Carteggio con la Compagnia di Assicurazione di Milano; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbale di deliberazione
dell'Eca con approvazione dell'aggiornamento della polizza ed aumento del valore assicurato.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.11.8.1

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.2 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 32

2249

Serie
Classificazione 1.2.1.10.9.3

Denominazione

Prospetti riassuntivi
Estremi cronologici 01/01/1935 - 31/12/1944

Unità n. 4547
"Casa di ricovero. Assicurazione incendi"
Estremi cronologici [1935]

Contenuto
Registro delle assicurazioni contro gli incendi sottoscritte per i poderi della Casa di ricovero. Il registro è diviso per
località della proprietà assicurata. Sono indicate le cifre versate per il contenuto rurale, per i fabbricati rurali e per i
fabbricati civili. È indicato per ogni bene assicurato il valore, la percentuale sul valore e la somma da versare.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 19, mm 315x220

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.11.8.2

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.3 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 1

Unità n. 4548
"Assicurazione contro gli incendi. Inizio polizza anno 1937 XV"
Estremi cronologici [1937]

Contenuto
Registro dei beni dell'ECA, della Casa di ricovero, della Misericordia Maggiore e della Casa d'Industria assicurati
contro gli incendi. Il registro è diviso in poderi, somme versate, totale, totale a carico di ciascuna Opera Pia e totale
a carico degli affittuali.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 6, mm 315x220

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.11.8.2

2250

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.3 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 2

Unità n. 4549
"Assicurazioni incendi delle Opere pie"
Estremi cronologici [1939 - 1944]

Contenuto
Prospetti delle assicurazioni contro gli incendi dei beni della Casa di ricovero, dell'ECA e della Misericordia
Maggiore relative agli anni 1939 e 1943-1944.
I prospetti riportano le proprietà assicurate, la cifra del premio, la maggiorazione e il totale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14, mm 315x220

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
Classificazione 1.11.8.2

Segnatura definitiva
B. 64 - Class. 1.10.9.3 - (AA.GG. IX.7) / fasc. 3

2251

Serie
Classificazione 1.2.1.10.10

Denominazione

A.G.IX.8 Luce elettrica
Estremi cronologici 24/11/1897 - 06/06/57

Storia archivistica
La serie è composta da n. 38 fascicoli contenente la documentazione relativa alla fornitura di energia elettrica agli
edifici di proprietà della Congregazione di Carità e delle Opere Pie da questa amministrate.
La documentazione dei fascicoli copre un arco cronologico dal 1897 al 1957.
Il contenuto dei fascicoli è composto prevalentemente da carteggio, preventivi, fatture delle ditte fornitrici delle opere di
installazione di impianti elettrici e dai contratti stipulati con le ditte distributrici di energia elettrica.
Nei fascicoli sono inoltre contenute relazioni dell'Ufficio Tecnico, copie di deliberazione della Congregazione
concernenti l'approvazione e la supervisione dei lavori agli impianti elettrici, oltre che la gestione dei contratti di
fornitura di elettricità.

Unità n. 4550
Installazione e riparazione dell'impianto di energia elettrica per illuminazione nella Basilica
di Santa Maria Maggiore
Data topica
2493
Estremi cronologici 1897 novembre 24 - 1916 marzo 29

Contenuto
Carteggio, preventivi, progetti di installazione, conto spese, fatture, relazioni tecniche delle ditte: Società
Bergamasca di Illuminazione Elettrica; Ing. Guido Pesenti Elettrotecnico; Giuchli Giovanni.
Carteggio con il Priore della Basilica; copie di deliberazioni della Congregazione.
Contiene anche: planimetria su lucido dell'impianto elettrico di Santa Maria Maggiore (552X432 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 51

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 1

Unità n. 4551
Contratti per la fornitura dell'energia elettrica
Estremi cronologici 1901 - 1935

Contenuto
2252

Copie dei contratti stipulati con la Società elettrica bergamasca e la Società Anonima Energie Elettriche Alta
Seriana per la fornitura dell'energia elettrica alla Congregazione di Carità e alle altre opere pie.

Valle

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 2

Unità n. 4552
"Impianto energia elettrica per illuminazione nel Pio Istituto Musicale e Salone Concerti ed
annessi"
Data topica
2494
Estremi cronologici 1901 settembre 11 - 1901 novembre 26

Contenuto
Carteggio, preventivi di spesa, fatture delle ditte: Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica; Giuchli
Giovanni.
Relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 31

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 3

Unità n. 4553
"Introduzione energia elettrica negli appartamenti dei sigg. Bellingardi e Bottagisi del
Palazzo del Monte di Pietà"
Data topica
2495
Estremi cronologici 1901 settembre 17 - 1901 novembre 19

Contenuto
Carteggio con la Direzione del Monte di Pietà, relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
2253

B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 4

Unità n. 4554
"Contratto fornitura energia elettrica per la Pia Scuola" Musicale G. Donizetti
Data topica
2496
Estremi cronologici 1901 dicembre 5 - 1901 dicembre 9

Contenuto
Copia di contratto per fornitura di energia elettrica della Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica,
con relativo carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 5

Unità n. 4555
"Riduttori all'impianto luce del Salone Concerti"
Data topica
2497
Estremi cronologici 1903 novembre 10 - 1913 agosto 4

Contenuto
Carteggio, preventivi, conto spese, fatture relativi ai lavori di installazione ed adattamento dell'impianto elettrico,
delle ditte: Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica; Scattini Alessandro Officina Elettro-Meccanica;
C. Cima e C.; Mamoli & Greco; Giuchli Giovanni; Società Anonima Costruzioni Elettriche; Lorenzo Marzani; W.
Hasler Ufficio Tecnico Industriale.
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione della fornitua di
lampadari per il Salone Concerti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 136

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 6

Unità n. 4556
2254

Installazione di un impianto di energia elettrica per illuminazione nell'appartamento
dell'Ispettore delle Pie Case
Data topica
2499
Estremi cronologici 1904 febbraio 4 - 1910 gennaio 17

Contenuto
Carteggio con l'Ispettore Economo delle Pie Case e con la ditta Guichli e C.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 7

Unità n. 4557
"Energia elettrica per i due organi della Pia Scuola" Musicale G. Donizetti
Data topica
2498
Estremi cronologici 1906 luglio 9 - 1910 febbraio 26

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico, carteggio con la Direzione dell'Istituto Musicale e con la Società Elettrica
Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 8

Unità n. 4558
"Contratti illuminazione energia elettrica per il Monte dei Pegni"
Data topica
2500
Estremi cronologici 1908 febbraio 19 - 1908 febbraio 29

Contenuto
2255

Carteggio con la Direzione del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 9

Unità n. 4559
Consumo di energia elettrica negli edifici delle Opere Pie
Data topica
2501
Estremi cronologici 1908 maggio 12 - 1908 giugno 6

Contenuto
Carteggio con la Direzione del Monte di Pietà e con il Soprintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore,
relativo alla distinta del numero di lampadine presenti negli edifici.
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca, relativo alla definizione del canone del consumo di elettricità.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 10

Unità n. 4560
"Modifiche ai centri di distribuzione di energia elettrica per illuminazione"
Data topica
2502
Estremi cronologici 1908 dicembre 24 - 1909 febbraio 20

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, relativo al calcolo del consumo di
elettricità delle Opere Pie; carteggio con la Direzione del Monte dei Pegni, il Soprintendente della Basilica di Santa
Maria Maggiore e con l'Istituto Musicale G. Donizetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.9

2256

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 11

Unità n. 4561
"Progetto per applicazione riduttori agli impianti elettrici della Casa di Ricovero ed Istituto
Musicale. Acquisto lampadine"
Data topica
2503
Estremi cronologici 1910 novembre 29 - 1912 settembre 18

Contenuto
Carteggio, progetti, preventivi, fatture per i lavori di adattamento e l'acquisto di lampadine, delle ditte: Giuseppe
Giuchli e C; Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica; Lorenzo Marzani.
Relazioni dell'Ufficio Tecnico, minute di verbali di deliberazione della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 55

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 12

Unità n. 4562
Installazione di un impianto di illuminazione elettrica nell'appartamento del dott. Lorenzo
Camozzi
Data topica
2504
Estremi cronologici 1911 gennaio 5 - 1911 gennaio 22

Contenuto
Carteggio con la ditta Guichli Giuseppe e C.; fattura della Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica;
relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 13

2257

Unità n. 4563
"Nuovo contratto per fornitura energia elettrica per luce sulle scale della casa di Via G.
Camozzi n. 26"
Data topica
2505
Estremi cronologici 1913 gennaio 29 - 1918 giugno 18

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 14

Unità n. 4564
Installazione di un umpianto di energia elettrica per illuminazione al primo piano del Monte
dei Pegni
Data topica
2506
Estremi cronologici 1914 maggio 16 - 1916 marzo 23

Contenuto
Carteggio, preventivo, fatture della Società per Impianti e Forniture Elettriche; relazioni dell'Ufficio Tecnico;
minute di verbali della Congregazione; carteggio con l'avv. Ugo Benedetti relativo alla mancata liquidazione del
lavoro.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 15

Unità n. 4565
Riattivazione dell'impianto di energia elettrica nell'appartamento di Carlo Cattaneo, di
proprietà della Congregazione
Data topica
2258

2507
Estremi cronologici 1914 giugno 5 - 1914 luglio 6

Contenuto
Carteggio con il sig. Carlo Cattaneo; preventivi della ditta Giuseppe Giuchli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 16

Unità n. 4566
"Fornitura energia per il motore dell'organo della Basilica" di Santa Maria Maggiore
Data topica
2508
Estremi cronologici 1915 febbraio 1 - 1915 febbraio 24

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 17

Unità n. 4567
Installazione dell'impianto di energia elettrica per illuminazione nella casa del custode e del
Soprintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2510
Estremi cronologici 1916 maggio 25 -1926 gennaio 28

Contenuto
Carteggio con il Soprintendente e la Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

2259

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 18

Unità n. 4568
Fornitura di energia elettrica alla casa del custode della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2509
Estremi cronologici 1916 maggio 31

Contenuto
Contratto di abbonamento della Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 19

Unità n. 4569
Installazione di un impianto di energia elettrica per illuminazione della cupola della Basilica
di Santa Maria Maggiore
Data topica
2512
Estremi cronologici 1921 aprile 19 - 1923 marzo 27

Contenuto
Carteggio, preventivi della ditta E.G. Conti e Nava; carteggio con l'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 19

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 20

Unità n. 4570

2260

Installazione di un impianto di energia elettrica per illuminazione negli edifici situati in
Cortenuova
Data topica
2513
Estremi cronologici 1921 giugno 7

Contenuto
Richiesta di installazione dell'impianto da parte della Società Agricola di Cortenuova, per gli edifici del podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 21

Unità n. 4571
Revisione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica, R.D.L. 13 marzo 1921 n. 288, vertenza
con la Società Elettrica Bergamasca
Data topica
2514
Estremi cronologici 1921 agosto 4 - 1924 gennaio 24

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca relativo all'applicazione delle nuove tariffe in base al D.L. n. 288,
copia di contratto di fornitura; circolare del Ministero dei Lavori Pubblici; estratti dalla Gazzetta Ufficiale; relazioni
dell'Ufficio Tecnico; esposto alla "Commissione Provinciale per la risoluzione delle questioni inerenti alla
applicazione del R.D.L. 13 marzo 1921 n. 288".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 22

Unità n. 4572
Impianto elettrico per l'organo della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2515

2261

Estremi cronologici 1923 gennaio 24

Contenuto
Nota spese della ditta Limonta Ignazio; relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 23

Unità n. 4573
Nuovo contratto di fornitura energia elettrica per l'organo della Basilica di Santa Maria
Maggiore
Data topica
2516
Estremi cronologici 1923 gennaio 24 - 1947 febbraio 27

Contenuto
Copie di contratti della Società Elettrica Bergamasca; relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 24

Unità n. 4574
Riparazione dei fari per illuminazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2517
Estremi cronologici 1924 aprile 10 - 1924 luglio 15

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; preventivo e fattura della ditta Offredi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.9

2262

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 25

Unità n. 4575
"Vertenza tasse suppletive registrazione contratti fornitura energia elettrica"
Data topica
2518
Estremi cronologici 1924 agosto 4 - 1924 settembre 24

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca e l'Amministrazione Registro e Bollo di Bergamo; relazioni
dell'Ufficio Ragioneria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 26

Unità n. 4576
Installazione di una lamapada per l'illuminazione dell'esterno del palazzo del Monte di Pietà
Data topica
2519
Estremi cronologici 1924 ottobre 11 - 1925 aprile 11

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio e preventivo della Società Fratelli Maffettini; carteggio con la Società
Elettrica Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 27

Unità n. 4577

2263

Disdetta e rinnovo dei contratti di fornitura di energia elettrica per il palazzo del Monte dei
Pegni, l'Istituto Musicale e la Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2520
Estremi cronologici 1925 settembre 17 - 1926 giugno 10

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 28

Unità n. 4578
Convenzione con la Società Elettrica Bergamasca, abbinamento delle concessioni di servitù di
elettrodotto con la fornitura di energia elettrica
Data topica
2521
Estremi cronologici 1926 luglio 8 - 1927 maggio 23

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca, per la definizione della convenzione; relazioni dell'Ufficio Tecnico;
copia di verbale di deliberazione della Congregazione con approvazione e definizione dei termini del compromesso.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 29

Unità n. 4579
Stipulazione del contratto di fornitura energia elettrica per l'appartamento del
Soprintendente della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2522
Estremi cronologici 1927 marzo 2 - 1927 marzo 12

2264

Contenuto
Carteggio dell'Ufficio Tecnico con la Congregazione e la Società Elettrica Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 30

Unità n. 4580
"Liquidazione conti da elettricista per il Monte di Pietà"
Data topica
2523
Estremi cronologici 1928 gennaio 21

Contenuto
Copia di deliberazione della Congregazione con approvazione del pagamento della spesa a carico del Monte di Pietà
ed allegato conto spese della ditta Limonta Ignazio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 31

Unità n. 4581
"Liquidazione conti da elettricista per l'Istituto Musicale"
Data topica
2524
Estremi cronologici 1928 febbraio 9

Contenuto
Copia di deliberazione della Congregazione con approvazione del pagamento della spesa a carico dell'Istituto
Musicale ed allegato conto spese della ditta G. Foresti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.9

2265

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 32

Unità n. 4582
"Concessione gratuita di passaggio linea elettrica in Spirano alla Società Elettrica
Bergamasca"
Data topica
2525
Estremi cronologici 1928 marzo 30 - 1928 aprile 26

Contenuto
Richiesta della Cooperativa Agricola La Rinascente, per la fornitura di energia elettrica dei poderi di Spirano;
carteggio con l'Ufficio Tecnico; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione della concessione
gratuita di passaggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 33

Unità n. 4583
Modifiche all'impianto di illuminazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
Data topica
2511
Estremi cronologici 1928 aprile 2 - 1928 aprile 18

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione delle modifiche.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 34

Unità n. 4584
Modifiche all'impianto di illuminazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
2266

Data topica
2526
Estremi cronologici 1939 novembre 30 - 1940 febbraio 26

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; preventivo della ditta Giuseppe Foresti; copia di deliberazione del Commissario
Prefettizio Eca con approvazione del preventivo di spesa.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 35

Unità n. 4585
Rinnovo del contratto di fornitura energia elettrica per forza motrice per la Basilica di Santa
Maria Maggiore e l'Istituto Musicale
Data topica
2527
Estremi cronologici 1943 aprile 16

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.2

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 36

Unità n. 4586
"Disdetta polizza" di fornitua energia elettrica per forza motrice della Misericordia Maggiore
Data topica
2528
Estremi cronologici 1943 giugno 2

Contenuto
Copia di contratto della Società Anonima Orobia.

2267

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 37

Unità n. 4587
Disdetta e rinnovo contratti per fornitura energia elettrica da illuminazione per la
Misericordia Maggiore
Data topica
2529
Estremi cronologici 1947 maggio 26 - 1951 aprile

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico; minuta inviata alla Società Anonima Orobia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 38

Unità n. 4588
Spese per luce elettrica degli edifici di Stezzano, relative al primo trimestre 1957
Data topica
2530
Estremi cronologici 1957 giugno 6

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico, con allegate bollette di pagamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.11.9

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.10 - (AA.GG. IX.8) / fasc. 39

2268

2269

Serie
Classificazione 1.2.1.10.10.1

Denominazione

Contratti di fornitura

2270

Serie
Classificazione 1.2.1.10.11

Denominazione

A.G.IX.9 Deliberazioni pubblicate all'albo

2271

Serie
Classificazione 1.2.1.10.12

Denominazione

A.G.IX.10 Spazzatura neve

2272

Serie
Classificazione 1.2.1.10.13

Denominazione

A.G.IX.11 Concessioni precarie
Estremi cronologici 07/12/1894 - 03/06/58

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 56 fascicoli contenenti la documentazione relativa alla concessione da parte della
Congregazione, di concessioni precarie di servitù concernenti gli immobili di sua proprietà e delle Opere Pie da questa
amministrate.
L'arco cronologico dei documenti è compreso tra gli anni 1894 e 1958.
La documentazione è costituita prevalentemente dal carteggio della Congregazione con le società (soprattutto elettriche
e telefoniche) a cui viene concesso di occupare parte degli immobili di sua proprietà o di attraversarli, al fine di
installare o applicare sostegni per linee elettriche e telefoniche.
Inoltre è contenuta documentazione inerente alle concessioni, tra cui prevalentemente: relazioni dell'Ufficio Tecnico;
carteggio con gli affittuali della Congregazione; carteggio con notai; carteggio con i Comuni della provincia di
Bergamo; planimetrie di immobili.
Il contenuto dei fascicoli è ordinato in base ad una stratificazione cronologica.
Vi sono però alcune eccezioni in cui i documenti sono ordinati cronologicamente ma inseriti l'uno nell'altro, partendo
dal più antico al più recente.
Data la particolarità di questi ultimi fascicoli è stato deciso di mantenere tale strutturazione.
I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente in base all'estremo iniziale di produzione.

Unità n. 4589
Concessione precaria alla Società Telefonica di Zurigo, per l'installazione di sostegni alla linea
telefonica su ediffici di vari enti (Monte dei pegni, Mia, Casa d'Industria,
Congregazione di carità, Casa di ricovero)
Data topica
2531
Estremi cronologici 1885 luglio 1 - 1896 giugno 28

Contenuto
Carteggio con la Società Telefonica di Zurigo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 1

Unità n. 4590
Concessione precaria alla Società Telefonica di Zurigo, per l'installazione di sostegni alla linea
telefonica sul fondo denominato Progioniera
2273

Data topica
2532
Estremi cronologici 1896 settembre 2 - 1896 settembre 25

Contenuto
Carteggio con la Società Telefonica di Zurigo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 2

Unità n. 4591
Concessioni precarie alle società Anonima di Elettricità già Schuckert e C. e Bergamasca per
Distribuzione di Energia Elettrica, per l'installazione di sostegni alla linea elettrica sui
poderi: Villa d'Almè, La Progioniera, San Cristoforo, Colognola al Piano, Adaste
Data topica
2533
Estremi cronologici 1897 settembre 6 - 1902 settembre 14

Contenuto
Carteggio con le società Anonima di Elettricità già Schuckert e C. e Bergamasca per Distribuzione di Energia
Elettrica; relazioni e carteggio dell'Ufficio Tecnico; copia di preliminare di costituzione di servitù; copia di
deliberazione della Congregazione con approvazione della convenzione con la ditta Schuckert; cartegio con il
Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 156

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 3

Unità n. 4592
Concessione precaria alla Società Telefonica di Zurigo, per l'apposizione in un gancio ad un
muro della casa di Via G. Camozzi n. 15f
Data topica
2534
Estremi cronologici 1898 giugno 25 - 1898 luglio 8

2274

Contenuto
Carteggio con la Società Telefonica di Zurigo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 4

Unità n. 4593
Concessione precaria alla Società Bergamasca d'Illuminazione Elettrica, per l'apposizione di
una mensola ad un muro della casa di Via Pantano n. 8
Data topica
2535
Estremi cronologici 1898 novembre 11 - 1898 dicembre 19

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca d'Illuminazione Elettrica.
Contiene anche: uno schizzo della casa con il particolare della mensola.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 5

Unità n. 4594
Concessione precaria alla Società Bergamasca di Distribuzione Energia Elettrica, per
l'apposizione di un cavo metallico accostato ad un muro della Casa di Ricovero
Data topica
2536
Estremi cronologici 1900 febbraio 19 - 1900 aprile 22

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca di Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

2275

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 6

Unità n. 4595
Concessione precaria alla Società Bergamasca di Distribuzione Energia Elettrica, per
l'apposizione di ganci metallici ad un muro della casa di Viale Stazione
Data topica
2537
Estremi cronologici 1900 novembre 10 - 1900 novembre 23

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca di Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 7

Unità n. 4596
Concessione precaria alla Società Bergamasca di Distribuzione Energia Elettrica, per
l'installazione di una linea elettrica sul podere di Verdellino
Data topica
2538
Estremi cronologici 1901 marzo 4 - 1918 maggio 18

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca di Distribuzione Energia Elettrica; relazioni e carteggio dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 8

Unità n. 4597
2276

Concessione precaria ai Telegrafi dello Stato Sezione di Brescia, per l'apposizione di ganci
metallici a sostegno della linea telegrafica sul muro della Casa del Tribunale
Data topica
2539
Estremi cronologici 1902 agosto 18 - 1902 settembre 30

Contenuto
Carteggio con la Sezione di Brescia dei Telegrafi dello Stato e la Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 9

Unità n. 4598
Concessione precaria alla Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, per
l'installazione di pali di sostegno della linea elettrica su un fondo situato nel comune di
Valtesse
Data topica
2540
Estremi cronologici 1902 settembre 29 - 1902 ottobre 17

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 10

Unità n. 4599
Concessione precaria alla Unione Italiana per i Prodotti Chimici, per l'installazione di pali di
sostegno della linea elettrica nel podere di San Cristoforo situato nel comune di Seriate
Data topica
2541
Estremi cronologici 1904 settembre 12 - 1916 marzo 28

2277

Contenuto
Carteggio con la Unione Italiana per i Prodotti Chimici e con il suo intermediario ing. Carlo Manara; carteggio con
il notaio Francesco Volpi; carteggio con la Prefettura di Bergamo; relazioni dell'Ufficio Tecnico; copia di
deliberazione della Congregazione con approvazione della concessione.
Contiene anche: "Capitoli riguardanti la costituzione di servitù per la conduttura elettrica da Gorle a Romano di
Lombrdia".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 32

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 11

Unità n. 4600
Concessione precaria alla Società Prealpina già Carlo Zanchi e C., per l'installazione di pali di
sostegno della linea elettrica nel podere La Nuova situato nei comuni di Comunnuovo e
Spirano
Data topica
2542
Estremi cronologici 1904 settembre 28 - 1910 aprile 5

Contenuto
Carteggio con la Società Prealpina già Carlo Zanchi e C.; carteggio con la Società Agricola di Comunnuovo;
relazioni dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 25

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 12

Unità n. 4601
Concessione precaria alla Società Elettrica Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica,
per l'ampliamento di una cabina di trasformazione e conseguente occupazione di 25
mq. di terreno situato nel comune di Seriate
Data topica
2543
Estremi cronologici 1905 marzo 15 - 1905 agosto 19

2278

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica; relazioni dell'Ufficio Tecnico;
copia di deliberazione della Congregazione con approvazione della concessione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 65 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 13

Unità n. 4602
Concessioni precarie alla Società Elettrica Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica,
per opere diverse di installazione di sostegni per la linea elettrica su immobili di
proprietà della Congregazione nei comuni di: Sorisole, Villa d'Almè, Boccaleone,
Seriate, Colognola al Piano, Bergamo
Data topica
2544
Estremi cronologici 1905 agosto 7 - 1908 giugno 20

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica; relazioni dell'Ufficio Tecnico.
Contiene anche: 2 planimetrie su lucido (376x265 mm. e 705x280 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 42

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 14

Unità n. 4603
Richiesta di concessione del Ministero Poste e Telegrafi, per l'apposizione di un tirante di
sostegno della linea telegrafica sullo stabile in Via Macello
Data topica
2545
Estremi cronologici 1907 gennaio 5

Contenuto
Carteggio con il Ministero Poste e Telegrafi.

2279

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 15

Unità n. 4604
Concessione al Ministero Poste e Telegrafi, per l'infissione di bracci a muro per sostegno della
linea telegrafica nella casa di proprietà della Casa di Ricovero posta in angolo Via
Camozzi e Macello
Data topica
2546
Estremi cronologici 1907 settembre 7

Contenuto
Carteggio con il Ministero Poste e Telegrafi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 16

Unità n. 4605
Concessione alla Società Generale Elettrica dell'Adamello e costituzione di servitù, per
l'attraversamento con una linea elettrica dei fondi di proprietà della Casa di Ricovero
situati nei comuni di: Zanica, Gorlago, Verdello, Comunnuovo
Data topica
2547
Estremi cronologici 1908 febbraio 4 - 1939 ottobre 24

Contenuto
Atto di costituzione di servitù; carteggio con la Società Generale Elettrica dell'Adamello; relazioni dell'Ufficio
Tecnico; carteggio con la Prefettura di Bergamo; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione della
costituzione di servitù; carteggio con il notaio Colombo.
Contiene anche: una planimetria (1250x304 mm.); 2 planimetrie su lucido (191x192 mm. e 230x200 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 151

Classificazione 1.11.10

2280

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 17

Unità n. 4606
Concessione al Comune di Colognola al Piano, per l'impianto di un palo di sostegno per linea
elettrica nel cortile della casa colonica di Via Maggiore 26 situata nel detto comune
Data topica
2548
Estremi cronologici 1908 aprile 13 - 1908 aprile 27

Contenuto
Carteggio con il Comune di Colognola al Piano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 18

Unità n. 4607
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, per
l'insatallazione di mensole per sostegno di linea elettrica nel fabbricato del Monte di
Pietà
Data topica
2549
Estremi cronologici 1908 aprile 27 - 1908 ottobre 9

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica e la Direzione del Monte di Pietà.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 19

Unità n. 4608
2281

Concessione alla Società Elettrica della Gera d'Adda, per l'impianto di pali di sostegno per
linea elettrica nel podere di Fara Olivana
Data topica
2550
Estremi cronologici 1908 agosto 21 - 1909 maggio 25

Contenuto
Carteggio con il sig. Carlo Bietti affittuale del podere di Fara Olivana; carteggio con la Società Elettrica della Gera
d'Adda; relazioni dell'Ufficio Tecnico; copia di deliberazione della Congregazione con approvazione della
concessione; carteggio con la Prefettura di Bergamo.
Contiene anche: planimetria (352x207 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 45

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 20

Unità n. 4609
Concessione al Comune di Arcene, per la muratura di spranghe metalliche per conduttura
elettrica nella Piazza Comunale al n. 8
Data topica
2551
Estremi cronologici 1908 settembre 9 - 1908 ottobre 1

Contenuto
Carteggio con il Municipio di Arcene.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 21

Unità n. 4610
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, per la
sistemazione della linea telefonica poggiante sul tetto del palazzo del Monte di Pietà
Data topica
2552

2282

Estremi cronologici 1909 aprile 2 - 1909 luglio 29

Contenuto
Carteggio con la Direzione del Monte di Pietà e la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 22

Unità n. 4611
Concessione alla Società Elettrica Prealpina, per l'installazione di una linea elettrica sui fondi
situati nel comune di Spirano
Data topica
2553
Estremi cronologici 1909 giugno 22 - 1910 dicembre 17

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Prealpina; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazione della
Congregazione.
Contiene anche: 2 planimetrie (603x960 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 37

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 23

Unità n. 4612
Concessione alla Società Elettrica Prealpina, per l'impianto di pali di sostegno per linea
elettrica nei fondi situati nel comune di Spirano
Data topica
2554
Estremi cronologici 1909 novembre 16 - 1909 dicembre 30

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Prealpina e con il Municipio di Spirano.

2283

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 24

Unità n. 4613
Concessione alla Società Elettrica Prealpina, per lo spostamento di pali di sostegno per linea
elettrica nei fondi situati nel comune di Spirano
Data topica
2555
Estremi cronologici 1910 gennaio 5 - 1910 marzo 3

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Prealpina; relazioni dell'Ufficio Tecnico; copia di deliberazine della
Congregazione con approvazione della concessione.
Contiene anche: planimetria su lucido (507x239 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 25

Unità n. 4614
Concessione alla Società Generale Elettrica dell'Adamello, per l'apposizione di mensole per
sostegno di linea telefonica nelle case di proprietà della Congregazione situate nel
comune di Comunnuovo
Data topica
2556
Estremi cronologici 1910 marzo 8 - 1912 ottobre 24

Contenuto
Carteggio con la Società Generale Elettrica dell'Adamello; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazione
della Congregazione; minuta dell'atto di servitù precaria; carteggio con il notaio Colombo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.11.10

2284

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 26

Unità n. 4615
Annullamento di contratto di servitù concesso al sig. Carlo Bietti, per l'attraversamento
mediante linea elettrica dei prati Cremonesi situati nel comune di Fara Olivana
Data topica
2557
Estremi cronologici 1910 maggio 6 - 1910 ottobre 10

Contenuto
Carteggio con il sig. Carlo Bietti.
Contiene anche: planimetria su lucido (420x292 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 27

Unità n. 4616
Concessione alla Società Elettrica Prealpina, per l'installazione di una linea elettrica nei fondi
situati nel comune di Arcene
Data topica
2558
Estremi cronologici 1910 giugno 1 - 1911 settembre 11

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Prealpina; relazioni dell'Ufficio Tecnico; copia di deliberazione della
Congregazione con approvazione della concessione; carteggio con il notaio Pietro Valsecchi.
Contiene anche: planimetria su lucido (184x249 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 28

2285

Unità n. 4617
Concessione alla Direzione della Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Brescia (Ministero
delle Poste e dei Telegrafi), per l'applicazione di sostegni della linea telefonica negli
stabili situati nel comune di Arcene
Data topica
2559
Estremi cronologici 1910 giugno 3 - 1910 settembre 13

Contenuto
Carteggio con la Direzione della Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Brescia (Ministero delle Poste e dei
Telegrafi) e l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 29

Unità n. 4618
Concessione alla Società Generale Elettrica dell'Adamello, per lavori di spostamento della
linea telefonica (con riparazione degli stabili danneggiati) dagli edifici situati ad Arcene
Data topica
2560
Estremi cronologici 1910 luglio 27 - 1911 agosto 31

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la Società Generale Elettrica dell'Adamello; carteggio con la Società
dei Probi Contadini della Fittanzina di Arcene.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 30

Unità n. 4619
Concessione alla Società Generale Elettrica dell'Adamello, per l'impianto di pali di sostegno
di linea telefonica nei fondi situati nei comuni di: Comunnuovo, Arcene e Bagnatica

2286

Data topica
2561
Estremi cronologici 1912 agosto 9 - 1927 novembre 30

Contenuto
Carteggio con la Società Generale Elettrica dell'Adamello; relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il notaio
Colombo; copia di atto di concessione; verbali di deliberazioni della Congregazione.
Contiene anche: 2 planimetrie su lucido (149x117 mm. e 137x122 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 31

Unità n. 4620
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, per
l'installazione di una linea elettrica nei fondi situati nel comune di Comunnuovo
Data topica
2562
Estremi cronologici 1912 settembre 4 - 1915 gennaio 25

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica; copie di atti di costituzione di servitù;
relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il Municipio di Comunnuovo; copia di deliberazione della
Congregazione con approvazione della concessione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 32

Unità n. 4621
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica, per
l'applicazione di mensole metalliche per sostegno di linea elettrica sulle case situate nel
comune di Comunnuovo
Data topica
2563
Estremi cronologici 1912 settembre 28 - 1913 settembre 5

2287

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica; relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio
con il Municipio di Comunnuovo.
Contiene anche: planimetria (424x407 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 33

Unità n. 4622
Concessione alla Società Elettrica Prealpina, per l'impianto di pali di sostegno di linea
elettrica sui poderi situati in Spirano
Data topica
2564
Estremi cronologici 1913 gennaio 10 - 1913 marzo 6

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Prealpina; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazioni e copia di
deliberazione della Congregazione con approvazione della concessione.
Contiene anche: planimetria (198x252 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 34

Unità n. 4623
Concessione di compenso alla Società Agricola di Comunnuovo, per danni provocati ai fondi
dall'installazione di linee elettriche dell'Azienda Elettrica Municipale di Milano e della
Società Elettrica dell'Adamello
Data topica
2565
Estremi cronologici 1913 febbraio 18 - 1914 luglio 9

Contenuto
2288

Carteggio con la ocietà Agricola di Comunnuovo e l'Azienda Elettrica Municipale di Milano;
Tecnico; verbali di deliberazioni della Congregazione.

relazioni dell'Ufficio

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 35

Unità n. 4624
Concessione alla Unione Italiana fra Consumatori e Fabbricanti di Concimi Chimici del
diritto di passaggio di una conduttura elettrica sul fondo situato nel comune di Seriate
Data topica
2566
Estremi cronologici 1914 febbraio 17 - 1939 novembre 10

Contenuto
Preliminare e atto di concessione di passaggio; relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la Unione Italiana fra
Consumatori e Fabbricanti di Concimi Chimici; verbali e copia di deliberazione della Congregazione con
approvazione della concessione; capitoli della costituzione di servitù; carteggio con Carlo Manara e la Società
Orobia.
Contiene anche: planimetria (191x262 mm.); planimetria su lucido (164x148 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 40

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 36

Unità n. 4625
Concessione alla Società Idroelettrica Italiana, per l'impianto di contropali di sostegno di
liena elettrica sul fondo Breda situato nel comune di Bergamo
Data topica
2567
Estremi cronologici 1915 marzo 2 - 1917 agosto 10

Contenuto
Carteggio con la Società Idroelettrica Italiana; verbali di deliberazione della Congregazione; relazioni dell'Ufficio
Tecnico.
Contiene anche: planimetria (283x207 mm.).

2289

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 37

Unità n. 4626
Spostamento pali di sostegno di linea telefonica, situati nel muro di cinta da demolire lungo la
strada da Via G. Camozzi a Via Macello
Data topica
2568
Estremi cronologici 1915 aprile 10

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 38

Unità n. 4627
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica, per l'applicazione
di ganci e paletti metallici di sostegno linea elettrica sul fabbricato di Via G. Camozzi n.
28 e 34 situato nel comune di Bergamo
Data topica
2569
Estremi cronologici 1915 aprile 12 - 1915 ottobre 23

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica; carteggio con l'Ufficio Municipale dei
Lavori Pubblici di Bergamo; minuta di atto di concessione precaria.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
2290

B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 39

Unità n. 4628
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica, per l'applicazione
di una mensola metallica per sostegno di linea elettrica sul fabbricato di Via G.
Donizetti n. 2 situato nel comune di Bergamo
Data topica
2570
Estremi cronologici 1916 marzo 20

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 40

Unità n. 4629
Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica, per l'impianto di
pali di sostegno di linea eletrica a ridosso del muro di cinta del cortile d'accesso al
Monte dei Pegni
Data topica
2571
Estremi cronologici 1916 maggio 25

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 41

Unità n. 4630
2291

Concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica, per l'applicazione
di ganci metallici per sostegno di linea elettrica nella casa di Via Arena n. 1 situata nel
comune di Bergamo
Data topica
2572
Estremi cronologici 1916 dicembre 5 - 1917 gennaio 8

Contenuto
Carteggio con la Società Bergamasca per Distribuzione Energia Elettrica.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.6

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 42

Unità n. 4631
Concessione alla Società Idroelettrica Italiana, per l'applicazione di mensole metalliche per
sostegno di linea elettrica nella casa di Via G. Donizetti n. 17 situata nel comune di
Bergamo
Data topica
2573
Estremi cronologici 1917 maggio 30 - 1917 agosto 10

Contenuto
Carteggio con la Società Idroelettrica Italiana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 43

Unità n. 4632
Concessione e rinnovo al Comune di Spirano, per l'occupazione con una cabilna di
trsformazione dell'energia elettrica di parte di un fondo situato nel comune di Spirano
Data topica
2574

2292

Estremi cronologici 1917 agosto 14 - 1929 settembre 12

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; carteggio con il Municipio di Spirano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 30

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 44

Unità n. 4633
Pagamento della Società Elettrica Bergamasca delle annualità 1917-1918, per le concessioni
precarie della cabina di trasformazione situata nel comune di Seriate
Data topica
2575
Estremi cronologici 1919 agosto 14

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 45

Unità n. 4634
Concessione alla Società Telefonica Cisalpina, per l'applicazione di mensole metallice per
sostegno di linea telefonica sul fabbricato del Monte di Pietà
Data topica
2576
Estremi cronologici 1921 febbraio 24 - 1924 marzo 1

Contenuto
Carteggio con la Società Telefonica Cisalpina; verbali di deliberazione della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

2293

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 46

Unità n. 4635
Concessione alla Società Elettrica Bergamasca, per opere diverse di installazione di sostegni
per la linea elettrica su immobili di proprietà della Congregazione situati nei comuni di:
Bergamo (Monte dei Pegni), Boccaleone, Verdello
Data topica
2577
Estremi cronologici 1922 luglio 28 - 1924 agosto 23

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca; verbali di deliberazione della Congregazione; comunicazioni
dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 47

Unità n. 4636
Richiesta di concessione della Società Elettrica Bergamasca, per l'attraversamento mediante
linea elettrica di fondi situati nei comuni di Martinengo e Romano di Lombardia
Data topica
2578
Estremi cronologici 1922 ottobre 21 - 1922 novembre 2

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 48

2294

Unità n. 4637
Concessione alla Società Anonima per le Forze Idrauliche di Trezzo sull'Adda Benigno Crespi
ed al Comune di Fara Olivana, per l'installazione di linee elettriche sugli immobili ed il
podere di Fara Olivana
Data topica
2579
Estremi cronologici 1924 febbraio 13 - 1958 giugno 3

Contenuto
Carteggio con la Società Anonima per le Forze Idrauliche di Trezzo sull'Adda Benigno Crespi ed il Municipio di
Fara Olivana; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali di deliberazioni della Congregazione; copie di atti di
costituzione di servitù; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Fara Olivana.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 49

Unità n. 4638
Concessione alla Società Elettrica Alta Valle Seriana, per l'impianto di pali per sostegno di
linea elettrica sui fondi situati in località Breda e Daste nel comune di Bergamo
Data topica
2580
Estremi cronologici 1926 aprile 7 - 1932 aprile 1

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Alta Valle Seriana; relazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali e copia di deliberazione
della Congregazione con approvazione della concessione; carteggio con gli ingegneri Giovanni Zaretti e Guido
Pesenti.
Contiene anche: planimetria (305x210 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 33

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 50

Unità n. 4639
2295

Concessione alla Società Elettrica Alta Valle Seriana, per l'installazione e l'attraversamento
mediante linea elettrica del fondo Campo Gerolo situato nel comune di Bergamo
Data topica
2581
Estremi cronologici 1928 novembre 30 - 1931 maggio 1

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Alta Valle Seriana; comunicazioni dell'Ufficio Tecnico; verbali e copia di
deliberazione della Congregazione con approvazione della concessione; copia di contratto di costituzione di servitù.
Contiene anche: planimetria su lucido (304x211 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.15

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 51

Unità n. 4640
Pagamento del canone di concessione precaria della Società Elettrica Bergamasca, per la
cabina di trasformazione situata nel comune di Seriate
Data topica
2582
Estremi cronologici 1936 luglio 31 - 1936 agosto 12

Contenuto
Carteggio con la Società Elettrica Bergamasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 52

Unità n. 4641
Concessione di una servitù di passaggio alla Società Generale Elettrica Cisalpina, per
l'attraversamento mediante linea elettrica dei fondi di proprietà della Misericordia
Maggiore situati nei comuni di: Seriate, Verdello e Comunnuovo
Data topica
2583

2296

Estremi cronologici 1939 maggio 19 - 1939 ottobre 24

Contenuto
Carteggio con la Società Generale Elettrica Cisalpina; relazioni e carteggio dell'Ufficio Tecnico; carteggio con la
Prefettura di Bergamo; preliminari per la costituzione di servitù; copia di deliberazione del Commissario Prefettizio
Eca con approvazione della concessione.
Contiene anche: planimetria su lucido (1340x335 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 53

Unità n. 4642
Concessione e rinnovo di una servitù di passaggio alla Società Generale Elettrica Cisalpina,
per l'attraversamento mediante linea elettrica dei fondi di proprietà della Casa di
Ricovero situati nei comuni di: Gorlago, Zanica e Arcene
Data topica
2584
Estremi cronologici 1939 giugno 9 - 1940 luglio 8

Contenuto
Preliminare di costituzione di servitù; copia di deliberazione della Casa di Ricovero con approvazione della
concessione; carteggio con la Società Generale Elettrica Cisalpina e la Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 54

Unità n. 4643
Concessione alla Società Anonima Orobia, per lo spostamento di pali di sostegno di linea
elettrica nei fondi situati nel comune di Comunnuovo
Data topica
2585
Estremi cronologici 1946 agosto 7 - 1946 agosto 14

Contenuto
2297

Carteggio con la Società Anonima Orobia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 55

Unità n. 4644
Concessione al Comune di Verdellino, per lo spostamento di pali di sostegno di linea elettrica
lungo la proprietà di Via Osio situata nel comune di Verdellino
Data topica
2586
Estremi cronologici 1956 dicembre 24 - 1956 dicembre 27

Contenuto
Carteggio con il Comune di Verdellino.
Contiene anche: planimetria (235x295 mm.).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Classificazione 1.11.10

Segnatura definitiva
B. 66 - Class. 1.10.13 - (AA.GG. IX.11) / fasc. 56

2298

Serie
Classificazione 1.2.1.10.14

Denominazione

A.G.IX.12 Assicurazione contro i danni della guerra

2299

Serie
Classificazione 1.2.1.10.15

Denominazione

A.G.IX.13 Assicurazione contro i furti con violenza

2300

Serie
Classificazione 1.2.1.10.16

Denominazione

A.G.IX.14 Vendita mobili

2301

Serie
Classificazione 1.2.1.10.17

Denominazione

A.G.IX.15 Assicurazione contro la grandine
Estremi cronologici 20/04/28 - 20/04/28

Storia archivistica
Il fascicolo che compone la serie, è stato estrapolato dalla busta contenente le polizze di assicurazione contro gli
incendi.

Unità n. 4645
Assicurazioni contro i danni della grandine
Data topica
2217
Estremi cronologici 1928 aprile 20

Contenuto
Polizze in favore della Congregazione di Carità, con relativo carteggio.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 1.11.11

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.17 - (AA.GG. IX.15) / fasc. 1

2302

Serie
Classificazione 1.2.1.10.18

Denominazione

A.G.IX.16 Assicurazione contro gli infortuni
Estremi cronologici 10/04/31 - 31/03/43

Storia archivistica
La serie è costituita da n. 7 fascicoli, contenenti la documentazione relativa alle assicurazioni contro gli infortuni dei
dipendenti della Congregazione - Eca e delle Opere Pie da questa amministrate, per un arco cronologico dal 1931 al
1943.
La documentazione contenuta nei fascicoli è relativa sia alla stipulazione delle polizze di assicurazione, sia alle norme
stabilite dagli enti preposti (es. Infadel, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione dei Dipendenti Enti Locali).
Alcuni fascicoli contengono carteggio con le compagnie di assicurazione, relativo agli infortuni occorsi ai dipendenti
della Congregazione ed ai relativi indennizzi.
Il fascicolo n. 2 è stato estrapolato dalla busta contenente le polizze di assicurazione contro gli incendi.

Unità n. 4646
"Assicurazioni obbligatorie salariati ed avventizi agricoli"
Data topica
2587
Estremi cronologici 1931 aprile 10 - 1934 gennaio 15

Contenuto
Carteggio con la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; denunce semestrali dei salariati e degli avventizi;
carteggio dell'Ufficio Tecnico.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 1.11.12

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 1

Unità n. 4647
Assicurazioni contro gli infortuni dei dipendenti
Data topica
2218
Estremi cronologici 1931 luglio 15 - 1946 ottobre 16

Contenuto
2303

Polizze d'assicurazione con relativo carteggio, delle Opere Pie: Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore,
Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 23

Classificazione 1.11.12

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 2

Unità n. 4648
Infortunio dei signori Zanchi Carlo e Zanchi Emma residenti dello Stallo Carrara di Spirano,
corresponsione indennizzo
Data topica
2588
Estremi cronologici 1936 aprile 11 - 1936 aprile 30

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Tecnico; copie di certificati medici e veterinari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 1.11.12

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 3

Unità n. 4649
Morte del figlio del signor Esposito Giacomo afittuale della Cascina Vailetta di Lallio,
corresponsione indennizzo
Data topica
2589
Estremi cronologici 1937 giugno 3 - 1937 luglio 19

Contenuto
Carteggio con la Compagnia d'Assicurazioni L'Union; carteggio conl'Istituto del Contenzioso Italiano.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Classificazione 1.11.12
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Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 4

Unità n. 4650
Vertenza relativa alla morte del figlio del signor Esposito Giacomo afittuale della Cascina
Vailetta di Lallio
Data topica
2590
Estremi cronologici 1937 giugno 3 - 1942 ottobre 27

Contenuto
Carteggio con la Compagnia d'Assicurazioni L'Union; "invito" di presentazione in giudizio della Commissione del
Gratuito Patrocinio del Tribunale di Bergamo; copie di deliberazioni dell'Eca con approvazione della partecipazione
alla vertenza legale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 1.11.12

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 5

Unità n. 4651
"Assicurazione contro gli infortuni" in favore degli iscritti all'Infadel (Istituto Nazionale
Fascista Assicurazione Dipendenti Enti Locali)
Data topica
2591
Estremi cronologici 1937 dicembre 2 - 1939 ottobre 30

Contenuto
Carteggio dell'Ufficio Tecnico; carteggio con l'Infadel.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Classificazione 1.11.12

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 6

Unità n. 4652
2305

"Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Variazioni premio"
Data topica
2592
Estremi cronologici 1941 novembre 19

Contenuto
Comunicazione dell'Infadel (Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Descrizione estrinseca Fascicolo, c. 1

Classificazione 1.11.12

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.18 - (AA.GG. IX.16) / fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.2.1.10.19

Denominazione

A.G.IX.17 Consorzio di vigilanza agricola forestale

2307

Serie
Classificazione 1.2.1.10.20

Denominazione

A.G.IX.18 Danni di guerra beni mobili e immobili
Estremi cronologici 20/07/23 - 20/07/23

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico fascicolo relativo al contratto stipulato nel 1923 dalla Congregazione con l'Istituto di
Polizia Privata per la Vigilanza ed Assistenza Notturna Fratelli Farias e C., per la sorveglianza della basilica di Santa
Maria Maggiore.

Unità n. 4653
"Contratto di vigilanza per la Basilica di Santa Maria Maggiore"
Data topica
2593
Estremi cronologici 1923 luglio 20 - 1923 ottobre 24

Contenuto
Carteggio con l'Istituto di Polizia Privata per la Vigilanza ed Assistenza Notturna Fratelli Farias e C; copia di
contratto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 1.11.13

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.10.20 - (AA.GG. IX.18) / fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.2.1.10.21

Denominazione

A.G.IX.19 Vigilanza notturna

2309

Serie
Classificazione 1.2.1.11

Denominazione

Congregazione ECA VII. Eredità e legati

2310

Serie
Classificazione 1.2.1.11.1

Denominazione

Elenco legati
Storia archivistica
Questa serie è composta da tre diverse tipologie di documenti ed è quindi stata organizzata in tre nuclei distinti.
Il primo nucleo è composto dagli elenchi dei legati amministrati dalla Misericordia Maggiore, dall'E.C.A., dalla Casa di
Ricovero e dall'O.P. Vittorio Emanuele II per Epilettici, indicanti per ogni legato lo scopo e la disponibilità patrimoniale.
Tali elenchi non sono datati e non sempre sono riconducibili all'ente di appartenenza: sono stati redatti in epoche
diverse e presentano numerose correzioni ed aggiunte.
Questi elenchi sono strettamente legati ai fascicoli costituenti il secondo nucleo della serie: si tratta di fascicoli
riassuntivi dei diversi legati della Misericordia Maggiore e dell'E.C.A.; ciascuno di essi è conservato in una camicia di
cartoncino prestampata, riportante il nome dell'ente amministratore del legato, il nome del legatario, brevi notizie sulla
fondazione e l'accettazione del legato, gli scopi, il patrimonio, la rendita, gli impegni, le erogazioni annue ed eventuali
annotazioni.
Ogni fascicolo è identificato da un numero (a matita per la Misericordia Maggiore e a pastello blu per l'E.C.A.), che
corrisponde a quello presente negli elenchi di cui sopra (anche se ci possono essere delle variazioni da un elenco
all'altro). Tale numerazione ha reso evidente che si tratta di una serie quasi completa (mancano il fascicolo n. 8 per la
Mia e i fascicoli 3, 4, 5, 17 e 19 per l'ECA).
I fascicoli relativi alla Misericordia Maggiore sono quelli dei legati:
1 - Magnati Simone
2 - Ferrari Giovanni
3 - Secco Suardi Veronica
4 - Salvetti Luigi
(5) - Tizzoni delle Sedie Margherita
6 - Ghislandi Tarinono
7 - Torri Giovanni Antonio
9 - Rotigni Giuseppe
10 - Piatti Antonio
11 - Petrobelli Alessandro
12 - Pesenti Angelo
13 - Piglia Giuseppe
14 - Mazzoleni Alessandro
(15) - Milesi Antonio
(16) - Guarisco Moretti Martinoni
(17) - Carrara Francesco
18 - Arrigoni Prospero
20 - "Premio Filippo Caironi"
(21) - Piatti Alfredo
(22) Caratti Battistino
23 - Colleoni Pietro
I fascicoli relativi all'ECA sono quelli dei legati:
1 - Galletti Andrea
2 - Serughetti Angelo (Scarpacci - Ostani)
6 - Legrenzi Samuele
7 - Ginoulihac Margherita
8 - Foppa - Tassis
9 - Riccardi Antonio
10 - Rossari Filippo
11 - Bettinelli - Zappa
12 - Barca Vitalba
(12) - Montechiari Placido
13 - Antonio Macassoli
14 - Manenti Antonio
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15 - Ceresoli Lorenzo
16 - Ceresolo Severo
18 - Alcaini - Gamba
20 - Licini Ester
21 - Ferrari Alessandro
22 - Astori Federico
23 - Mariani - Croppelli
24 - Ravasio Egilda vedova Salvi
25 - Zavaritt Amalia
26 - Cardinali Pietro
27 - Diana Teresa
28 - Bonomi Giovanni
29 - Iacob
Il terzo nucleo della serie è composto da copie ed estratti di testamenti contenenti disposizioni in favore dei poveri della
città o della Casa di Ricovero:
Adelasio Gerolamo (1827/09/24)
Baldis Antonio (1808/06/08)
Bottagisi Giuseppe (1826/09/11)
Cardinali Pietro (1862/03/25)
Cattaneo Marco (1843/08/01)
Cerri Angelini Doralice (1848/04/29)
Dell'Olmo Vincenzo (1782/04/24
De Vecchi Carrara Beroa Flaminia (1842/03/12)
Emanuelli Giovanni (1832/03/15)
Longhi Pietro (1849/08/28)
Maccarani Francesco (1845/05/20)
Magno Giovanni Battista (1866/01/20)
Milesi Antonio (1807/03/02)
Olivari Lorenzo (1838/05/28)
Pelandi Pietro (1827/05/16)
Pesenti Angelo (1845/09/30)
Piatti Antonio (1718/08/04)
Rottigni Giuseppe (1849/06/13)
Si tratta di una serie incompleta che è stata ordinata alfabeticamente.

Unità n. 4654
Estratti dei testamenti
Estremi cronologici [1717 aprile 4 - 1880 marzo 15]

Contenuto
Estratti e copie dei testamenti contenenti disposizioni in favore dei poveri di Bergamo e della Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 35 cc.

Note complessive
Gli estremi cronologici si riferiscono alla data originale dei testamenti e non a quella di stesura della copia, che non
è presente.
Classificazione 1.12.1

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.11.1 / fasc. 1
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Unità n. 4655
Legati diversi
Estremi cronologici 1904 settembre 14 - 1939 dicembre 15

Contenuto
Copie autentiche dei testamenti di Ferdinando Carozzi, Teresa Diana, Ester Licini, Giulio Moroni. Contiene anche
libretto della pensione di Teresa Diana e una fotografia di Ester Licini.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 28

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.11.1 / fasc. 2

Unità n. 4656
Fascicoli riepilogativi dei legati amministrati dalla Misericordia Maggiore e dall'E.C.A.
Estremi cronologici [1937 - 1938]

Contenuto
Fascicoli riepilogativi dei legati amministrati dalla Misericordia Maggiore e dall'E.C.A.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 45 camicie

Note complessive
Sine data.
Classificazione 1.12.1

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.11.1 / fasc. 3

Unità n. 4657
Elenchi dei legati amministrati dalla Misericordia Maggiore, dall'E.C.A., dalla Pia Casa di
Ricovero e dall'O.P. Vittorio Emanuele II per Epilettici
Estremi cronologici 1937 dicembre 31 - 1957

Contenuto
Elenchi dei legati amministrati dalla Misericordia Maggiore, dall'E.C.A., dalla Pia Casa di Ricovero e dall'O.P.
Vittorio Emanuele II per Epilettici, prospetti riassuntivi delle borse di studio create tramite dei legati, prospetti delle
rendite provenienti dai legati e relazione sull'andamento dei legati passivi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 58 cc.
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Note complessive
Nel fascicolo si trovano anche delle schede esplicative di alcuni legati.
Classificazione 1.12.1

Segnatura definitiva
B. 67 - Class. 1.11.1 / fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.2.1.11.2

Denominazione

Legatari

Unità n. 4658
"Atti del legato Barca Vitalba e della istituzione del concorso per due premi di Storia e
Geografia"
Data topica
2215
Estremi cronologici 1902 aprile 21 - 1948 luglio 23

Contenuto
Relazioni dell'Ufficio Ragioneria relative all'amministrazione economica del legato; deliberazioni e carteggio
relativi all'investimento del legato Barca-Vitalbi in Rendita Pubblica dello Stato; carteggio con la Prefettura di
Bergamo; copie di deliberazioni e carteggio concernenti modifiche al Regolamento del concorso Barca-Vitalba;
manifesti di pubblicazione del concorso.
Contiene anche: volume "In memoria di Enrico Savio"; copia del Regolamento del Concorso Maccarani; circolari
della Congregazione di Carità, con notifica dell'istituzione del concorso.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 137

Note complessive
Enrico Savio è stato membro della commissione giudicatrice del concorso Barca-Vitalba.
Classificazione 1.9.3

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 1

Unità n. 4659
Eredità Lavezzi Gaetano fu Giovanni
Estremi cronologici 1943 giugno 17 - 1949 ottobre 13

Contenuto
Legato disposto da Gaetano Lavezzi in favore dell'Ente Comunale di Assistenza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 101 cc.

Classificazione 1.12.2.1
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Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 2

Unità n. 4660
Legato Manenti Antonio di annue £. 130 a favore degli infermi di Boccaleone ed a carico
dell'Ospitale Maggiore
Estremi cronologici 1908 novembre 16 - 1949 febbraio 2

Contenuto
Concentramento nella Congregazione di carità dell'erogazione del legato di £. 130 disposto da Antonio Manenti in
favore dei poveri ammalati di Boccaleone, ricorso dell'Ospedale Maggiore di Bergamo contro il decreto reale di
concentrameneto di cui sopra, richieste annuali di risarcimento inoltrate dal Parroco di Boccaleone all'ufficio di
beneficenza della Congregazione di carità per l'erogazione del legato Manenti con relative pezze giustificative,
emissione dei mandati di pagamento dell'Ospedale Maggiore in favore dell'Ente Comunale di Assistenza per il
legato Manenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 234 cc.

Classificazione 1.12.2.2

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 3

Unità n. 4661
Legato Conte Giovanni Marenzi
Estremi cronologici 1938 maggio 7 - 1938 giugno 8

Contenuto
Contiene estratto del testamento olografo del 11 febbraio 1919 in cui dispone l'istituzione di borse di studio a favore
di alunni del Regio Istituto Tecnico Pietro Paleocapa di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 15 cc.

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 4

Unità n. 4662
Legato Murnigotti
Estremi cronologici 1943 marzo 24 - 1947 febbraio 4

Contenuto
2316

Legato di £. 50.000 disposto da Francesca Murnigotti vedova Salvi per la fondazione di un'opera pia da denominarsi
dei poveri vergognosi di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 38 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 8 febbraio 1943.
Nel fascicolo si trova una copia dello "Statuto organico dell'Opera Pia dei poveri vergognosi ed aziende unite in
Bologna", Officina grafica bolognese, Bologna, 1942 (pp.30).
Classificazione 1.12.2.3

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 5

Unità n. 4663
Legato Serughetti
Estremi cronologici 1888 luglio 5 - 1915 agosto 5

Contenuto
Legato disposto da Giovanni Battista Serughetti in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna,
pagamenti annualità di legato al parroco di Sant'Alessandro con elenco dei poveri beneficiati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 67 cc.

Classificazione 1.12.2.4

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 6

Unità n. 4664
Sironi - Carrara
Estremi cronologici 1891 agosto 31 - 1912 maggio 14

Contenuto
Atti relativi al concentramento nella Congregazione di carità di Bergamo dei legati disposti da Don Pietro Sironi e
da Barbara Carrara in favore dei poveri della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna, pagamenti annuali dei legati
in oggetto con allegato elenco dei poveri beneficiati.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 133 cc.

Note complessive
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Nel fascicolo si trova documentazione relativa al concentramento nella Congregazione di carità di Bergamo di altri
legati (Astori, Solzia Corradino, Macassoli, Locatelli Erba Odescalchi, Manenti Antonio, Carcano Angela, Ostani
Volpi, Serughetti), dal momento che venivano trattati insieme ai legati Sironi e Carrara.
Nel fascicolo si trova anche il Decreto Reale di concentramento 12 novembre 1895.
Classificazione 1.12.2.5

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 7

Unità n. 4665
Legato Zavaritt Amalia
Estremi cronologici 1887 gennaio 25 - 1924 febbraio 21

Contenuto
Legato di annuali £. 50 disposto da Amalia Zavaritt in favore dei bambini dell'Asilo infantile di Santa Chiara,
Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 55 cc.

Classificazione 1.12.2.6

Segnatura definitiva
B. 68 - Class. 1.11.2 / fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.2.1.11.2.1

Denominazione

Lavezzi Gaetano

2319

Serie
Classificazione 1.2.1.11.2.2

Denominazione

Manenti Antonio
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Serie
Classificazione 1.2.1.11.2.3

Denominazione

Murnigotti Francesca

2321

Serie
Classificazione 1.2.1.11.2.4

Denominazione

Serughetti Giovanni Battista

2322

Serie
Classificazione 1.2.1.11.2.5

Denominazione

Sironi Pietro e Carrara Barbara

2323

Serie
Classificazione 1.2.1.11.2.6

Denominazione

Zavaritt Amalia

2324

Serie
Classificazione 1.2.1.12

Denominazione

Pagamento affitti poderi

Unità n. 4666
Misericordia Maggiore
Estremi cronologici 1939-1968

Segnatura definitiva
B. 69 - Class. 1.12 / fasc. 1

Unità n. 4667
Ente Comunale di Assistenza
Estremi cronologici 1940-1968

Segnatura definitiva
B. 69 - Class. 1.12 / fasc. 2

Unità n. 4668
Opera Pia "Claudio Zilioli"
Estremi cronologici 1954-1967

Segnatura definitiva
B. 69 - Class. 1.12 / fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.2.1.14.4

Denominazione

Pagamenti affitti poderi (PROVVISORIO)
Storia archivistica
I prospetti dei pagamenti degli affitti dei poderi riportano:
- nome affittuario
- anno
- località podere
- operazioni: addebiti o accrediti; data del movimento; somme; saldo
Sono talora riportati gli estremi delle delibere di aumento dei canoni d'affitto.
I prospetti sono divisi per ente e per anno.
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Serie
Classificazione 1.2.1.13

Denominazione

Affittanze e manutenzione immobili

Unità n. 4669
Registro affittanze con Rubrica
Estremi cronologici 1905 novembre 11 - 1954 novembre 11

Contenuto
Annotazioni relative alle affittanze degli immobili di proprietà della Congregaziono. Il registro riporta il nome della
possessione, l'Opera pia proprietaria, dati censuari, le acque di irrigazione, il nome dell'affittuale, durata
dell'affittanza, canone dl'affitti e accessiori; contiene inoltre rubrica alfabetica degli affittuali.

Descrizione estrinseca Registro, 100 cc., mm. 400x300, pagine bianche dalla n. 87, rubrica cc. 20

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 1

Unità n. 4670
Registro, rubrica e scadenziario contratti
Contenuto
Si tratta di tre registri così ripartiti:
- registro contratti dal 1909 a 1973 dove sono riportati in ordine cronologico, numero di contratto, ditta contraente,
oggetto del contratto o della concessione, prezzo o canone annuo convenuto, data, durata del contratto, cauzione, e
annotazioni; (mm. 230x354);
- rubrica in ordine alfabetico per contraente, 1912-1959;
- scadenziario contratti, rileva in ordine per anno e riferimento contrattuale, numero di riferimento al registro
contratti, ditta contraente, oggetto del contratto, la scadenza, il termine utile per la disdetta, note, (mm. 230x354),
con registrazioni tra il 23 marzo 1939 e il 5 aprile 1984

Descrizione estrinseca Registri, mm. 230x354

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 2

Unità n. 4671
Affittanza del podere la Grumellina
2327

Estremi cronologici 1915 novembre 8 - 1958 dicembre 3

Contenuto
- Preventivo dell'Ufficio Tecnico e delibera di approvazione dei lavori di sistemazione urgenti del podere di
Grumello, novembre 1915,
- Prospetto relativo alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi nel fabbricati del podere "La
Grumelllina"
- Corrispondenza con Angelo Caironi, direttore tecnico ed amministrativo della Società agricola collettiva "La
Grumellina" e la congregazione di carità, circa il suo esonero dall'incarico per assolvere gli obblighi militari e delega
al signor Giacomo Benaglia, febbraio 1917;
- Atto di consegna del podere la Grumellina, posto nei comuni di Grumello e Colognola al piano, di proprietà della
Congregazione di carità di Bergamo, a Tesi Mario Guido, a seguito di locazione novennale, dall'11 novembre 1935
al 10 novembre 1944, atto di consegna del podere suddetto, passato di proprietà all'Eca, alla Società agricola Fara
Olivanese, a seguito di una locazione per anni quattro, dall'11 novembre 1940 al 10 novembre 1944.
- Lavori di costruzione di case di abitaziona colonica e di rustici a Grumello del piano, con analisi e elenco dei
prezzi, computo mtetrico di stima, capitolato speciale d'appalto, relazione tecnica agraria, descrizione degli immobili,
1957 - 1958

Descrizione estrinseca Unità documentaria, pag. 164

Note complessive
(1) L'atto di consegna presenta correzioni manoscritte a matita al fine del riutilizzo del supporto per la locazione
seguente a quella di redazione del documento.
Classificazione 1.14

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 7

Unità n. 4672
Capitolato generale affittanze
Estremi cronologici 1923 giugno 14 - 1943 marzo 23

Contenuto
Atti di deposito dei capitolati generali di affittanza della Congregazione di Carità presso i notai Nosari Francesco,
Locatelli Giuseppe, Bellotti Domenico Odorico; deliberazioni della Commissione speciale della Congregazione ed
in seguito del Comitato di amministrazione dell'Eca relative a modifice del capitolato generale di affittanza di fondi
rustici e urbani.

Descrizione estrinseca Fascicocolo cartaceo, cc. 61

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 3

Unità n. 4673
2328

Contratto di affitto a favore di Giuliani Giuseppe
Contenuto
Denuncia di contratto verbale di affitto decennale a favore di Giuliani Giuseppe relativo ad un appartamento di due
stanze e piano terra in via Tasso n. 8, in Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 3

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 4

Unità n. 4674
Dati catastali dei vari poderi della Congregazione di Carità (poi dell'ECA) e MIA
Estremi cronologici 1941 maggio 7 - 1953 gennaio 19

Contenuto
Per ogni podere si riporta l'affituale, gli estremi dell'atto notarile, la durata del contratto, canone provvisorio,
scadenza rate affito, accessori, cauzione, dati catastali. Contiene anche mappe di alcune possesioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 109

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 5

Unità n. 4675
Prospetti canoni d'affitto
Estremi cronologici 1942 gennaio 22 - 1974 dicembre 31

Contenuto
Contiene i seguenti sottofascicoli:
- Prospetti canoni d'affitto provvisori e definitivi per le annata agrarie 1939-1940 e 1949-1941
- Nuovi canoni d'affitto dei locali di via Arena per gli anni 1951-1952
- interessi di mora a carico degli affittuali in riatro con i versamenti;
- Riassunto dei rimborsi degli affittuali di fondi rustici, 1957-1959
- Concessioni precarie attive e passive dal 1956 al 1963. Contiene anche comunicazioni del Presidente della Casa di
Ricovero e opere pie annesse circa il rinnovo o l'autorizzazione di concessioni precarie diverse
- Contratti di affitto di fabbricati, 1962-1974

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 206
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Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 6

Unità n. 4676
Vendita terreno di Spirano
Estremi cronologici 1967 dicembre 5

Contenuto
Verbale della delibera di vendita di lotti di terreno in Spirano, di proprietà della Mia ai signori Bededuci Pietro e
Beneduci Giulio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, cc. 1

Segnatura definitiva
B. 70 - Class. 1.13 / fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.2.1.14

Denominazione

Sussidi e assistenza
Estremi cronologici 01/01/1948 - 31/12/1948

Storia archivistica
Elenchi di persone per le quali si propone l'assistenza attraverso i buoni viveri. Gli elenchi sono trasmessi dalle
parrocchie e dagli ECA della provincia di Bergamo all'ECA di Bergamo. Gli elenchi sono trasmessi una volta al mese.

Unità n. 4677
Prospetti di richiesta buoni viveri
Estremi cronologici 1948

Contenuto
Il fascicolo è ulteriormente articolato in sottofascicoli mensili.Il sottofascicolo di luglio contiene anche due rubriche
riportanti i nomi degli assistiti della parrocchia di Pignolo nei mesi di febbraio-luglio.Il sottofascicolo contiene
anche una pr

Classificazione 1.15

Segnatura definitiva
B. 71 - Class. 1.14 / fasc. 1

Unità n. 4678
Elenco assistiti buono viveri ECA della parrocchia di S. Alessandro in colonna per i mesi di
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio
Estremi cronologici 1948

Contenuto
Elenco degli assistiti dalla parrocchia di Sant'Alessandro dei quali si propone l'assistenza con buono viveri nel
periodo di gennaio-maggio 1948.

Classificazione 1.15

Segnatura definitiva
B. 71 - Class. 1.14 / fasc. 2

Unità n. 4679
Pacco ECA
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Estremi cronologici 1948

Contenuto
Elenco dei beneficianti del buono E.C.A. nel rione di Borgo Canale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto.

Classificazione 1.15

Segnatura definitiva
B. 71 - Class. 1.14 / fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.2.1.14.1

Denominazione

Congregazione ECA - X. (dormitori e assistenza
Estremi cronologici 01/07/1944 - 06/06/1947

Storia archivistica
Documenti diversi riguardanti il carico e scarico di merci diverse (perlopiù materiale lettereccio, ma anche pentole,
mobili eccetera) destinate ai dormitori dove sono provvisoriamente alloggiati i profughi e gli sfollati.
L'ECA acquisiva raccoglieva materiali per i dormitori attraverso donazioni, l'acquisizione di residuati bellici, la
requisizione e l'acquisto. Tali merci erano consegnate all'Ufficio materiale, responsabile dei magazzini, e al custode del
dormitorio. Talora i materiali erano direttamente assegnati agli assistiti dall'ECA.

Unità n. 4680
"Erogazione legati"
Estremi cronologici 1938 agosto 27 - 1938 agosto 31

Contenuto
Domande contributi per rette scolastiche all'Eca

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 1

Unità n. 4681
Assistenza generica
Estremi cronologici 1943 novembre 4 - 1944 agosto 16

Contenuto
Istituzione fondi per assistenza ai sinistrati e sfollati di guerra e ricevute pagamento sussidi; passaggio dell'assistenza
generica dal Partito fascista al Ministero dell'interno

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 2

Unità n. 4682
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"Pratiche riguardanti denuncie furti materiali vari"
Estremi cronologici 1944 luglio 1 - 1946 aprile 24

Contenuto
Pratiche personali di assistiti del dormitorio denunciati per il furto di oggetti diversi (perlopiù di materiale
lettereccio).
Le pratiche contengono:
- elenco dei materiali di proprietà dell'ECA dati in dotazione all'assistito
- rapporto del custode o dell'Ufficio materiali riguardante gli ammanchi
- denuncia trasmessa alla Questura
- corrispondenza con la Prefettura e con i Comuni di residenza, in cui si si sono recati gli assistiti, riguardante il
recupero dei materiali

Note complessive
AG VI 1; ECA X 8b

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 3

Unità n. 4683
"Documenti riguardanti il carico al 1° settembre 1944. Copie fatture per il carico"
Estremi cronologici 1944 ottobre 23 - 1945 giugno 8

Contenuto
Copie di fatture per l'acquisto di letti, materassi, coperte, cuscini, lenzuola, pentole e mobili diversi, lettere di
consegna e ricevute.
Tabelle dei materiali esistenti redatti dall'Ufficio sfollati.
Elenchi di materiali giacenti nei magazzini dell'ECA e della Casa di ricovero.
Elenco dei materiali consegnati agli sfollati nel 1944.
Bolle di consegna di materiali diversi e ricevute.

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 4

Unità n. 4684
"Pratiche in evidenza"
Estremi cronologici 1944 novembre 9 - 1946 maggio 28

Contenuto
Autorizzazioni al prelievo di materiali. Verbali di acquisizione di materiale lettereccio e di mobilio. Ricevute delle
merci acquisite dal custode del dormitorio. Dichiarazioni dell'Ufficio materiale di acquisto di merci diverse come da

2334

disposizioni. Relazioni dell'Ufficio materiale riguardante la merce presente nei magazzini. Elenchi di materiali in
dotazione all'ECA (vestiti, letti, mobili). Elenco degli ospiti del dormitorio riportante il materiale lettereccio loro
dato in dotazione dal 1° luglio 1945 al 30 novembre 1945 in due copie.
Presenti anche due pratiche personali di sfollati (le carpette sono costituite da un modulo prestampato su cui sono
annotati i dati anagrafici) contenenti un elenco dati dei materiali dotazione e corrispondenza riguardante la loro
restituzione.

Note complessive
ECA X 8b; ECA X 8d; ECA X 10

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 5

Unità n. 4685
Vestiario, lampadine e scope
Estremi cronologici 1945 marzo 1 - 1946 ottobre 9

Contenuto
Il fascicolo è ulteriormente articolato nei seguenti sottofascicoli:
- "Vestiario ECA"
- "Lampadine"
- "Scope"
Autorizzazioni al prelievo, ricevuta, fatture, inventari.

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 6

Unità n. 4686
"Pratiche da evadere"
Estremi cronologici 1945 maggio 19 - 1946 aprile 9

Contenuto
Fattura per la fornitura di alcuni fornelli elettrici e due autorizzazioni alla loro consegna a due assistiti.
Richiesta di fornitura di un fornello e relativa fattura.
Ricevute rilasciate dalla Casa di ricovero relative alla consegna di alcune coperte.

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 7

Unità n. 4687
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"Schede riassuntive del materiale lettereccio ordinato e consegnato"
Estremi cronologici 1945 ottobre 2

Contenuto
Schede riassuntive del materiale lettereccio acquistato divise per ditta fornitrice.
Tabelle degli acquisti effettuati divisi per genere (coperte, materassi, cuscini) riportanti per l'ordinazione e per la
consegna, data, ditta, numero pezzi, prezzo.
Presente anche una richiesta di fornitura di alcune scope.

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 8

Unità n. 4688
"Materiale assegnato alla Prefettura dal Comando alleato depositato presso la Casa di
ricovero"
Estremi cronologici 1945 novembre 17; 1945 novembre 24

Contenuto
Disposizioni dell'Allied military government (AMG) per la consegna di materiale preda bellica (lucerne a petrolio e
materassi) alla Questura e relative ricevute.
Prospetti di carico e scarico di materiali diversi (perlopiù letti e mobili) offerti dal Comando alleato e depositato
presso la Casa di riposo. Riportano data, numero di protocollo, carico, scarico, quantità.

Note complessive
ECA X 7

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 9

Unità n. 4689
Carico e scarico di letti e vestiti
Estremi cronologici 1945 dicembre 19 - 1947 giugno 6

Contenuto
Richieste di materiali da parti di enti o di singoli relativa distinta di materiali consegnati.
Autorizzazioni al prelievo. Bolle di consegna. Inventari redatti dall'Ufficio materiale di materiale lettereccio e
vestiario. Corrispondenza.
Presente anche un registro dei materiali restituiti dagli ospiti dei vari dormitori, comprendente nominativo, data,
genere di materiale, quantità.

Note complessive
ECA X 2; ECA X 8b; ECA X 8d
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Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 10

Unità n. 4690
"Rendiconti sussidi straordinari Eca"
Estremi cronologici 1953 gennaio - 1972 maggio

Contenuto
Contiene anche buoni per sussidi straordinari del febbraio 1938. E' presente anche un quaderno con elenco dei
sussidi straordinari dell'assistenza per il 1963.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 11

Unità n. 4691
"Erogazione assistenza"
Estremi cronologici 1961 dicembre 1 - 1963 febbraio 28

Contenuto
Distinta delle erogazioni giornaliere effettuate dall'Ufficio assistenza e dal cassiere; erogazioni sussidi straordinari
durante il periodo invernale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 47

Segnatura definitiva
B. 72 - Class. 1.14.1 / fasc. 12
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Serie
Classificazione 1.2.1.14.2

Denominazione

Rendiconti spese per i profughi
Estremi cronologici 15/02/1950 - 29/01/1958

Storia archivistica
Prospetti periodici dei rendiconti delle spese per i profughi sostenute dall'ECA per conto della Prefettura. Ai rendiconti
è allegata copia della lettera di trasmissione inviata alla Prefettura - Ufficio provinciale dell'assistenza postbellica.
I prospetti riportano nominativo dell'assistito, somma corrispostagli, totale di spesa.
Sulle copie delle lettere di trasmissione è riportato il timbro dell'Ufficio di ragioneria riportante i dati relativi
all'emissione della reversale (data, numero, somma).
Per ogni mese è redatto un prospetto a seconda che si tratti di sussidi ordinari, sussidi straordinari, caropane (anni
1950-1951), "maggiorazione trattamento assistenziale" (anni 1952 - 1957) per i profughi di Alta Italia, Africa italiana,
Venezia Giulia, Pola, Dalmazia.
Le lettere di trasmissione dei rendiconti e i relativi prospetti riguardanti un medesimo mese riportano la stessa data e lo
stesso numero di protocollo.
A partire dal rendiconto del settembre 1954 è redatto un unico rendiconto, allegato alla relativa lettera di trasmissione,
per uno o più mesi.
I fascicoli, riguardanti più anni, sono ulteriormente ripartiti in sottofascicoli annuali.
I rendiconti sono classificati a partire da febbraio 1952.

Unità n. 4692
"Rendiconti anno 1950-1951-1952-1953"
Estremi cronologici 1950 febbraio 15 - 1954 febbraio 13

Contenuto
1. "Rendiconti anno 1950"
2. "Rendiconti anno 1951"
3. "Rendiconti anno 1952"
4. "Rendiconti anno 1953"

Note complessive
ECA X 6

Segnatura definitiva
B. 73 - Class. 1.14.2 / fasc. 1

Unità n. 4693
Rendiconti anni 1954-1955
Estremi cronologici 1954 marzo 10 - 1956 febbraio 10

Contenuto
2338

1. "Rendiconti anno 1954"
2. "Rendiconti anno 1955"

Note complessive
ECA X 6; ECA X 7

Segnatura definitiva
B. 73 - Class. 1.14.2 / fasc. 2

Unità n. 4694
"Rendiconti anno 1956 e 1957"
Estremi cronologici 1956 maggio 16 - 1958 gennaio 29

Contenuto
1. Rendiconti anno 1956
2. "Rendiconti per erogazioni di legge anno 1957"

Note complessive
ECA X 10

Segnatura definitiva
B. 73 - Class. 1.14.2 / fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.2.1.14.3

Denominazione

Schedario degli assistiti
Storia archivistica
89 Libretti di assistenza. Sul frontespizio del libretto veniva indicato il numero del libretto, la famiglia a cui era
rilasciato con indirizzo e data del rilascio. All'interno era presente il prospetto dell'assistenza ricevuto, dove riportare
l'ente che ha dato l'assistenza, la data, l'assistenza e annotazioni (di regola l'importo). In generale il libretto coprono il
periodo tra la fine degli anni cinquanta e la meta degli anni sessanta.

Unità n. 4695
"Schedario degli assistiti e suo aggiornamento"
Estremi cronologici 1955 dicembre 9 - 1962 novembre 12

Contenuto
Delibera della Commissione di assistenza dell'ECA del 9 dicembre 1955 di creazione di uno schedario degli assistiti
(a tergo riporta disposizioni del presidente riguardo la redazione di schede che riportanti le erogazioni a favore degli
assistiti); richiesta al Comune di Bergamo dei dati inerenti il numero dei ricoverati; comunicazione del Comune di
Bergamo - Assessorato alla beneficenza riguradante l'invio a ogni fine mese di elenchi di assistiti; tabelle riportanti i
nominativi dei ricoverati assistiti e dei ricoverati deceduti (tali documenti sono relativi a uno o più mesi e riguardano
il periodo gennaio 1957 - setembre 1962).

Note complessive
ECA X 1; 7 - 2 - 1

Segnatura definitiva
B. 74 - Class. 1.14.3 / fasc. 1

Unità n. 4696
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1965. Dal protocollo n. 14 al prot. n. 1.012 (con lacune)
Segnatura definitiva
B. 75 - Class. 1.14.3 / fasc. 2

Unità n. 4697
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1965. Dal protocollo n. 1.023 al prot. n. 1.981 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 75 - Class. 1.14.3 / fasc. 3
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Unità n. 4698
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1965. Dal protocollo n. 2.019 al prot. n. 2.673 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 76 - Class. 1.14.3 / fasc. 4

Unità n. 4699
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1965. Dal protocollo n. 2.676 al prot. n. 3.483 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 76 - Class. 1.14.3 / fasc. 5

Unità n. 4700
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1965. Dal protocollo n. 3.500 al prot. n. 5377 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 77 - Class. 1.14.3 / fasc. 6

Unità n. 4701
Cartelle di assistenza delle famiglie, delle famiglie profughe di Pola, Zara, Fiume, Trieste,
dell'Africa Italiana.

e

Contenuto
Cartelle di assistenza delle famiglie (defunti) al 1965. Dal protocollo n. 3.500 al prot. n. 5377 (con lacune);
Cartelle di assistenza delle famiglie profughe di Pola, Fiume, Zara Trieste e dell'Africa Italiana vanno dal 10.007 al
n. 10.330, ad eccezione delle n. 3.325, 4.420, 5.518, 5.9977, 59.999 dal 1956 al 1960.

Segnatura definitiva
B. 77 - Class. 1.14.3 / fasc. 7

Unità n. 4702
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1966-1967. Dal protocollo n. 6 al prot. n. 1.490 (con
lacune)
Segnatura definitiva
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B. 78 - Class. 1.14.3 / fasc. 8

Unità n. 4703
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1966-1967. Dal protocollo n. 1.539 al prot. n. 2.597 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 78 - Class. 1.14.3 / fasc. 9

Unità n. 4704
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1966-1967. Dal protocollo n. 2.601 al prot. n. 3.149 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 79 - Class. 1.14.3 / fasc. 10

Unità n. 4705
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1966-1967. Dal protocollo n. 3.513 al prot. n. 3.598 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 79 - Class. 1.14.3 / fasc. 11

Unità n. 4706
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1966-1967. Dal protocollo n. 3.600 al prot. n. 5.336 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 80 - Class. 1.14.3 / fasc. 12

Unità n. 4707
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1968. Dal protocollo n. 37 al prot. n. 898 (con lacune)
Segnatura definitiva
B. 80 - Class. 1.14.3 / fasc. 13

Unità n. 4708
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Cartelle di assistenza delle famiglie al 1968. Dal protocollo n. 910 al prot. n. 2.675 (con lacune)
Segnatura definitiva
B. 81 - Class. 1.14.3 / fasc. 14

Unità n. 4709
Cartelle di assistenza delle famiglie al 1968. Dal protocollo n. 2.721 al prot. n. 5.318 (con
lacune)
Segnatura definitiva
B. 81 - Class. 1.14.3 / fasc. 15

Unità n. 4710
Libretti di assistenza rilasciati alle famiglie. 89 libretti sanitari
Contenuto
Si tratta di 89 libretti di assistenza. Ogni libretto riporta la famiglia titolare dell'assistenza e i sui recapiti, lo stato di
famiglia e l'assistenza ricevuta (date, tipologia - buoni viveri, legname ecc. - importo).

Segnatura definitiva
B. 82 - Class. 1.14.3 / fasc. 16

Unità n. 4711
Schede riepilogative assegni versati intestate al singolo assistito con il riepilogo degli assegni
versati per il periodo 1965-1969
Segnatura definitiva
B. 82 - Class. 1.14.3 / fasc. 17

Unità n. 4712
"Elenco degli assistiti"
Estremi cronologici 1964 giugno

Contenuto
Fascicoli personali degli assistiti dell'Eca

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 157

Segnatura definitiva
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B. 82 - Class. 1.14.3 / fasc. 18
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Serie
Classificazione 1.2.2

Denominazione

SERIE PARTICOLARI
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Serie
Classificazione 1.2.2.1

Denominazione

Protocollo Generale
Storia archivistica
La serie è composta da n. 90 registri del Protocollo Generale della Congregazione di Carità dal 1920 fino al 1936 e
dell'Eca dal 1937 al 1972 (i registri degli anni 1940 e 1945 sono mancanti).
Dal 1920 al 1958 i registri riportano la protocollazione degli "esibiti", ovvero della documentazione presentata
all'amministrazione (Congregazione di Carità prima, Eca poi).
Dal 1959 al 1972 invece, i registri mutano il tipo di registrazione ed assumono l'aspetto di normali protocolli della
corrispondenza sia in entrata che in uscita.
Sulla coperta dei registri si trovano l'intestazione dell'ente produttore, il titolo e l'anno del registro.
Dal 1920 al 1938, all'interno sopra le fincature compare l'intestazione alla Congregazione di Carità. Nel registro del
1939 compare quella dell'Eca, mentre dal 1941 le intestazioni scompaiono.
La struttura interna dei registri subisce diverse variazioni.
Dal 1920 al 1939 le fincature prevedono la registrazione dei dati concernenti: il numero di protocollo attribuito in
ordine progressivo alla documentazione in entrata (che riparte da 1 all'inizio di ogni anno),·il numero di protocollo e
l'anno attribuiti dalla Congregazione di Carità all'antecedente del documento protocollato, la data della protocollazione,
la data di arrivo della documentazione completata dal numero di protocollo e (in alcuni casi) dalla classificazione
attribuiti dal mittente, nome del mittente (persona, ente o ufficio interno), una breve descrizione del contenuto, il
numero di protocollo e l'anno del documento seguente, la data e la tipologia del provvedimento a cui il documento ha
dato seguito, la classificazione (composta dalla sigla dell'Opera Pia cui il documento è destinato e dall'indice di
classificazione in base al titolario), ed infine l'indicazione degli uffici interni che hanno preso visione del documento
completata dalla relativa data (il definitivo deposito in archivio viene indicato con la dicitura "Atti")
Dal 1941 al 1946 le fincature mutano la loro disposizione, ma la tipologia delle registrazioni resta immutata e segue lo
schema mantenuto nei registri degli anni precedenti.
Dal 1947 al 1972 si trova una nuova tipologia di registri condizionata all'interno di faldoncini sul cui dorso sono
presenti l'intestazione dell'Eca, la classificazione (categoria 3, classe 2, fascicolo 4) e gli anni dei protocolli contenuti.
Tranne il primo faldone che contiene i registri degli anni 1947, 1948 e 1949, gli altri faldoni sono annuali.
I registri riportano l'intestazione all'Eca sulle coperte ma non all'interno.
La struttura delle fincature interne ai registri riprende quella dei normali protocolli di corrispondenza che però fino al
1958 viene alterata ed adattata allo schema di registrazione degli anni precedenti.
Dal 1959 invece questa viene utilizzata in modo corretto riportando per la prima volta la protocollazione della
corrispondenza in uscita.
Le fincature prevedono quindi la registrazione dei dati concernenti: il numero di protocollo, la data di protocollazione, il
mittente dell'esibito, una breve descrizione dell'oggetto,·la data dell'eventuale provvedimento cui si è dato seguito,
l'indice di classificazione del documento, i numeri di protocollo di eventuali antecedenti o seguiti.
Accanto alle fincature, nel margine destro della pagina di destra, si trovano brevemente annotati le date ed i passaggi tra
i diversi uffici Eca.
Dal 1959 (come accennato in precedenza) si assiste ad un cambiamento nella tipologia delle registrazioni.
Per la documentazione in entrata si riportano il numero di protocollo, la data di arrivo, la data e il numero di protocollo
dati dal mittente al documento, per la documentazione in uscita il numero di protocollo, la data di spedizione ed il nome
del destinatario, mentre invece comuni ad entrambi sono l'indice di classificazione ed eventuali numeri di protocollo di
antecedenti e seguiti.
Allorquando i documenti ricevuti danno seguito alla produzione di documentazione in risposta da parte della
Congregazione di Carità, questi vengono identificati con lo stesso numero di protocollo e riportati nei registri sulla
stessa riga.

Unità n. 4713
"Protocollo Generale 1920"
Data topica
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0001
Estremi cronologici 1920 gennaio 2 - 1920 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-233, mm 478x340 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene coperta di registro in cartone.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 1

Unità n. 4714
"Protocollo [Generale] 1921"
Data topica
0002
Estremi cronologici 1921 gennaio 1 - 1921 dicembre 30
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-226, mm 480x355 mm., legatura in tela

Note complessive
Alla carta 226 vi sono annotazioni barrate.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 2

Unità n. 4715
"Protocollo Generale 1922"
Data topica
0003
Estremi cronologici 1922 gennaio 1 - 1922 dicembre 30
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-212, mm 365x490 mm., legatura in tela

Note complessive
Alla carta 212 vi sono annotazioni barrate.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 3
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Unità n. 4716
"Protocollo Generale 1923"
Data topica
0004
Estremi cronologici 1923 gennaio 1 - 1923 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-253, bianche 210-253, mm 505x380 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 4

Unità n. 4717
"Protocollo [Generale] 1924"
Data topica
0005
Estremi cronologici 1924 gennaio 1 - 1924 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-251, bianche 212-251, mm 505x380 mm., legatura in pelle

Note complessive
Alla carta 251 vi sono schizzi in matita.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 5

Unità n. 4718
"Protocollo Generale Congregazionale 1925"
Data topica
0006
Estremi cronologici 1925 gennaio 1 - 1925 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-260, bianche 208-260, mm 503x370 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1
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Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 6

Unità n. 4719
"Protocollo [Generale] anno 1926"
Data topica
0007
Estremi cronologici 1926 gennaio 1 - 1926 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-236, bianche 202-236, mm 495x360 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 7

Unità n. 4720
"Protocollo [Generale] anno 1927"
Data topica
0008
Estremi cronologici 1927 gennaio 1 - 1927 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-240, bianche 200-240, mm 495x360 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 8

Unità n. 4721
"Protocollo Generale 1928"
Data topica
0009
Estremi cronologici 1928 gennaio 2 - 1928 novembre 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 500x370 mm., legatura in pelle

Note complessive
La protocollazione si interrompe al 21 novembre e prosegue nel registro n. 10.
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Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 9

Unità n. 4722
"Registro Protocollo [Generale] anno 1928 dal n. 995 al n. 1086"
Data topica
0010
Estremi cronologici 1928 novembre 21 - 1928 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-44, bianche 20-44, mm 485x340 mm., legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 10

Unità n. 4723
"Protocollo Generale 1929"
Data topica
0011
Estremi cronologici 1929 gennaio 2 - 1929 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 188-200, mm 496x365 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 11

Unità n. 4724
"Protocollo Generale 1930"
Data topica
0012
Estremi cronologici 1930 gennaio 2 - 1930 dicembre 17
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-201, mm 490x365 mm., legatura in pelle
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Note complessive
La protocollazione termina al 17 dicembre e prosegue nel registro n. 13.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 12

Unità n. 4725
Protocollo Generale 1930 "Dal n. 1006 - 17/12/1930, al n. 1047 - 31/12/1930"
Data topica
0013
Estremi cronologici 1930 dicembre 17 - 1930 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, bianche 11-48, mm 487x345 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 12.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 13

Unità n. 4726
"Protocollo Generale 1931"
Data topica
0014
Estremi cronologici 1931 gennaio 6 - 1932 gennaio 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-202, mm 490x365 mm., legatura in pelle

Note complessive
Vi è un'incongruenza e una sovrapposizione con le date di protocollazione che iniziano il registro n. 15.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 14

Unità n. 4727
"Protocollo Generale 1932"
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Data topica
0015
Estremi cronologici 1932 gennaio 2 - 1932 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-244, bianche 190-244, mm 500x370 mm., legatura in pelle

Note complessive
Vi è un'incongruenza e una sovrapposizione con le date di protocollazione che terminano il registro n. 14.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 15

Unità n. 4728
"Protocollo Generale 1933"
Data topica
0016
Estremi cronologici 1933 gennaio 1 - 1933 dicembre 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-261, bianche 160-261, mm 490x360 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 16

Unità n. 4729
"Protocollo Generale 1934"
Data topica
0017
Estremi cronologici 1934 gennaio 2 - 1934 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-261, bianche 153-261, mm 487x355 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 17

2352

Unità n. 4730
"Protocollo Generale 1935"
Data topica
0018
Estremi cronologici 1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-262, bianche 146-262, mm 495x375 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 18

Unità n. 4731
"Protocollo Generale 1936"
Data topica
0019
Estremi cronologici 1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-262, bainche 180-262, mm 495x375 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 19

Unità n. 4732
"Protocollo Generale 1937"
Data topica
0020
Estremi cronologici 1937 gennaio 1 - 1937 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-259, num. orig. a facciata, bianche 181-259, mm 498x365 mm., legatura in
pelle

Note complessive
Sulla coperta compaiono sia l'intestazione della Congregazione di Carità che il timbro dell'Eca.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
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Class. 2.1 / reg. 20

Unità n. 4733
"Protocollo Generale 1938"
Data topica
0021
Estremi cronologici 1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-259, num. orig. a facciata, mm 500x370 mm., legatura in pelle

Note complessive
Sulla coperta compaiono sia l'intestazione della Congregazione di Carità che il timbro dell'Eca.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 21

Unità n. 4734
"Protocollo Generale 1939"
Data topica
0022
Estremi cronologici 1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-300, bianche 248-300, mm 495x370 mm., legatura in pelle

Note complessive
Sulla coperta ed all'interno del registro compare l'intestazione dell'Eca.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 22

Unità n. 4735
Protocollo "Ente Comunale di Assistenza di Bergamo 1940, 3-1-1940/11-12-1940"
Data topica
1295
Estremi cronologici 1940 gennaio 3 - 1940 dicembre 11
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-150, bianche 72-150, mm 390x310, legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 23

Unità n. 4736
"Protocollo [Esibiti] 1941"
Data topica
0023
Estremi cronologici 1941 gennaio 3 - 1941 novembre 23
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-151, mm 390x300 mm., legatura in tela

Note complessive
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 24.
Manca il registro dell'anno 1940.
Il registro ha fincature diverse rispetto ai precedenti, che continuano fino al registro dell'anno 1946.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 24

Unità n. 4737
"Protocollo [Esibiti]1941"
Data topica
0024
Estremi cronologici 1941 novembre 24 - 1941 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 177-200, mm 295x395 mm., legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 25

Unità n. 4738
"Protocollo [Esibiti] 1942"
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Data topica
0025
Estremi cronologici 1942 gennaio 4 - 1942 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-182, bianche 147-182, mm 395x295 mm., legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 26

Unità n. 4739
"Protocollo [Esibiti] 1943"
Data topica
0026
Estremi cronologici 1943 gennaio 4 - 1943 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-175, bianche 172-175, mm 400x315 mm., legatura in tela

Note complessive
Dopo la carta 161 sono state aggiunte cc. 14, in cui è stata modificata l'originale numerazione di protocollo.
Manca l'anno 1942.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 27

Unità n. 4740
Protocollo esibiti 1944
Data topica
0027
Estremi cronologici 1944 gennaio 1 - 1944 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-248, bianche 165-248, mm 405x315 mm., legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 28
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Unità n. 4741
"Ente Comunale di Assistenza di Bergamo Protocollo 1945, 2-1-1945/31-12-1945"
Data topica
1296
Estremi cronologici 1945 gennaio 2 - 1945 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-151, bianche 92-151, mm 398x312, legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 29

Unità n. 4742
"Protocollo [Esibiti] 1946"
Data topica
0028
Estremi cronologici 1946 gennaio 4 - 1946 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-298, bianche 171-298, mm 395x310 mm., legatura in tela

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 30

Unità n. 4743
"Protocollo dal n. 1 al n. 1848 anno 1947"
Data topica
0029
Estremi cronologici 1947 gennaio 1 - 1947 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-302, bianche 186-302, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.1.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 1 - Class. 2.1 / reg. 31
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Unità n. 4744
"Protocollo dal n. 1 al n. 2002 1948"
Data topica
0030
Estremi cronologici 1948 gennaio 2 - 1948 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-210, bianche 202-210, mm 313x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.1.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 1 - Class. 2.1 / reg. 32

Unità n. 4745
"Protocollo dal n. 1 al n. 1508 1949"
Data topica
0031
Estremi cronologici 1949 gennaio 3 - 1949 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 152-200, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.1.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 1 - Class. 2.1 / reg. 33

Unità n. 4746
"Protocollo 1950 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0032
Estremi cronologici 1950 gennaio 2 - 1950 settembre 14
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 312x215 mm., legatura in carta
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Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.2.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 33.
Sul dorso oltre all'intestazione Eca compare anche il timbro della Misericordia Maggiore.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 2 - Class. 2.1 / reg. 34

Unità n. 4747
"Protocollo 1950 dal n. 996 al n. 1494"
Data topica
0033
Estremi cronologici 1950 settembre 15 - 1950 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 100-200, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.2.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 32.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 2 - Class. 2.1 / reg. 35

Unità n. 4748
Protocollo "1951 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0034
Estremi cronologici 1951 gennaio 2 - 1951 settembre 27
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.3.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 35.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 3 - Class. 2.1 / reg. 36
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Unità n. 4749
"Protocollo 1951 dal n. 996 al n. 1451"
Data topica
0035
Estremi cronologici 1951 settembre 28 - 1951 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-204, bianche 93-204, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.3.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 34.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 3 - Class. 2.1 / reg. 37

Unità n. 4750
"Protocollo 1952 dal n. 1 al n. 1015" 1
Data topica
0036
Estremi cronologici 1952 gennaio 2 - 1952 giugno 18
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-204, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.4.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 37.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 4 - Class. 2.1 / reg. 38

Unità n. 4751
"Protocollo 1952 dal n. 1016 al n. 1901" 2
Data topica
0037
Estremi cronologici 1952 giugno 18 - 1952 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-198, bianche 178-198, mm 320x225 mm., legatura in tela
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Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.4.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 36.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 4 - Class. 2.1 / reg. 39

Unità n. 4752
"Protocollo 1953 dal n. 1 al n. 995" 1
Data topica
0038
Estremi cronologici 1953 gennaio 3 - 1953 ottobre 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.5.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 39.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 5 - Class. 2.1 / reg. 40

Unità n. 4753
"Protocollo 1953 dal n. 996 al n. 1374" 2
Data topica
0039
Estremi cronologici 1953 ottobre 13 - 1953 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 76-200, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.5.
Il numero di protocollo 1374 è datato 28 maggio 1954.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 38.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 5 - Class. 2.1 / reg. 41
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Unità n. 4754
"Protocollo 1954 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0040
Estremi cronologici 1954 gennaio 2 - 1954 ottobre 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.6.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 41.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 6 - Class. 2.1 / reg. 42

Unità n. 4755
"Protocollo 1954 dal n. 996 al n. 1313"
Data topica
0041
Estremi cronologici 1954 ottobre 5 - 1954 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 64-200, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.6.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 40.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 6 - Class. 2.1 / reg. 43

Unità n. 4756
"Protocollo 1955 dal n. 1 al n. 990"
Data topica
0042
Estremi cronologici 1955 gennaio 3 - 1955 novembre 11
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x220 mm., legatura in tela
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Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.7.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 43.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 6 - Class. 2.1 / reg. 44

Unità n. 4757
"Protocollo 1955 dal n. 991 al n." 1229
Data topica
0043
Estremi cronologici 1955 novembre 11 - 1955 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 48-200, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.7.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 42.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 6 - Class. 2.1 / reg. 45

Unità n. 4758
"Protocollo 1956 dal n. 1 al n. 990"
Data topica
0044
Estremi cronologici 1956 gennaio 2 - 1956 settembre 15
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.8.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 45.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 7 - Class. 2.1 / reg. 46
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Unità n. 4759
"Protocollo 1956 dal n. 991 al n." 1366
Data topica
0045
Estremi cronologici 1956 settembre 17 - 1956 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-198, bianche 76-198, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.8.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 44.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 7 - Class. 2.1 / reg. 47

Unità n. 4760
"Protocollo 1957 dal n. 1 al n. 995" 1
Data topica
0046
Estremi cronologici 1957 gennaio 2 - 1957 agosto 7
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.9.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 47.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 8 - Class. 2.1 / reg. 48

Unità n. 4761
"Protocollo anno 1957 dal n. 996 al n." 1642
Data topica
0047
Estremi cronologici 1957 agosto 8 - 1957 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 130-200, mm 320x225 mm., legatura in tela
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Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.9.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 46.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 9 - Class. 2.1 / reg. 49

Unità n. 4762
"Protocollo 1958 dal n. 1 al n. 990" 1
Data topica
0048
Estremi cronologici 1958 gennaio 2 - 1958 agosto 1
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.10.
La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 49.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 10 - Class. 2.1 / reg. 50

Unità n. 4763
"Protocollo 1958 dal n. 991 al n." 1762, 2
Data topica
0049
Estremi cronologici 1958 agosto 1 - 1958 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-198, bianche 155-198, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.10.
Il registro prosegue e termina la protocollazione del registro n. 48.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 10 - Class. 2.1 / reg. 51
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Unità n. 4764
Protocollo "1959 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0050
Estremi cronologici 1959 gennaio 2 - 1959 maggio 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.11.
La protocollazione prosegue e termina nei registri n. 51 e 52.
Nel protocollo per la prima volta vengono registrati anche i documenti in uscita.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 11 - Class. 2.1 / reg. 52

Unità n. 4765
Protocollo "1959 dal n. 996 al n. 1980"
Data topica
0051
Estremi cronologici 1959 maggio 20 - 1959 ottobre 15
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-198, mm 320x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.11.
Il registro prosegue la protocollazione del registro n. 50 che termina nel registro n. 52.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 11 - Class. 2.1 / reg. 53

Unità n. 4766
Protocollo "1959 dal n. 1981 al n. 2708"
Data topica
0052
Estremi cronologici 1959 ottobre 15 - 1959 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-202, bianche 147-202, mm 315x215 mm., legatura in tela
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Note complessive
Il registro è contenuto nel faldone Eca n.11.
Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 50.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 11 - Class. 2.1 / reg. 54

Unità n. 4767
Protocollo "Anno 1960 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0053
Estremi cronologici 1960 gennaio 2 - 1960 aprile 6
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 11. La protocollazione prosegue e termina nei registri n. 54, 55 e56.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 12 - Class. 2.1 / reg. 55

Unità n. 4768
Protocollo "Anno 1960 dal n. 996 al n. 1990"
Data topica
0054
Estremi cronologici 1960 aprile 7 - 1960 luglio 25
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 315x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 11. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 53 che
prosegue e termina nei registri n. 55 e 56.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 12 - Class. 2.1 / reg. 56
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Unità n. 4769
Protocollo "Anno 1960 dal n. 1991 al n. 2985"
Data topica
0055
Estremi cronologici 1960 luglio 25 - 1960 dicembre 6
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 317x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 11. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 53 che termina
nel registro n. 56.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 12 - Class. 2.1 / reg. 57

Unità n. 4770
"Protocollo anno 1960 dal n. 2986" al n. 3258
Data topica
0056
Estremi cronologici 1960 dicembre 6 - 1960 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 56-200, mm 313x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 11. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 53.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 12 - Class. 2.1 / reg. 58

Unità n. 4771
"Protocollo anno 1961 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0057
Estremi cronologici 1961 gennaio 2 - 1961 aprile 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 315x220 mm., legatura in tela
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Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 12. La protocollazione prosegue nei registri n. 58 e 59.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 13 - Class. 2.1 / reg. 59

Unità n. 4772
"Anno 1961 protocollo dal n. 996 al n. 1990"
Data topica
0058
Estremi cronologici 1961 aprile 21 - 1961 ottobre 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 12. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 57 che termina
nel registro n. 58.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 13 - Class. 2.1 / reg. 60

Unità n. 4773
"Protocollo anno 1961 dal n. 1991 al n. 2818"
Data topica
0059
Estremi cronologici 1961 ottobre 5 - 1961 dicembre 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-199, bianche 167-199, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 12. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n.57.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 13 - Class. 2.1 / reg. 61

Unità n. 4774
"Protocollo anno 1962 dal n. 1 al n. 995"
2369

Data topica
0060
Estremi cronologici 1962 gennaio 2 - 1962 aprile 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 13. La protocollazione prosegue nel registro n.61 e termina nel registro n. 62.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 14 - Class. 2.1 / reg. 62

Unità n. 4775
"Protocollo anno 1962 dal n. 996 al n. 1985"
Data topica
0061
Estremi cronologici 1962 aprile 19 - 1962 settembre 26
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-199, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 13. Il registro prosegue la protocollazione che inizia nel registro n. 60 e termina
nel n. 62.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 14 - Class. 2.1 / reg. 63

Unità n. 4776
"Protocollo anno 1962 dal n. 1986 al n. 2724"
Data topica
0062
Estremi cronologici 1962 settembre 26 - 1962 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 150-200, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive

2370

Il registro si trova nel faldone Eca n. 13. Il registro termina la protocollazione iniziata nel registro n. 60. Ai numeri
di protocollo 2725 e 2726 vi sono due registrazioni datate 8 febbraio 1963 barrate con la scritta "vedi protocollo
1963".
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 14 - Class. 2.1 / reg. 64

Unità n. 4777
"1963 Protocollo dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0063
Estremi cronologici 1963 gennaio 2 - 1963 maggio 6
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 312x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 14. La protocollazione prosegue nel registro n. 64 e termina nel n. 65.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 15 - Class. 2.1 / reg. 65

Unità n. 4778
"1963 Protocollo dal n. 996 al n. 2090"
Data topica
0064
Estremi cronologici 1963 maggio 6 - 1963 ottobre 8
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-220, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 14. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 63 che termina
nel n. 65.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 15 - Class. 2.1 / reg. 66

Unità n. 4779
2371

"Anno 1963 protocollo dal n. 2091 al n. 2716"
Data topica
0065
Estremi cronologici 1963 ottobre 9 - 1963 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 147-200, mm 313x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 14. Il registro termina la protocollazione iniziata nel registro n. 65.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 15 - Class. 2.1 / reg. 67

Unità n. 4780
"Protocollo 1964 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0066
Estremi cronologici 1964 gennaio 2 - 1964 maggio 20
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 312x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 15. La protocollazione prosegue e termina nei registri n. 67 e 68.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 16 - Class. 2.1 / reg. 68

Unità n. 4781
"Protocollo 1964 dal n. 996 al 1990" 2
Data topica
0067
Estremi cronologici 1964 maggio 20 - 1964 novembre 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 313x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 15. Il registro continua la protocollazione iniziata nel registro n. 66 che termina
nel n. 68.

2372

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 16 - Class. 2.1 / reg. 69

Unità n. 4782
"Protocollo 1964 dal n. 1991 al n. 2290. 13 novembre 1964 al 31 dicembre 1964"
Data topica
0068
Estremi cronologici 1964 novembre 13 - 1964 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-180, bianche 61-180, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 15. Il registro termina la protocollazione iniziata nel registro n. 66.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 16 - Class. 2.1 / reg. 70

Unità n. 4783
"Protocollo anno 1965 dal n. 1 al n. 1000"
Data topica
0069
Estremi cronologici 1965 gennaio 4 - 1965 luglio 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 16. La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 70. Alla c. 1 si trova
la scritta:"Si dichiara che nel presente protocollo sono stati omessi per erronea timbratura dal 6 al 10 compreso.
Bergamo li 4 gennai o1965. L'archivista Cesare Piazza". La scritta alla c. 1 riporta il timbro Eca con all'interno la
scritta "Mia".
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 17 - Class. 2.1 / reg. 71

Unità n. 4784
"Anno 1965 protocollo dal n. 1001 al n. 2005" 2
2373

Data topica
0070
Estremi cronologici 1965 luglio 5 - 1965 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200+6, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 16. Il registro termina la protocollazione iniziata nel registro n. 69. I numeri di
protocollo dal 1996 al 2005 si trovano su carte aggiunte alla fine del registro.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 17 - Class. 2.1 / reg. 72

Unità n. 4785
"Protocollo anno 1966 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0071
Estremi cronologici 1966 gennaio 3 - 1966 giugno 27
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 17. La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 72.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 18 - Class. 2.1 / reg. 73

Unità n. 4786
"Protocollo anno 1966 dal n. 996 al n. 1965"
Data topica
0072
Estremi cronologici 1966 giugno 27 - 1966 dicembre 30
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 195-200, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 17. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 71.

2374

Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 18 - Class. 2.1 / reg. 74

Unità n. 4787
"Protocollo anno 1967 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0073
Estremi cronologici 1967 gennaio 2 - 1967 giugno 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 18. La protocollazione prosegue e termina nel registro n. 74.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 19 - Class. 2.1 / reg. 75

Unità n. 4788
"Protocollo anno 1967 dal n. 996 al n. 1996"
Data topica
0074
Estremi cronologici 1967 giugno 14 - 1967 dicembre 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200+4, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 18. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 73.
In fondo al registro sono state aggiunte 4cc.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 19 - Class. 2.1 / reg. 76

Unità n. 4789
Protocollo "Anno 1968 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
2375

0075
Estremi cronologici 1968 gennaio 2 - 1968 giugno 4
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 19. La protocollazione prosegue nel registro n. 76 e termina nel registro n. 77.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 20 - Class. 2.1 / reg. 77

Unità n. 4790
Protocollo "Anno 1968 dal n. 996 al n. 1990"
Data topica
0076
Estremi cronologici 1968 giugno 4 - 1968 dicembre 3
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 19. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 75 che termina
nel registro n. 77.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 20 - Class. 2.1 / reg. 78

Unità n. 4791
Protocollo "Anno 1968 dal n. 1991 al n. 2189"
Data topica
0077
Estremi cronologici 1968 dicembre 3 - 1968 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-202, bianche 41-202, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 19. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 75.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
2376

Cart. Reg. 21 - Class. 2.1 / reg. 79

Unità n. 4792
"Protocollo anno 1969 dal n. 1 al n. 995" 1
Data topica
0078
Estremi cronologici 1969 gennaio 2 - 1969 maggio 12
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 305x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 20. La protocollazione prosegue nel registro n. 79 e termina nel registro n. 80.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 21 - Class. 2.1 / reg. 80

Unità n. 4793
"Protocollo anno 1969 dal n. 996 al n. 1990"
Data topica
0079
Estremi cronologici 1969 maggio 12 - 1969 ottobre 22
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 305x220 mm.

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 20. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 78 che termina
nel registro n. 80.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 21 - Class. 2.1 / reg. 81

Unità n. 4794
"Protocollo anno 1969 dal n. 1991 al n. 2446"
Data topica
0080
Estremi cronologici 1969 ottobre 22 - 1969 dicembre 31

2377

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 108-200, mm 305x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 20. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 78.
Al numero di protocollo 2447 vi è una registrazione datata 13 gennaio 1970, barrata con la scritta:"Vedasi
protocollo n. 127/1970".
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 22 - Class. 2.1 / reg. 82

Unità n. 4795
"Protocollo anno 1970 dal n. 1 al n. 995"
Data topica
0081
Estremi cronologici 1970 gennaio 2 - 1970 maggio 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 21. La protocollazione prosegue nel registro n. 82 e termina nel registro n. 83.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 22 - Class. 2.1 / reg. 83

Unità n. 4796
"Protocollo anno 1970 dal n. 996 al n. 1995"
Data topica
0082
Estremi cronologici 1970 maggio 21 - 1970 novembre 10
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 307x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 21. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 81 che termina
nel registro n. 83.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 22 - Class. 2.1 / reg. 84

2378

Unità n. 4797
"Protocollo anno 1970 dal n. 1996 al n. 2374"
Data topica
0083
Estremi cronologici 1970 novembre 10 - 1970 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-202, bianche 77-202, mm 307x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 21. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 81.
Al numero di protocollo 2375 si trova una registrazione datata 13 gennaio 1971, barrata con la scritta:"Vedasi
protocollo n. 109 del 1971".
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 23 - Class. 2.1 / reg. 85

Unità n. 4798
"Protocollo anno 1971 dal n. 1 al n. 1005"
Data topica
0084
Estremi cronologici 1971 gennaio 2 - 1971 maggio 3
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-202, mm 307x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 22. La protocollazione prosegue nel registro n. 85 e termina nel registro n. 86.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 23 - Class. 2.1 / reg. 86

Unità n. 4799
"Protocollo anno 1971 dal n. 1006 al n. 2000"
Data topica
0085
Estremi cronologici 1971 maggio 3 - 1971 ottobre 1

2379

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 307x210 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 22. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 84 che termina
nel registro n. 86.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 23 - Class. 2.1 / reg. 87

Unità n. 4800
"Protocollo 1971 dal n. 2001 al n. 2748"
Data topica
0086
Estremi cronologici 1971 ottobre 1 - 1971 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 151-200, mm 308x210 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 22. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 84.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 24 - Class. 2.1 / reg. 88

Unità n. 4801
"Protocollo 1972 dal n. 1 al n. 495"
Data topica
0087
Estremi cronologici 1972 gennaio 3 - 1972 marzo 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 305x210 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 23. La protocollazione prosegue nei registri n. 88, 89 e termina nel registro n.
90.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 24 - Class. 2.1 / reg. 89

2380

Unità n. 4802
"Protocollo 1972 dal n. 496 al n. 1470"
Data topica
0088
Estremi cronologici 1972 marzo 13 - 1972 luglio 10
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-196, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 23. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 87 che termina
nel registro n. 90.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 24 - Class. 2.1 / reg. 90

Unità n. 4803
"Protocollo 1972 dal n. 1471 al n. 2465"
Data topica
0089
Estremi cronologici 1972 luglio 10 - 1972 novembre 10
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 23. Il registro prosegue la protocollazione iniziata nel registro n. 87 che termina
nel registro n. 90.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 24 - Class. 2.1 / reg. 91

Unità n. 4804
"Protocollo 1972 dal n. 2466 al n. 2937"
Data topica
0090
Estremi cronologici 1972 novembre 10 - 1972 dicembre 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-196, bianche 96-196, mm 310x215 mm., legatura in tela

2381

Note complessive
Il registro si trova nel faldone Eca n. 23. Il registro prosegue e termina la protocollazione iniziata nel registro n. 87.
Classificazione 2.1

Segnatura definitiva
Class. 2.1 / reg. 92

2382

Serie
Classificazione 1.2.2.2

Denominazione

Rubrica del Protocollo Generale
Storia archivistica
La serie contiene n. 5 rubriche del Protocollo Generale dal 1901, 1912-1925, 1926-1935, 1936-1948 e 1955-1959.
La rubrica del 1901 non è certo che appartenga al Protocollo Generale data la mancanza di intestazioni e soprattutto del
registro di protocollo generale del 1901 con cui poterla confrontare.
Tale rubrica si presenta altresì molto diversa dalle altre essendo divisa all'interno in base ad una semplice sequenza in
ordine alfabetico, senza altre ripartizioni.
Le altre rubriche invece riportano all'interno l'intestazione "Rubrica del Protocollo Generale della Congregazione di
Carità di Bergamo per l'anno..." e sono divise per "capitoli" (che rimangono nei vari anni pressoché immutati) seguiti
poi dal solito ordine alfabetico:· "Presidenza";· "Consiglieri";· "Segretario";· "Ragioneria";· "Ufficio Tecnico";·
"Ispettore Pie Case";· "Pia Scuola";· "Basilica";· "Monte di Pietà";· "Prefettura"; "Municipi";· "Congregazioni", dal
1936 "Eca";· "Uffici Diversi";· "Parroci Promotori";· "Rogge e Banche";· "Agricole".
Il registro prevede l'annotazione di:·generalità della persona/ente/ufficio che presenta gli esibiti, descrizione del
contenuto dell'esibito, numero di protocollo, indice di classificazione.

Unità n. 4805
"Rubrica del protocollo MCMI"
Data topica
0109
Estremi cronologici 1901
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, mm 420x295 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: "distinte delle cedole" della Banca Popolare di Bergamo.
L'appartenenza di questo registro alla serie delle rubriche del Protocollo Generale della Congregazione di Carità è
incerta.
Classificazione 2.2

Segnatura definitiva
Class. 2.2 / reg. 1

Unità n. 4806
"Rubrica" 1912 - 1925
Data topica
0110
Estremi cronologici 1912 - 1925

2383

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-280, mm 480x340 mm., legatura in tela

Note complessive
Correggere il numero di segnatura sul registro. All'interno si trova l'intestazione:"Rubrica del Protocollo Generale
della Congregazione di Carità per l'anno...".
Classificazione 2.2

Segnatura definitiva
Class. 2.2 / reg. 2

Unità n. 4807
"Rubrica" 1926 - 1935
Data topica
0111
Estremi cronologici 1926 - 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-240, num. orig. a pagina, mm 485x355 mm., legatura in pelle

Note complessive
Correggere il numero di segnatura sul registro.
Classificazione 2.2

Segnatura definitiva
Class. 2.2 / reg. 3

Unità n. 4808
"Rubrica" 1936 - 1948
Data topica
0112
Estremi cronologici 1936 - 1948
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-254, mm 485x360 mm., legatura in pelle

Note complessive
Correggere il numero di segnatura sul registro.
Classificazione 2.2

Segnatura definitiva
Class. 2.2 / reg. 4

2384

Unità n. 4809
"Ente comunale di assistenza di Bergamo. 1949 e seguenti. Rubrica"
Estremi cronologici 1949-1954
Descrizione estrinseca Registro, cc. 100, mm 475x340

Segnatura definitiva
Class. 2.2 / reg. 5

Unità n. 4810
"Rubrica" 1955 - 1959
Data topica
0113
Estremi cronologici 1955 - 1959
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-252, mm 440x335 mm., legatura in tela

Note complessive
Correggere il numero di segnatura sul registro. All'interno manca l'intestazione alla Congregazione di Carità.
Classificazione 2.2

Segnatura definitiva
Class. 2.2 / reg. 6

2385

Serie
Classificazione 1.2.2.3

Denominazione

Protocollo riservato

Unità n. 4811
"Protocollo riservato. Archivio id."
Estremi cronologici 1876 agosto 11 - 1926 luglio 13

Contenuto
Documenti di natura riservata prodotti e acquisiti dal presidente della Congregazione di Carità.
Si tratta perlopiù di atti che riguardano il personale e gli assistiti: corrispondenza, dichiarazioni, richieste di sussidio
straordinario, denunce anonime, eccetera.
Il fascicolo contiene anche:
- una pratica intitolata "Promemoria all'Illustrissimo Signor Prefetto della Provincia di Bergamo sulla questione che
ha il Comune di Adrara San Martino colla Congregazione di Carità di bergamo in merito al legato Longhi"
- tabella in due copie dei concorrenti al legato Tizzoni delle Sedie

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 273

Note complessive
CAMBIARE CLASSIFICAZIONE

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 25 - Class. 2.3 / reg. 1

2386

Serie
Classificazione 1.2.2.4

Denominazione

Protocollo deliberazioni
Storia archivistica
La serie comprende n. 1 indice e n. 2 registri di protocollo, appartenenti alla Congregazione di Carità - Eca e relativi
alla registrazione dei verbali di seduta e delle deliberazioni, riguardanti gli anni dal 1901 al 1957.
L'indice è relativo agli anni dal 1901 al 1914 e raccoglie in ordine cronologico le deliberazioni relative alla Scuola di
Canto (in particolare ad allievi, locali e mobili).
Per ciascuna deliberazione viene segnalato l'oggetto, il numero di Protocollo Generale, l'Opera Pia cui è relativa (in
questo caso la Misericordia Maggiore), la data della deliberazione, il numero del protocollo e la pagina in cui è trascritto
il verbale.
All'interno dei registri sono riportati i verbali di seduta seguiti dalle deliberazioni e dalla convalida degli stessi,
effettuata mediante le firme del Segretario Capo e del Commissario Prefettizio dal 1936 al 1940 e dal 1940 in poi con le
firme del Presidente, del Segretario Capo e dei membri del Consiglio d'Amministrazione.
Le singole deliberazioni sono numerate in ordine progressivo, ripartendo da 1 all'inizio di ogni anno.
A margine dei verbali si trovano annotazioni concernenti l'oggetto della deliberazione, generalmente completate dal
numero di Protocollo Generale.

Unità n. 4812
"Deliberazioni non in bollo dal 1936 al 1949"
Data topica
1470
Estremi cronologici 1936 gennaio 29 - 1949 novembre 12
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-250, numerazione originale a pagina, mm 497x375, legatura in pelle

Classificazione 2.4

Segnatura definitiva
Class. 2.4 / reg. 1

Unità n. 4813
"Registro Deliberazioni dal 9/12/1949 al 13/12/1957"
Data topica
1471
Estremi cronologici 1949 dicembre 9 - 1957 dicembre 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-136, numerazione originale a pagina, mm 505x365, legatura in tela

Classificazione 2.4

2387

Segnatura definitiva
Class. 2.4 / reg. 2

2388

Serie
Classificazione 1.2.2.5

Denominazione

Inventari
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro inventario appartenente alla Congregazione di Carità, relativo agli anni dal 1924 al
1929.
All'interno sono riportati i dati concernenti l'inventario patrimoniale all'apertura di ogni anno, suddiviso nei diversi
capitoli di attività (fondi rustici; fabbricati urbani; censi, livelli, canoni; titoli di debito pubblico; valori privati; mobili;
attività diverse patrimoniali; crediti ipotecari e chirografari) e passività (debiti ipotecari e chirografari; canoni e legati
passivi; pensioni vitalizie; passività diverse).

Unità n. 4814
Inventario "Congregazione di Carità"
Data topica
1497
Estremi cronologici 1924 - 1930
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, bianche 7-20, mm 345x233, legatura in carta

Classificazione 2.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 25 - Class. 2.5 / reg. 1

2389

Serie
Classificazione 1.2.2.6

Denominazione

Bilanci e conti
Estremi cronologici 1809 gennaio 1 - 1829 dicembre 31; 1862 gennaio 1

Storia archivistica
La serie è costituita dai consuntivi delle rendite e spese degli stabilimenti di pubblica beneficenza riuniti sotto
l'amministrazione della Congregazione di carità creata in Bergamo nel 1809. Nello specifico, il regime economico e
direttivo erano demandati alla sezione III delle Elemosine. A seguito di Risoluzione sovrana 19 luglio 1819, il governo
austriaco soppresse le congregazioni di carità, dal 1827 le istituzioni pie assunsero la denominazione di Luoghi pii
elemosinieri e vennero amministrate nella parte economica patrimoniale da un amministratore unico. I fascicoli dal
1809 al 1829 presentano continuità nella gestione finanziaria. Ciascun fascicolo è composto da prospetti e sottofascicoli
relativi a:- Conto consuntivo generale della Congregazione di carità- Dimostrazione del conto con i rispettivi titoliSpese di beneficenza- Abbozzi del consuntivo generale- Giro di capitali- Rendita- Spesa- Restanze- Bilancio generale
parte passiva- Bilancio generale parte passiva- Stato delle prestazioni fra i diversi stabilimenti emergenti dal bilancio
consuntivo.
A dimostrazione dello stato attivo e passivo di ciascuno dei diversi istituti amministrati, vengono illustrati i seguenti
capitoli:
1- Stato degli onorari e spese d'ufficio
2- Simile dei salari di campagna
3- Simile delle spese diverse generali
4- Simile come sopra, ma caricanti i soli stabilimenti aventi fondi
5- Stato dimostrativo il conto giornaliero dei ricoverati nei diversi istituti
6- Dimostrazione della provenienza del deficit risultante dal consuntivo
7- Prospetto dimostrativo la situazione della Congregazione di carità al 31 dicembre.
Con legge 30 novembre 1859 venne nuovamente istituita la Congregazione di carità che, in Bergamo, riassunse dal 1
gennaio 1862 l'amministrazione patrimoniale e l'erogazione della beneficenza della Misericordia maggiore e dei Luoghi
pii elemosinieri. Di questa nuova fase amministrativa si conservano due copie di un volume a stampa dei bilanci
patrimoniali e consuntivi redatti dal ragioniere della Congregazione a dimostrazione dell'entità del patrimonio degli
stabilimenti elemosinieri riuniti e della gestione del patrimonio stesso a tutto il 1870. Viene riportata separatamente
l'amministrazione della Casa di ricovero, della Casa d'industria e del Monte di pietà, affidate alla gestione finanziaria
della Congregazione a seguito di Decreto 11 settembre 1864. In tal modo le quattro contabilità, distinte per ciascuno
stabilimento, si riferiscono al rispettivo periodo d'esercizio e, partendo dagli estremi delle precedenti amministrazioni e
sulla base dei bilanci annuali, il ragioniere liquida il patrimonio di ciascuno al 31 dicembre 1870 confrontandolo con le
risultanze dell'epoca in cui derivarono alla Congregazione di carità.
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.1

Denominazione

Bilanci e conti

Unità n. 4815
Bilancio consuntivo Congregazione di carità
Estremi cronologici 1809

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 26 - Class. 2.6.1 / reg. 1

Unità n. 4816
Conto consuntivo Congregazione di carità
Estremi cronologici 1811

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Gli istituti di beneficenza amministrati dalla Congregazione di carità in questa annualità sono 43.
Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 26 - Class. 2.6.1 / reg. 2

Unità n. 4817
Bilancio generale Congregazione di carità
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Estremi cronologici 1813

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 26 - Class. 2.6.1 / reg. 3

Unità n. 4818
Consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1814

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 27 - Class. 2.6.1 / reg. 4

Unità n. 4819
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1815

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Gli istituti di beneficenza amministrati dalla Congregazione di carità in questa annualità sono 39.
Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 27 - Class. 2.6.1 / reg. 5
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Unità n. 4820
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1816

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 27 - Class. 2.6.1 / reg. 6

Unità n. 4821
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1817

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 7

Unità n. 4822
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1818

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 8
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Unità n. 4823
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1819

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 9

Unità n. 4824
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1820

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Class. 2.6.1 / reg. 10

Unità n. 4825
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Gli istituti di beneficenza amministrati in questa annualità dalla Congregazione di carità sono 19.

2394

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 11

Unità n. 4826
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1822

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Gli istituti di beneficenza amministrati in questa annualità dalla Congregazione di carità sono 13.
Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 12

Unità n. 4827
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 13

Unità n. 4828
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1824

2395

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Class. 2.6.1 / reg. 14

Unità n. 4829
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 28 - Class. 2.6.1 / reg. 15

Unità n. 4830
Bilancio consuntivo generale Congregazione di carità
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Gli istituti di beneficenza amministrati in quest'annualità dalla Congregazione di carità di Bergamo sono 15.
Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 29 - Class. 2.6.1 / reg. 16

2396

Unità n. 4831
Bilancio delle spese generali della amministrazione e direzione degli Stabilimenti elemosinieri
in Bergamo
Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Gli istituti di beneficenza amministrati in quest'annualità dagli Stabilimenti elemosinieri di Bergamo sono 10.
Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 29 - Class. 2.6.1 / reg. 17

Unità n. 4832
Bilancio delle spese generali della amministrazione e direzione degli Stabilimenti elemosinieri
in Bergamo
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 29 - Class. 2.6.1 / reg. 18

Unità n. 4833
Bilancio delle spese generali della amministrazione e direzione degli Stabilimenti elemosinieri
in Bergamo
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio e conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 2.6.1
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Segnatura definitiva
Cart. Reg. 29 - Class. 2.6.1 / reg. 19

Unità n. 4834
Bilanci patrimoniali e consuntivi delle Opere pie amministrate dalla Congregazione di carità
di Bergamo
Estremi cronologici 1862 - 1870

Contenuto
Bilanci consuntivi e patrimoniali delle opere pie e di beneficenza amministrate dalla Congregazione di carità.
Volume a stampa.

Descrizione estrinseca Volume, pgg. 180, mm 355x255

Note complessive
2 copie.
Classificazione 2.6.1

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 29 - Class. 2.6.1 / reg. 20
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.2

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 faldoni contenenti i conti consuntivi ed i bilanci di previsione della Congregazione di Carità
relativi agli anni di esercizio dal 1909 al 1963 (mancano gli anni 1918-1919, 1922-1923, 1925-1927, 1929-1935,
1940-1943, 1945, 1951).
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni dal 1911 al 1937 si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati denominati "conto
finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale, a volte uniti a
quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche fino al 1958) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso dal Tesoriere Banca Mutua
Popolare di Bergamo e conto economico e consuntivo per Ente Comunale di Assistenza"ed al loro interno si possono
trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali di deliberazione (relativi all'approvazione del
bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei Redditi di Ricchezza Mobile) ed eventuale
documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
Degli anni 1950, 1952-1956, si conservano soltanto i verbali di chiusura che rimangono i soli a costituire il fascicolo.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.

Unità n. 4835
Bilancio di previsione 1910
Data topica
1577
Estremi cronologici 1909
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 410x280
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Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "al n. 2314 del 909".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 1

Unità n. 4836
Bilancio di previsione 1911
Data topica
1578
Estremi cronologici 1910
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+6, num. orig. a pagina, mm 403x266

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 2

Unità n. 4837
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1510
Estremi cronologici 1911-1912
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 3

Unità n. 4838
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1511

2400

Estremi cronologici 1912-1913
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 4

Unità n. 4839
Conto finanziario - economico 1913
Data topica
1512
Estremi cronologici 1913-1914

Contenuto
Contiene anche: "Relazione della Ragioneria al Conto Consuntivo 1913 della Congregazione di Carità".

Descrizione estrinseca Volume, cc. 20, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 5

Unità n. 4840
Conto finanziario - economico 1914
Data topica
1513
Estremi cronologici 1914-1915
Descrizione estrinseca Volume, cc. 22, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 6

Unità n. 4841
Conto finanziario - economico 1915
2401

Data topica
1514
Estremi cronologici 1915-1916

Contenuto
Conto finanziario e conto economico sono in duplice copia, di cui una ufficiale (con timbro del Comune di
Bergamo).
Contiene anche: "Relazione della Ragioneria d'Ufficio al Conto Consuntivo 1915 della Congregazione di Carità".

Descrizione estrinseca Volume, cc. 32, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 7

Unità n. 4842
Conto finanziario - economico 1916
Data topica
1515
Estremi cronologici 1916-1917
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 8

Unità n. 4843
Bilancio di previsione 1917
Data topica
1586
Estremi cronologici 1916
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+4, num. orig. a pagina, mm 405x272

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 9

2402

Unità n. 4844
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1516
Estremi cronologici 1917-1918
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 10

Unità n. 4845
Conto finanziario - economico 1920
Data topica
1517
Estremi cronologici 1920-1921
Descrizione estrinseca Volume, cc. 22, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 11

Unità n. 4846
Conto finanziario - economico 1921
Data topica
1518
Estremi cronologici 1921-1922
Descrizione estrinseca Volume, cc. 18, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 12

2403

Unità n. 4847
Bilancio di previsione 1924
Data topica
1579
Estremi cronologici 1923
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+6, num. orig. a pagina, mm 410x268

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 13

Unità n. 4848
Conto finanziario - economico 1924
Data topica
1519
Estremi cronologici 1924-1925

Contenuto
Il conto finanziario ed il conto economico sono in duplice copia, di cui una ufficiale (con timbro del Comune di
Bergamo).

Descrizione estrinseca Volume, cc. 28, mm 545x370

Note complessive
Sui quattro prospetti si trova scritto: "Al n. 246 del 1925".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 14

Unità n. 4849
Conto finanziario - economico 1928
Data topica
1520
Estremi cronologici 1928-1929

2404

Contenuto
Contiene soltanto il conto economico.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 4, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 15

Unità n. 4850
Conto finanziario - economico 1936
Data topica
1521
Estremi cronologici 1936-1937

Contenuto
Contiene soltanto il conto finanziario.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 16

Unità n. 4851
Conto finanziario - economico 1937
Data topica
1522
Estremi cronologici 1937-1938

Contenuto
Il conto finanziario ed il conto economico sono in duplice copia, di cui una intestata alla Congregazione di Carità ed
una all'Ente Comunale di Assistenza.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 31, mm 545x370

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
2405

Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 17

Unità n. 4852
Bilancio di previsione 1938
Data topica
1580
Estremi cronologici 1937

Contenuto
Contiene anche comunicazione inviata al Prefetto della Provincia di Bergamo, comprendente la delibera di
approvazione del bilancio preventivo, la relazione al bilancio e gli allegati al bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 374x262

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 18

Unità n. 4853
Conto finanziario - economico 1939
Data topica
1523
Estremi cronologici 1939-1940

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22+4, mm 372x268

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 3095".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 19

Unità n. 4854
Conto finanziario - economico 1944
2406

Data topica
1524
Estremi cronologici 1944-1945

Contenuto
Conto finanziario, verbale di delibarazione per l'approvazione del conto consuntivo, relazione dell'Eca al conto
consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-26+4, mm 335x238

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 387".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 20

Unità n. 4855
Conto finanziario - economico 1945
Data topica
1658
Estremi cronologici 1945-1946
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-26, mm 338x240

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 21

Unità n. 4856
Conto finanziario - economico 1946
Data topica
1525
Estremi cronologici 1946-1947

Contenuto
Conto finanziario.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-26, mm 338x245

2407

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 22

Unità n. 4857
Conto finanziario - economico 1947
Data topica
1526
Estremi cronologici 1947-1948

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura, verbale di deliberazione approvazione conto consuntivo, relazione dell'Eca al
conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+10,, mm 336x237

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 23

Unità n. 4858
Conto finanziario - economico 1948
Data topica
1527
Estremi cronologici 1948-1949

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20+4, num. orig. irregolare, mm 335x240

Note complessive
Sulla coperta del registro si trovano le scritte: "n. 637 di Protocollo", "n. 1719".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 24

2408

Unità n. 4859
Conto finanziario - economico 1949
Data topica
1528
Estremi cronologici 1949-1950

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura, relazione dell'Eca al bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18+10, num. orig. irregolare, mm 333x238

Note complessive
Sul verbale di chiusura è presente il timbro di protocollo Eca: "protocollo n. 669, categoria affari generali, classe III,
fascicolo 2".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 25

Unità n. 4860
Bilancio di previsione 1950
Data topica
1581
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-13, num. orig. a pagina, mm 344x246

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 26

Unità n. 4861
Conto finanziario - economico 1950
Data topica
1529
Estremi cronologici 1951

Contenuto
Verbale di chiusura, bozza di relazione Eca al conto consuntivo.

2409

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 27

Unità n. 4862
Conto finanziario - economico 1951
Data topica
1659
Estremi cronologici 1951-1952

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per approvazione del conto consuntivo, relazione Eca al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+5, mm 340x245

Note complessive
Sulla coperta si trovano il timbro di protocollo dell'Eca: "Arrivo 13 giugno 1952, protocollo n. 986, Cat. Affari
Generali, Clas. III, Fasc. 2"; e la scritta : "n. 3049".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 28

Unità n. 4863
Conto finanziario - economico 1952
Data topica
1530
Estremi cronologici 1953

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
2410

Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 29

Unità n. 4864
Conto finanziario - economico 1953
Data topica
1531
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 30

Unità n. 4865
Conto finanziario - economico 1954
Data topica
1532
Estremi cronologici 1955

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 31

Unità n. 4866
Conto finanziario - economico 1955
Data topica
1533

2411

Estremi cronologici 1956

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 32

Unità n. 4867
Conto finanziario - economico 1956
Data topica
1534
Estremi cronologici 1957

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 33

Unità n. 4868
Conto finanziario - economico 1957
Data topica
1535
Estremi cronologici 1957-1958

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura, verbale di deliberazione approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+11, num. orig. irregolare, mm 344x242

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 1222".

2412

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 34

Unità n. 4869
Conto finanziario - economico 1958
Data topica
1536
Estremi cronologici 1958-1959

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura, relazione Eca al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+13, num. orig. irregolare, mm 343x242, legatura in carta

Note complessive
Sulla coperta del registro si trova la scritta: "n. 1507".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 35

Unità n. 4870
Conto finanziario - economico 1959
Data topica
1537
Estremi cronologici 1959-1960

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura (in duplice copia), relazione Eca al conto consuntivo.
Contiene anche prospetto di raffronto fra i saldi di cassa dell'Eca degli anni 1957-1958-1959.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+23, num. orig. irregolare, mm 342x244, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 36
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Unità n. 4871
Bilancio di previsione 1960
Data topica
1582
Estremi cronologici 1959

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1960, relazione
Eca al bilancio di previsione, allegati di bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40+26, num. orig. a pagina, mm 340x245, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 37

Unità n. 4872
Conto finanziario - economico 1960
Data topica
1538
Estremi cronologici 1960-1961

Contenuto
Conto finanziario, relazione Eca al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+6, num. orig. irregolare, mm 343x244, legatura in carta

Note complessive
Sulla coperta del registro si trovano il timbro: "Copia Ufficio Ragioneria"; e la scritta: "2335".
Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 38

Unità n. 4873
Bilancio di previsione 1961
Data topica
1583

2414

Estremi cronologici 1960

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1961/62,
relazione Eca al bilancio di previsione, allegati di bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-44+53, num. orig. a pagina, mm 342x241, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 39

Unità n. 4874
Conto finanziario - economico 1961
Data topica
1539
Estremi cronologici 1961-1962

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura (in duplice copia), verbale di deliberazione variazioni al bilancio, relazione
Eca al conto consuntivo, dichiarazione dei redditi e denuncia degli stipendi corrisposti al personale.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+35, num. orig. irregolare, mm 340x241, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 40

Unità n. 4875
Bilancio di previsione 1962
Data topica
1584
Estremi cronologici 1961

Contenuto
Contiene anche: comunicazioni della Prefettura di Bergamo relative all'approvazione del bilancio di previsione ed ai
compensi per gli orgni erogatori della maggiorazione sul trattamento assistenziale, allegati di bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-44+22, num. orig. a pagina, mm 342x248, legatura in carta
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Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 41

Unità n. 4876
Conto finanziario - economico 1962
Data topica
1540
Estremi cronologici 1962-1963

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura, verbale di deliberazione variazioni al bilancio, denuncia degli stipendi
corrisposti al personale.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+18, num. orig. irregolare, mm 345x242, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 42

Unità n. 4877
Bilancio di previsione 1963
Data topica
1585
Estremi cronologici 1962

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1963, allegati al
bilancio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46+16, num. orig. a pagina, mm 342x246, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 43

Unità n. 4878
Conto finanziario - economico 1963
2416

Data topica
1541
Estremi cronologici 1963-1964

Contenuto
Conto finanziario, verbale di chiusura, verbale di deliberazione variazioni al bilancio, denuncia degli stipendi
corrisposti al personale.
Contiene anche prospetti delle quote spese consorziali rimborsate all'Eca dalla Misericordia Maggiore e dalla Casa
di Ricovero per gli anni dal 1953 al 1963.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32+16, num. orig. irregolare, mm 345x243, legatura in carta

Classificazione 2.6.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 30 - Class. 2.6.2 / reg. 44
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.3

Denominazione

Registri Mandati e Reversali

Unità n. 4879
Mandati dal 1881 al 1885
Estremi cronologici 1881 gennaio 3 - 1885 dicembre 31

Contenuto
"Registro dei mandati di pagamento emessi per la cassa dall'Ufficio di Ragioneria della Congregazione di Carità"
(1).

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 120 pp. non numerate, mm 402x298, legatura pergamena

Note complessive
(1) Intestazione delle pagine del registro.
Le ultime 12 pagine sono staccate e non facevano parte del corpo del registro.
Classificazione 2.6.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 31 - Class. 2.6.3 / reg. 1

Unità n. 4880
Reversali dal 1881 al 1895 (1)
Estremi cronologici 1881 gennaio 3 - 1885 dicembre 31

Contenuto
"Registro delle reversali d'introito emesse per la cassa dall'Ufficio di ragioneria della Congregazione di Carità" (2).

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 100 pp. non numerate, mm 402x298, legatura pergamena

Note complessive
(1) Nel titolo l'estremo cronologico finale non è coevo ed è stato scritto a pastello blu.
(2) Intestazione delle pagine del registro.
Classificazione 2.6.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 31 - Class. 2.6.3 / reg. 2

2418

Unità n. 4881
Registro reversali dal 1895 al ...
Estremi cronologici 1895 gennaio 2 - 1900 giugno 9

Contenuto
"Registro delle reversali d'introito emesse per la cassa dall'Ufficio di ragioneria della Congregazione di Carità" (1).

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 106 pp. non numerate di cui 100 compilate, mm 430x303, legatura
pergamena

Note complessive
(1) Intestazione delle pagine del registro.
Classificazione 2.6.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 31 - Class. 2.6.3 / reg. 3
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.4

Denominazione

Registri emissione mandati
Storia archivistica
La serie è composta da n. 19 registri annuali di Emissione mandati, appartenenti agli anni dal 1899 al 1937 (mancano
gli anni: 1900-1911, 1913, 1921, 1924, 1926, 1928, 1932-1933,1936) e da n. 2 registr1 che comprendono
rispettivamente gli anni dal 1940 al 1960 e dal 1960 al 1964.
I registri appartengono alla Congregazione di Carità, poiché al loro interno per ogni mandato viene indicata la sigla
dell'Opera Pia a cui la spesa si riferisce.
Il registro dell'anno 1899 riporta all'interno l'intestazione "Registro dei mandati di pagamento emessi per la Cassa
dall'Ufficio di Ragioneria della Congregazione di Carità", mentre il registro del 1916 riporta sulla coperta un timbro
della Congregazione di Carità.
La struttura interna del registro dell'anno 1899, prevede l'annotazione di: destinatario del pagamento, Opera Pia gestita
dalla Congregazione che emana il mandato, numero di mandato, cifra del pagamento, data di emissione del mandato,
annotazioni quali "si" o "no" il cui significato non è stato chiarito.
Dal 1912 invece, la struttura si modifica e rimane da quel momento inalterata.
Le registrazioni riportano infatti: il numero di registrazione del mandato e la relativa data d'emissione, il riferimento al
numero della deliberazione che ha approvato l'emissione del pagamento (questo riferimento dal 1923 viene chiamato
"Numero della pratica), la sigla dell'Opera Pia nel cui bilancio rientra la spesa, il nome della persona/ditta/ente a favore
del quale viene emesso il mandato, la descrizione delle motivazioni della spesa effettuata, ed infine la cifra da pagare
espressa in Lire.
Il registro che comprende gli anni dal 1940 al 1960 si presenta diverso.
Le registrazioni diventano più sommarie e meno ordinate rispetto a quelle degli anni precedenti, dando l'impressione
che si tratti di una prima nota, un brogliaccio.
Per ogni mandato vengono infatti indicati il numero progressivo, la data d'emissione, l'importo del pagamento, il
riferimento al capitolo di bilancio ed una breve indicazione (in forma di sigla) dell'Opera Pia cui il mandato fa
riferimento.

Unità n. 4882
"Mandati 1899"
Data topica
1200
Estremi cronologici 1899 gennaio 2 - 1900 giugno 23
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-65, bianche 19-65, mm 305x432, legatura in pergamena

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 1

Unità n. 4883
"Registro emissione mandati 1912"
2420

Data topica
1201
Estremi cronologici 1912 gennaio 2 - 1913 febbraio 26
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-57, bianche 56-57, mm 275x370, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 2

Unità n. 4884
"Registro emissione mandati 1914"
Data topica
1202
Estremi cronologici 1913 dicembre 22 - 1915 febbraio 27
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-80, bianche 73-80, mm 275x372, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 3

Unità n. 4885
"Registro emissione mandati 1915"
Data topica
1203
Estremi cronologici 1915 gennaio 12 - 1916 febbraio 26
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, bianche 86-90, mm 272x365, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 4

Unità n. 4886
"Registro emissione mandati 1916"
2421

Data topica
1204
Estremi cronologici 1915 dicembre 10 - 1917 febbraio 24
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-71, bianche 62-70, mm 275x365, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 5

Unità n. 4887
"Registro emissione mandati 1917"
Data topica
0182
Estremi cronologici 1916 dicembre 19 - 1918 febbraio 25
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, bianche 56-70, mm 363x270 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 6

Unità n. 4888
"Registro emissione mandati 1918"
Data topica
0183
Estremi cronologici 1917 dicembre 20 - 1919 febbraio 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-58, bianche 53-58, mm 355x270 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 7

2422

Unità n. 4889
"Registro emissione mandati 1919"
Data topica
0184
Estremi cronologici 1918 dicembre 19 - 1920 febbraio 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-62, bianche 55-62, mm 355x265 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 8

Unità n. 4890
"Registro emissione mandati 1920"
Data topica
0185
Estremi cronologici 1919 dicembre 22 - 1921 febbraio 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-58, bianche 55-58, mm 355x265 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 9

Unità n. 4891
"Registro emissione mandati 1922"
Data topica
1205
Estremi cronologici 1921 dicembre 21 - 1923 febbraio 23
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-57, bianche 52-58, mm 275x360, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

2423

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 10

Unità n. 4892
"Registro emissione mandati anno 1923"
Data topica
0186
Estremi cronologici 1923 gennaio 2 - 1924 febbraio 16
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-54, mm 320x225 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici finali.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 11

Unità n. 4893
"Registro emissione mandati anno 1925"
Data topica
0187
Estremi cronologici 1925 gennaio 2 - 1926 febbraio 26
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 56-60, mm 317x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici finali.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 12

Unità n. 4894
"Registro emissione mandati anno 1927"
Data topica
0188

2424

Estremi cronologici 1927 gennaio 1 - 1927 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 59-60, mm 315x223 mm., legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 13

Unità n. 4895
"Registro emissione mandati 1929"
Data topica
0189
Estremi cronologici 1929 gennaio 1 - 1930 febbraio 22
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-58, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici finali.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 14

Unità n. 4896
"Registro emissione mandati 1930"
Data topica
0190
Estremi cronologici 1930 gennaio 2 - 1931 febbraio 25
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 59-60, mm 317x223 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici finali.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 15

Unità n. 4897
2425

"Registro emissione mandati 1931"
Data topica
1206
Estremi cronologici 1931 gennaio 1 - 1932 febbraio 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 58-60, mm 225x317, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 16

Unità n. 4898
"Registro emissione mandati 1934 XII"
Data topica
0191
Estremi cronologici 1934 gennaio 1 - 1935 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-73, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Vi sono incongruenze negli estremi cronologici finali.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 17

Unità n. 4899
"Registro emissione mandati 1935 XIII"
Data topica
0192
Estremi cronologici 1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-68, mm 220x317 mm., legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 18

2426

Unità n. 4900
"Registro emissione mandati 1937"
Data topica
1207
Estremi cronologici 1937 gennaio 11 - 1937 febbraio 16
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-63, bianche 5-63, mm 220x316, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 19

Unità n. 4901
Registro emissione mandati 1940-1960
Data topica
1406
Estremi cronologici 1940 gennaio 4 - 1960 febbraio 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-296, bianche 234-296, mm 312x213

Note complessive
Il registro necessita di restauro.
Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 20

Unità n. 4902
Registro emissione mandati 1960-1964
Data topica
1458
Estremi cronologici 1960 gennaio 2 - 1964 aprile 22
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 40-100, mm 310x215, legatura in tela

Classificazione 2.6.4

Segnatura definitiva
Class. 2.6.4 / reg. 21
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.5

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1884/08/21 - 1905/02/10

Storia archivistica
La serie è composta da sette registri di cassa della Congregazione di Carità, relativi agli anni dal 1808 al 1905 e che
presentano caratteristiche eterogenee sia perché risalenti ad epoche diverse, sia perché prodotti con finalità differenti. Si
è quindi pensato di suddividerli in tre gruppi.
1) Registro delle spese amministrative della Congregazione di Carità napoleonica (1808-1810), suddiviso in paragrafi
destinati ciascuno ad una voce di spesa: Liquidazione del locale ad uso degli uffici e provvista mobili; Salari agli
impiegati; Spese di cancelleria, stampe, libri, combustibile, ecc.; Spese diverse; Spese per stampe, carta, legna e lumi;
Riparazioni del locale ad uso degli uffici della Congregazione; Spese per riparazioni e provvista mobili per uso d'ufficio;
Assegni ai signori Consiglieri di Stato Ispettori Generali della pubblica beneficenza per le spese d'ufficio, di visite ecc.;
Spese per oggetti diversi; Spese caricanti lo stabilimento della Sezione Terza; Spese caricanti gli stabilimenti aventi
fondi.
Per ognuna di queste voci di spesa vengono registrate le entrate e le uscite, rilevando la Data della liquidazione, i Nomi
de' creditori e causa del credito, il Numero di protocollo di Segreteria o di Ragioneria, l'Importo liquidato delle spese
(per le entrate) e la Data, il Numero de' Mandati, il Numero di Cassa, le Casse alle quali sono caricati li pagamenti
(Misericordia Maggiore, Carcerati, Pietà, Azzanelli e Sovvegno), il Totale e le eventuali Osservazioni (per le uscite).
2) Registri particolari di cassa della Congregazione di Carità napoleonica, degli anni 1818-1825. La serie è costituita da
tre registri in cui vengono rilevati: la Data degli introiti o de' pagamenti, l'oggetto della transazione, il Riparto con
Indicazione de' Registri o del Foglio, il Numero progressivo della Cassa Generale, dello Stabilimento e (solo per le
uscite) del Mandato, le Lire italiane o le Somme relative all'Amministrazione e al Patrimonio. Le entrate della
Congregazione sono esigue (poche volte l'anno) e consistono principalmente nei versamenti eseguiti dagli stabilimenti
amministrati (Ospedale Maggiore, Orfanotrofio Femminile e Maschile, Casa di Ricovero, Donne in Ritiro, Misericordia
Maggiore, Monte di Pietà, Pio Luogo del Sovvegno, Misericordia di San Vigilio) per pagamenti di salari, onorari e
opere diverse. Le uscite sono pagamenti di salari e onorari agli impiegati dei diversi enti e pagamenti di prestazioni
d'opera e forniture varie (soprattutto legna).
3) Registri particolari di cassa della Congregazione di Carità post - unitaria, relativi all'amministrazione del patrimonio
costituito sia dalle eredità e i legati specificamente indirizzati alla Congregazione, che dai lasciti in favore dei poveri di
Bergamo senza determinazione di scopi particolari (legge Crispi, 17 luglio 1890).
La serie è composta da 3 registri a colonne, dal 1884 al 1905, rilevanti nelle entrate: Data, (titolo o causale), Riporto:
Registro, Foglio, Numero: Progressivo, Del Confesso, Somma; nelle uscite: Data, (provenienza), Riporto: Registro,
Foglio, Numero: del Mandato, di Cassa , Somma.
Le entrate sono costituite da interessi di titoli, premi assicurativi, rendite di legati vari; le uscite sono pagamenti di opere
di sistemazione degli immobili, interessi maturati sulle sovvenzioni ricevute da altri enti (Misericordia Maggiore di
Bergamo, Casa di Ricovero, Casa d'Industria), pagamenti di tasse, assegni a istituti vari (Sordomuti, Scrofolosi, asili,
orfanotrofi), rate di assicurazioni e spese varie di gestione.
Il registro degli anni 1892-1895 presenta una contabilità separata per il Legato Astori, in quanto esso costituiva il nucleo
principale del capitale della Congregazione.
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.5.1

Denominazione

Spese amministrative

Unità n. 4903
Registro delle spese generali della Congregazione di Carità di Bergamo dal 1809 al ...
Estremi cronologici 1808 gennaio 21 - 1810 ottobre 20

Contenuto
Registro delle spese di ordinaria amministrazione della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 23 cc. numerate fino alla 12, di cui 12 compilate, mm 550x402, legatura
pelle

Note complessive
Nel registro è inserito un fascicolo contenente: "Debito e credito degli stabilimenti concentrati nella Congregazione
di Carità per le spese generali" e "Debito e credito degli stabilimenti sovvenitori per le spese generali della
Congregazione di Carità".
Il fascicolo è composto da 24 pp. di cui 4 compilate. Sono state numerate solo le 2 carte compilate.
La costa è molto rovinata: non si può sapere se vi era una segnatura antica.
Classificazione 2.6.5.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.1 / reg. 1
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.5.2

Denominazione

Cassa 1818-1825

Unità n. 4904
Registro cassa degli introiti e spese generali 1818
Estremi cronologici 1818 febbraio 4 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 56 pp. non numerate di cui 12 compilate, mm 445x320, legatura cartone

Classificazione 2.6.5.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.2 / reg. 1

Unità n. 4905
Cassa generale della Congregazione per l'anno 1819
Estremi cronologici 1819 gennaio 1 - 1820 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 30 pp. non numerate di cui 26 compilate, mm 440x325, legatura cartone

Note complessive
Manca una parte della costa per cui non è possibile sapere se vi era la segnatura antica.
Classificazione 2.6.5.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.2 / reg. 2

Unità n. 4906
Cassa delle spese generali per l'anno 1823 - 1824 - 1825
2431

Estremi cronologici 1823 gennaio 2 - 1825 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 38 pp. non numerate di cui 36 compilate, mm 462x324, legatura
cartoncino

Classificazione 2.6.5.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.2 / reg. 3

2432

Serie
Classificazione 1.2.2.6.5.3

Denominazione

Cassa 1884-1905

Unità n. 4907
Cassa Congregazione di Carità dal 1884 al 1890
Estremi cronologici 1884 agosto 21 - 1890 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 30 cc. numerate, mm 450x320, legatura pergamena

Note complessive
Danni alla parte superiore della costa impediscono di sapere se esisteva una segnatura antica.
Sono state tagliate delle pagine (dalla c. 30 alla c.38): c'è un salto nella registrazione dal 18 marzo 1890 al 17
dicembre 1890.
Classificazione 2.6.5.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.3 / reg. 1

Unità n. 4908
Cassa dell'Opera Pia Congregazione di Carità dal 1892 al 1895
Estremi cronologici 1892 gennaio 1 - 1895 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 24 cc. numerate, mm 465x325, legatura pergamena

Note complessive
Presenta una registrazione separata per il Legato Astori.
Nell'ultima pagina è inserito la ricevuta del pagamento di due assegni del legato Barca - Vitalba riportante il timbro
della Congregazione di Carità di Bergamo e intestata alla Misericordia Maggiore.
Classificazione 2.6.5.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.3 / reg. 2

2433

Unità n. 4909
Congregazione di Carità dal I° gennaio 1898
Estremi cronologici 1898 gennaio 1 - 1905 febbraio 10

Contenuto
Registro di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 36 pp. di cui 32 compilate, numerate le cc. x anno, mm 458x325, legatura
pelle

Note complessive
Le carte sono numerate con una numerazione che riparte da 1 ogni anno.
Gli angoli in basso delle pagine sono stati tagliati.
Classificazione 2.6.5.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 32 - Class. 2.6.5.3 / reg. 3

2434

Serie
Classificazione 1.2.2.6.5.4

Denominazione

Cassa 1909-1951
Storia archivistica
La serie è costituita da n. 37 registri di Cassa della Congregazione di Carità - Eca, per gli anni dal 1909 al 1951.
Sulla coperta si trova l'intestazione alla Congregazione, seguita dall'anno di esercizio.
All'interno si trova l'intestazione: "Cassa dello Stabilimento Congregazione di Carità"
I registri riportano i movimenti di cassa giornalieri della Congregazione suddivisi in "entrate" e "uscite", con
l'indicazione della causale del movimento, completata dal numero di confesso/mandato e numero di cassa, oltre che da
un riferimento probabilmente al registro mastro.
Il registro del 1944 presenta una struttura interna diversa dagli altri.
Per ogni registrazione riporta infatti: data del movimento, numero di reversale o mandato, descrizione dell'importo in
entrata o uscita, indicazione dell'Opera Pia cui si riferisce, cifra totale dell'entrata o uscita.
Riporta inoltre un timbro circolare con la sigla "Ente Comunale Fascista Assistenza P.F.R." a cui è sovrapposta una
firma.

Unità n. 4910
"Cassa Congregazione di Carità dal 1909 al 1913"
Data topica
1341
Estremi cronologici 1909 gennaio 29 - 1913 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 1

Unità n. 4911
"Cassa Congregazione di Carità 1914-1915"
Data topica
1342
Estremi cronologici 1914 gennaio 1 - 1915 febbraio 2
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 38-40, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2435

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 2

Unità n. 4912
"Cassa Congregazione di Carità 1916-1917-1918"
Data topica
1343
Estremi cronologici 1916 gennaio 3 - 1917 marzo 1
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-50, bianche 47-50, num. orig. a facciata, mm 433x310, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 3

Unità n. 4913
"Cassa Congregazione di Carità 1919"
Data topica
1344
Estremi cronologici 1919 gennaio 1 - 1920 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 19-30, num. orig. a facciata, mm 428x310, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 4

Unità n. 4914
"Cassa Congregazione di Carità 1920"
Data topica
1345
Estremi cronologici 1920 gennaio 1 - 1921 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, num. orig. a facciata, mm 423x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2436

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 5

Unità n. 4915
"Cassa Congregazione di Carità 1921"
Data topica
1346
Estremi cronologici 1921 gennaio 3 - 1922 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, num. orig., mm 425x312, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 6

Unità n. 4916
"Cassa Congregazione di Carità 1922"
Data topica
1347
Estremi cronologici 1922 gennaio 3 - 1923 febbraio 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22, bianche 18-22, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 7

Unità n. 4917
"Cassa Congregazione di Carità 1923"
Data topica
1348
Estremi cronologici 1923 gennaio 3 - 1924 febbraio 18
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-17, num. orig. a facciata, mm 435x310, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2437

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 8

Unità n. 4918
"Cassa Congregazione di Carità 1924"
Data topica
1349
Estremi cronologici 1924 gennaio 4 - 1925 febbraio 23
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a facciata, mm 425x313, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 9

Unità n. 4919
"Cassa Congregazione di Carità 1925"
Data topica
1350
Estremi cronologici 1925 gennaio 22 - 1926 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 10

Unità n. 4920
"Cassa Congregazione di Carità 1926"
Data topica
1351
Estremi cronologici 1926 gennaio 4 - 1926 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18, num. orig. a facciata, mm 420x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2438

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 11

Unità n. 4921
"Cassa Congregazione di Carità 1927"
Data topica
1352
Estremi cronologici 1927 gennaio 5 - 1927 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-19, num. orig. a facciata, mm 420x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 12

Unità n. 4922
"Cassa Congregazione di Carità 1928"
Data topica
1353
Estremi cronologici 1928 gennaio 1 - 1928 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-24, num. orig. a facciata, mm 420x320, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 13

Unità n. 4923
"Cassa Congregazione di Carità 1929"
Data topica
1354
Estremi cronologici 1929 gennaio 8 - 1930 febbraio 25
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18, num. orig. a facciata, mm 422x325, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2439

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 14

Unità n. 4924
"Cassa Congregazione di Carità 1930 VIII"
Data topica
1355
Estremi cronologici 1930 gennaio 7 - 1931 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, num. orig. a facciata, mm 417x310, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 15

Unità n. 4925
"Cassa Congregazione di Carità 1931"
Data topica
1356
Estremi cronologici 1931 gennaio 3 - 1932 febbraio 22
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-21, num. orig. a facciata irregolare, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 16

Unità n. 4926
"1932 X Cassa Congregazione di Carità"
Data topica
1357
Estremi cronologici 1932 gennaio 1 - 1933 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, bianche 20-28, num. orig. a facciata, mm 415x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2440

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 17

Unità n. 4927
"Congregazione di Carità di Bergamo Conto Speciale 1932 X"
Data topica
1356
Estremi cronologici 1932 marzo 1 - 1932 luglio 30
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-44, bianche 42-44, num. orig. irregolare, mm 405x300, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 18

Unità n. 4928
"Congregazione di Carità Cassa 1933 XI"
Data topica
1358
Estremi cronologici 1933 gennaio 12 - 1934 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18, num. orig. a facciata irregolare, mm 420x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 19

Unità n. 4929
"Congregazione di Carità Cassa 1934"
Data topica
1360
Estremi cronologici 1934 gennaio 2 - 1935 febbraio 26
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-24, bianche 15-24, num. orig. a facciata, mm 415x312, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
2441

Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 20

Unità n. 4930
"Congregazione di Carità Cassa 1935 XIII"
Data topica
1361
Estremi cronologici 1935 gennaio 3 - 1936 febbraio 20
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-26, bianche 13-26, num. orig., mm 418x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 33 - Class. 2.6.5.4 / reg. 21

Unità n. 4931
"Congregazione di Carità Cassa 1936 XIV"
Data topica
1359
Estremi cronologici 1936 gennaio 17 - 1937 febbraio 20
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 21-30, num. orig. a facciata, mm 417x312, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 22

Unità n. 4932
"Congregazione di Carità Cassa 1937 Anno XV Era Fascista"
Data topica
1362
Estremi cronologici 1937 gennaio 7 - 1938 febbraio 24
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 24-30, num. orig. a facciata irregolare, mm 425x315, legatura in
tela

Classificazione 2.6.5.4

2442

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 23

Unità n. 4933
"Ente Comunale di Assistenza 1939"
Data topica
1363
Estremi cronologici 1939 gennaio 2 - 1940 febbraio 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46, bianche 36-46, num. orig. a facciata, mm 427x314, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 24

Unità n. 4934
"Ente Comunale di Assistenza 1940"
Data topica
1364
Estremi cronologici 1940 gennaio 13 - 1941 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-49, bianche 44-49, num. orig. a facciata, mm 420x310, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 25

Unità n. 4935
"Ente Comunale di Assistenza 1941"
Data topica
1365
Estremi cronologici 1941 gennaio 24 - 1942 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 34-36, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

2443

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 26

Unità n. 4936
"Ente Comunale di Assistenza 1942"
Data topica
1366
Estremi cronologici 1942 gennaio 7 - 1943 marzo 20
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-38, bianche 32-38, num. orig. a facciata irreegolare, mm 425x317, legatura
in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 27

Unità n. 4937
"Ente Comunale di Assistenza 1943"
Data topica
1367
Estremi cronologici 1943 gennaio 12 - 1944 febbraio 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46, bianche 40-46, num. orig. a facciata irregolare, mm 425x317, legatura in
tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 28

Unità n. 4938
"Congregazione di Carità 1944"
Data topica
1368
Estremi cronologici 1944 gennaio 12 - 1944 ottobre 16
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

2444

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 29

Unità n. 4939
"Congregazione di Carità 1944"
Data topica
1369
Estremi cronologici 1944 ottobre 16 - 1945 marzo 23
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 22-30, num. orig. a facciata, mm 425x317, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 30

Unità n. 4940
"Congregazione di Carità 1945"
Data topica
1371
Estremi cronologici 1945 gennaio 18 - 1945 ottobre 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, num. orig. a facciata, mm 425x317, legatura in tela

Note complessive
L'etichetta con il titolo è conservata all'interno del registro.
Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 32

Unità n. 4941
"Congregazione di Carità 1945"
Data topica
1372
Estremi cronologici 1945 settembre 10 - 1946 febbraio 28

2445

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 15-30, num. orig. a facciata irregolare, mm 425x317, legatura in
tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 33

Unità n. 4942
"Congregazione di Carità 1946"
Data topica
1373
Estremi cronologici 1946 gennaio 18 - 1947 marzo 10
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-39, bianche 33-39, num. orig. a facciata, mm 425x317, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 34

Unità n. 4943
"Congregazione di Carità 1947"
Data topica
1374
Estremi cronologici 1947 gennaio 7 - 1948 febbraio 25
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, num. orig. a facciata, mm 425x318, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 35

Unità n. 4944
"Congregazione di Carità 1948"
Data topica
1375
Estremi cronologici 1948 gennaio 14 - 1949 marzo 11

2446

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 34-40, num. orig. a facciata irregolare, mm 427x315, legatura in
tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 36

Unità n. 4945
"Ente Comunale di Assistenza Bergamo 1949-1950"
Data topica
1376
Estremi cronologici 1949 gennaio 11 - 1951 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, num. orig. irregolare, mm 415x313, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 37

Unità n. 4946
"Congregazione di Carità 1951"
Data topica
1377
Estremi cronologici 1951 gennaio 9 - 1951 febbraio 27
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 4-30, num. orig. a facciata, mm 425x315, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 34 - Class. 2.6.5.4 / reg. 38

2447

Serie
Classificazione 1.2.2.6.5.5

Denominazione

Cassa Generale
Storia archivistica
La serie contiene n. 21 registri appartenenti alla Congregazione di Carità - Eca e relativi alle registrazioni contabili della
Cassa Generale delle Opere Pie gestite dalla Congregazione, per gli anni dal 1904 al 1919, 1926, 1932 e dal 1934 al
1964 (mancano gli anni 1935, 1939, 1948 e 1949).
I pezzi hanno generalmente all'esterno l'intestazione alla Congregazione di Carità e l'indicazione (variabile nel tempo):
Giornale di cassa delle Opere Pie, Mastro servizi di Cassa e Cassa Generale.
All'interno, riportano le registrazioni giornaliere (ordinate cronologicamente) relative agli "introiti" ed ai "pagamenti"
(entrate ed uscita) delle Opere Pie e suddivise in base ad esse: Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore, Casa di
Ricovero, Casa d'Industria, Ricovero di Mendicità, Opera Pia Vittorio Emanuele II per epilettici, Opera Pia Caleppio
Ricotti, Istituto Botta, Istituto Rachitici, Patronato Orfani di Guerra, Fabbriceria di S. Grata, Misericordia Maggiore
conto minestre, Monte di Pietà, Aziende agricole, Eredità Astori (per gli anni dal 1914 al 1919).
Le registrazioni prevedono l'indicazione di: data dell'operazione, nome della persona/ditta/ente che effettua (o a cui
viene effettuato) il pagamento, numero di reversale e confesso (per le entrate) o mandato e cassa (per le uscite), cifre
totali e parziali (per ogni Opera Pia) delle entrate/uscite.
A questa struttura generale dei registri, fanno eccezione gli anni 1926 e 1932, la cui struttura interna è simile a quella di
un mastro (suddivisione in capitoli corrispondenti alle Opere Pie, registrazioni giornaliere ordinate cronologicamente).
Per l'anno 1940 le registrazioni sono limitate alle sole: Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore e Casa
d'Industria.
Per l'anno 1941 esistono 2 registri, uno riportante le registrazioni di Congregazione e Misericordia, l'altro di Casa di
Ricovero e Casa d'Industria (ciascuno con la propria intestazione sulla coperta).
Dal 1942 al 1959, le registrazioni concernono: Congregazione, Misericordia ed Opera Pia Emilio Engel.
Per gli anni dal 1960 al 1964 infine, vi sono 2 registri (relativi allo stesso arco cronologico), uno concernente Eca,
Misericordia, Opera Pia Engel e Pane quotidiano per i poveri, l'altro alla Casa di Riposo, Casa d'Industria e Ricovero di
Mendicità.

Unità n. 4947
"Giornale di Cassa" dal 1904 al 1906
Data topica
1338
Estremi cronologici 1903 dicembre 31- 1907 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-194, bianche 182-194, mm 645x445, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Class. 2.6.5.5 / reg. 1

Unità n. 4948
Giornale di Cassa della Congregazione di Carità e delle Opere Pie dal 1908 al 1913
2448

Data topica
1339
Estremi cronologici 1908 gennaio 1 - 1914 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-194, num. orig. a facciata, mm 633x445, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Class. 2.6.5.5 / reg. 2

Unità n. 4949
"Giornale di Cassa Opere Pie amministrate dalla Congregazione di Carità" dal 1914 al 1919
Data topica
1340
Estremi cronologici 1914 gennaio 2 - 1919 luglio 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-196, num. orig. a facciata, mm 620x445, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Class. 2.6.5.5 / reg. 3

Unità n. 4950
"Mastro Servizi di Cassa 1926"
Data topica
2101
Estremi cronologici 1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-82, num. orig. a facciata, mm 485x350, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Class. 2.6.5.5 / reg. 4

Unità n. 4951
"Opere Pie 1932"
2449

Data topica
2102
Estremi cronologici 1932
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-92, num. orig. a facciata, mm 485x345, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Class. 2.6.5.5 / reg. 5

Unità n. 4952
Cassa Generale "1934 XII"
Data topica
1297
Estremi cronologici 1934 gennaio 2 - 1935 marzo 25
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-82, bianche 80-82, mm 315x400, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 35 - Class. 2.6.5.5 / reg. 6

Unità n. 4953
"Cassa Generale 1936 XIV"
Data topica
1298
Estremi cronologici 1936 gennaio 22 - 1937 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-81, bianche 70-81, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 35 - Class. 2.6.5.5 / reg. 7

Unità n. 4954
"Ente Comunale di Assistenza Cassa Generale anno 1937 secondo semestre"
2450

Data topica
1299
Estremi cronologici 1937 luglio 1 - 1938 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 48-100, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 35 - Class. 2.6.5.5 / reg. 8

Unità n. 4955
"Ente Comunale di Assistenza Cassa Generale anno 1938"
Data topica
1300
Estremi cronologici 1938 gennaio 12 - 1939 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 35 - Class. 2.6.5.5 / reg. 9

Unità n. 4956
"Ente Comunale di assistenza - Misericordia Maggiore Cassa Generale anno 1940"
Data topica
1301
Estremi cronologici 1940 gennaio 5 - 1941 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 53-100, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 35 - Class. 2.6.5.5 / reg. 10

Unità n. 4957
"Ente Comunale di Assistenza - Misericordia Maggiore Cassa Generale anno 1941"
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Data topica
1302
Estremi cronologici 1941 gennaio 9 - 1942 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 58-100, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 11

Unità n. 4958
"Casa di Ricovero Cassa Generale anno 1941"
Data topica
1303
Estremi cronologici 1941 gennaio 2 - 1943 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 34-100, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 12

Unità n. 4959
"Ente Comunale di Assistenza - Misericordia Maggiore Cassa Generale anno 1942"
Data topica
1304
Estremi cronologici 1942 gennaio 3 - 1943 aprile 1
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-140, bianche 50-140, num. orig. a facciata, mm 310x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 13

Unità n. 4960
"Ente Comunale di Assistenza e Misericordia Maggiore Cassa Generale anno 1943"
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Data topica
1305
Estremi cronologici 1943 gennaio 5 - 1944 febbraio 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 54-100, num. orig. a facciata, mm 310x400

Note complessive
Il registro necessita di restauro.
Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 14

Unità n. 4961
"Ente Comunale di Assistenza Cassa Generale anno 1944"
Data topica
1306
Estremi cronologici 1944 gennaio 12 - 1945 marzo 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-99, bianche 61-99, num. orig. a facciata, mm 310x405

Note complessive
Il registro necessita di restauro.
Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 15

Unità n. 4962
"Ente Comunale di Assistenza Cassa Generale anno 1945"
Data topica
1307
Estremi cronologici 1945 gennaio 18 - 1946 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 66-100, num. orig. a facciata, mm 310x405

Note complessive
Il registro necessita di restauro.
Classificazione 2.6.5.5
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Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 16

Unità n. 4963
"Cassa Generale anno 1946-1947"
Data topica
1308
Estremi cronologici 1946 gennaio 18 - 1948 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 90-100, num. orig. a facciata, mm 310x405

Note complessive
Il registro necessita di restauro.
Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 36 - Class. 2.6.5.5 / reg. 17

Unità n. 4964
"Ente Comunale di Assistenza Cassa Generale" dal 1950 al 1955
Data topica
1309
Estremi cronologici 1950 ottobre 5 - 1955 settembre 10
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-186, mm 318x408, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 37 - Class. 2.6.5.5 / reg. 18

Unità n. 4965
"Ente Comunale di Assistenza" Cassa Generale dal 1955 al 1959
Data topica
1310
Estremi cronologici 1955 agosto 5 - 1959 marzo 8
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-180, mm 308x403, legatura in tela
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Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 37 - Class. 2.6.5.5 / reg. 19

Unità n. 4966
"Ente Comunale di Assistenza [Cassa Generale] 1960"
Data topica
1311
Estremi cronologici 1960 gennaio 4 - 1964 marzo 9
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-166, bianche 148-166, mm 315x405, legatura in tela

Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 37 - Class. 2.6.5.5 / reg. 20

Unità n. 4967
Cassa Generale Ente Comunale di Assistenza e Opere Pie dal 1960 al 1964
Data topica
1312
Estremi cronologici 1960 gennaio 4 - 1964 marzo 10
Descrizione estrinseca Registro, cc.1-202, mm 320x410, legatura in tela

Note complessive
Manca la parte superiore della coperta.
Classificazione 2.6.5.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 37 - Class. 2.6.5.5 / reg. 21
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.5.6

Denominazione

Cassa Opere Pie

Unità n. 4968
Registro Cassa Opere Pie A
Estremi cronologici 1913 gennaio 1 - 1918 gennaio 12

Contenuto
Riporta per le Opera Pie Congregazione di carità, Caleppio Ricotti, Asilo infantile, Fabbriceria Santa Grata inter
Vites, Unione Bergamasca contro la Tubercolosi, Cassa Maternità, Patronato per gli orfani di Guerra, lo stato attivo
e passivo mensile.

Descrizione estrinseca Registro di carte 100, numerato da 1 a 44 e compilato fino a 45, mm 570 x410, coperta in
cartone

Segnatura definitiva
Class. 2.6.5.6 / reg. 1
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.6

Denominazione

Registri generali di cassa degli stabilimenti
Estremi cronologici 1809/11/04 - 1865/12/31

Storia archivistica
Serie dei registri generali delle entrate e uscite di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo amministrati prima dalla
Congregazione di Carità napoleonica (1809-1827), poi dai Luoghi Pii Elemosinieri (1827-1861) e infine dalla
Congregazione di Carità post-unitaria (dal 1° gennaio 1862).
La serie è abbastanza completa ed comprende i registri dal 1809 al 1865: mancano gli anni 1811, 1812, 1818, 1821,
1828-1831, 1849, 1851-1854, 1857, 1864, oltre ad alcune mensilità degli anni presenti.
Gli stabilimenti di cui viene registrata l'attività di cassa cambiano nel corso degli anni, in seguito a soppressioni e
fondazioni; i principali sono:
- Misericordia Maggiore di Bergamo
- Consorzio dei Carcerati
- Opera Pia del Soccorso
- San Martino
- Ospedale Maggiore di Bergamo
- Monte di Pietà
- Conventino
- Maddalena
- Azzanelli
- Eredità Ghislandi
- Mendicanti
- Misericordia detta del Monte di San Vigilio
- Pio Luogo del Sovvegno
- Monte dell'Abbondanza
- Legato Mazzoleni Campini
- Monte dei Pegni
- Casa di Lavoro
- Legato Montechiaro
- Eredità Scarpacci
- Commissaria Verdure
- Consorzio Post Murgulam
Le entrate sono costituite prevalentemente da pagamenti di livelli, affitti di case, interessi su capitali; le uscite da legati,
pagamenti di prestazioni e opere varie, celebrazioni di messe, acquisti e forniture.
I registri presentano una numerazione antica nella parte superiore della costa che rispetta l'ordine cronologico annuale,
ma non quello mensile: tale numerazione presenta dei salti . L'ipotesi più probabile è che questi registri fossero inseriti
in una serie più ampia, ordinata cronologicamente e comprendente anche i registri particolari di cassa dei singoli
stabilimenti.
Inizialmente si hanno 6 colonne uguali per le entrate (sinistra) e le uscite (destra), in cui vengono rilevati il nome dello
stabilimento, la data degli introiti (o dei pagamenti), la causale, i numeri subalterni delle sezioni, il numero progressivo
di cassa e il totale in lire italiane.
I registri più antichi non hanno un titolo: solo nel settembre 1819 compare un'intestazione a stampa delle pagine del
registro: "Cassa generale di tutti gli stabilimenti". Cambia leggermente la tipologia delle registrazioni, introducendo,
solo per le uscite, il Numero del Mandato e suddividendo l'ammontare dell'entrata o dell'uscita in Somme relative
all'Amministrazione e Somme relative al Patrimonio.
Dal 1809 al 1822 venivano compilati più registri per ogni anno, mentre dal 1823 i registri diventano annuali.
Solo nel 1826 viene evidenziata la gestione delle opere pie cittadine da parte della Congregazione di carità attraverso
l'intestazione delle pagine dei registri, che diventa "Cassa generale di tutti gli stabilimenti amministrati dalla
Congregazione di Carità di Bergamo".
Mancano i registri dal 1827 al 1831, nei quali si dovrebbe riscontrare il passaggio di gestione degli enti assistenziali
dalla Congregazione di carità napoleonica ai Luoghi Pii Elemosinieri; di fatto a partire dal 1832, anno in cui riprende la

2457

serie, si rilevano dei cambiamenti: i registri smettono momentaneamente di essere annuali e coprono più anni; nelle
entrate compare il Numero del Confesso; il Numero progressivo di cassa viene suddiviso in Generale e Particolare;
l'intestazione delle pagine diventa "Cassa generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in
Bergamo" oppure "Cassa generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri in
Bergamo". I Luoghi Pii Elemosinieri prevedevano infatti un Amministratore per la gestione economica patrimoniale e
un Direttorio elemosiniero per l'erogazione della beneficenza: nei registri che riguardano tanto l'Amministrazione
quanto il Direttorio viene suddiviso l'ammontare dell'entrata o dell'uscita in Somme relative all'Amministrazione e
Somme relative al Direttorio.
Nel 1844 i registri tornano ad essere annuali.
Nel 1847 viene introdotto, nelle finche, sia per le entrate che per le uscite, il Foglio di riferimento.
Nel 1858 scompare il Foglio di riferimento e vengono distinti il Numero Progressivo, il Numero del Confesso o del
Mandato, il Numero di Cassa Generale.
Nel 1862, in seguito all'assunzione da parte della Congregazione di carità post-unitaria dell'amministrazione
patrimoniale degli enti assistenziali e dell'erogazione della beneficenza del Pio Luogo della Misericordia Maggiore e dei
Luoghi Pii Elemosinieri riuniti, l'intestazione delle pagine diventa "Cassa generale della Congregazione di Carità in
Bergamo".

Unità n. 4969
Cassa generale degli stabilimenti 1810
Estremi cronologici 1809 novembre 4 - 1810 gennaio 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 116 pp. non numerate di cui 114 compilate, mm 455x325, legatura
tessuto

Note complessive
Presenza di un'ulteriore etichetta sulla costa sotto quella esistente.
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 1

Unità n. 4970
Cassa generale degli stabilimenti 1810
Estremi cronologici 1810 febbraio 1 - 1810 giugno 16

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 116 pp. non numerate, mm 455x355, legatura tessuto

Note complessive
Presenza di un'ulteriore etichetta sulla costa sotto quella esistente.
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
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Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 2

Unità n. 4971
Cassa generale degli stabilimenti 1810
Estremi cronologici 1810 giugno 18 - 1810 ottobre 19

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate, mm 454x325, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 3

Unità n. 4972
Cassa generale degli stabilimenti 1810
Estremi cronologici 1810 ottobre 20 - 1810 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 106 pp. non numerate di cui 98 compilate, mm 456x325, legatura tessuto

Note complessive
Presenza di un'ulteriore etichetta sulla costa sotto quella presente.
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 4

Unità n. 4973
Cassa generale degli stabilimenti 1813
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Estremi cronologici 1813 gennaio 2 - 1813 maggio 20

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 128 pp. non numerate, mm 460x320, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 5

Unità n. 4974
Cassa generale degli stabilimenti 1813
Estremi cronologici 1813 maggio 20 - 1813 settembre 28

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 120 pp. non numerate, mm 460x323, legatura tessuto

Note complessive
Annotazioni sulla 3a di copertina.
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 6

Unità n. 4975
Cassa generale degli stabilimenti 1813
Estremi cronologici 1813 settembre 29 - 1813 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 120 pp. non numerate di cui 71 compilate, mm 460x325, legatura tessuto
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Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 7

Unità n. 4976
Cassa generale degli stabilimenti 1814
Estremi cronologici 1814 gennaio 1 - 1814 giugno 25

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate, mm 460x323, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 8

Unità n. 4977
Cassa generale degli stabilimenti 1815
Estremi cronologici 1815 gennaio 2 - 1815 luglio 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate di cui 107 compilate, mm 455x325, legatura
tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 9
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Unità n. 4978
Cassa generale degli stabilimenti 1815
Estremi cronologici 1815 agosto 1 - 1815 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 122 pp. non numerate di cui 120 compilate, mm 455x325, legatura
tessuto

Note complessive
Sembra che dal registro siano stati staccati dei fascicoli.
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 10

Unità n. 4979
Cassa generale degli stabilimenti 1815
Estremi cronologici 1815 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 116 pp. non numerate di cui 12 compilate, mm 455x327, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 11

Unità n. 4980
Cassa generale degli stabilimenti 1816
Estremi cronologici 1816 novembre 2 - 1816 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.
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Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate di cui 90 compilate, mm 452x325, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 12

Unità n. 4981
Cassa generale degli stabilimenti 1817
Estremi cronologici 1817 gennaio 2 - 1817 maggio 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 116 pp. non numeratedi cui 108 compilate, mm 457x323, legatura tessuto

Note complessive
Sulla prima pagina "Giornale principiato col primo di gennaio 1817 e terminato col giorno 31 maggio 1817".
Sull'ultima pagina "Fine".
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 13

Unità n. 4982
Cassa generale degli stabilimenti 1817
Estremi cronologici 1817 giugno 2 - 1817 ottobre 20

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate, mm 456x328, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Sulla prima pagina "Giornale principiato col giorno primo di Giugno 1817 e terminato col giorno 20 ottobre 1817"
seguito da un disegno geometrico e da "prove di scrittura". Sull'ultima pagina "Fine".
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Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 14

Unità n. 4983
Cassa generale degli stabilimenti 1817
Estremi cronologici 1817 ottobre 20 - 1817 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 99 pp. non numeratedi cui 92 compilate, mm 457x324, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Sulla prima pagina "Giornale principiato col giorno 20 ottobre 1817 e terminato col giorno".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 15

Unità n. 4984
Cassa generale degli stabilimenti 1819
Estremi cronologici 1819 gennaio 2 - 1819 maggio 29

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate di cui 116 compilate, mm 445x325, legatura
tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Sulla prima pagina c'è un elenco parziale (?) degli stabilimenti.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 16

Unità n. 4985
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Cassa generale degli stabilimenti 1819
Estremi cronologici 1819 settembre 16 - 1819 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate, mm 445x320, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina. Cambia leggermente la tipologia di registro: nuove fincature, compare
l'intestazione delle pagine "Cassa generale di tutti gli stabilimenti".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 17

Unità n. 4986
Cassa generale degli stabilimenti 1819
Estremi cronologici 1819 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 120 pp. non numerate di cui 6 compilate, mm 445x323, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 18

Unità n. 4987
Cassa generale degli stabilimenti 1820
Estremi cronologici 1820 maggio 1 - 1820 ottobre 21

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 112 pp. non numerate, mm 450x325, legatura tessuto
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Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Sulla prima pagina "Giornale n. 2".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 19

Unità n. 4988
Cassa generale degli stabilimenti 1820
Estremi cronologici 1820 agosto 23 - 1820 dicembre 16

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 110 pp. non numerate, mm 450x323, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 20

Unità n. 4989
Cassa generale degli stabilimenti 1820
Estremi cronologici 1820 dicembre 18 - 1820 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 108 pp. non numerate di cui 32 compilate, mm 447x325, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 21
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Unità n. 4990
Cassa generale degli stabilimenti 1822
Estremi cronologici 1822 gennaio 2 - 1822 novembre 30

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 110 pp. non numerate, mm 445x325, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Cambia il colore del tessuto (da verde a marrone).
Manca la parte superiore della costa: impossibile sapere se c'era la numerazione.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 22

Unità n. 4991
Cassa generale degli stabilimenti 1822
Estremi cronologici 1822 dicembre 1 - 1822 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 106 pp. non numerate di cui 16 compilate, mm 445x325, legatura tessuto

Note complessive
Il titolo è sulla costa e non sulla copertina.
Manca la parte superiore della costa: impossibile sapere se c'era la numerazione.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 23

Unità n. 4992
Cassa generale di tutti gli stabilimenti 1823
Estremi cronologici 1823 gennaio 2 - 1823 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.
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Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate di cui 102 compilate, mm 475x317, legatura
cartoncino

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa generale degli stabilimenti 1823".
Sulla prima pagina "Cassa Patrimonio e d'Amministrazione della Congregazione di Carità". Segue un elenco
parziale (?) degli stabilimenti.
Cambia leggermente la tipologia di registrazione: nuove colonne.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 24

Unità n. 4993
Cassa generale di tutti gli stabilimenti per l'anno 1824
Estremi cronologici 1824 gennaio 1 - 1824 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 114 pp. non numerate di cui 90 compilate, mm 460x325, legatura
cartoncino

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa generale degli stabilimenti 1824".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 25

Unità n. 4994
Giornale di cassa della Congregazione di Carità di Bergamo, principiato col primo di gennaio
1825 e finirà li
Estremi cronologici 1825 gennaio 1 - 1825 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 92 pp. non numerate di cui 90 compilate, mm 473x320, legatura
cartoncino
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Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa generale degli stabilimenti 1825".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 26

Unità n. 4995
Giornale 1826
Estremi cronologici 1826 gennaio 1 - 1826 dicembre 30

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 94 pp. non numerate di cui 78 compilate, mm 475x320, legatura cartone

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa della Congregazione di Carità 1826".
Cambia l'intestazione delle pagine: "Cassa generale di tutti gli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di
Carità di Bergamo".
Manca la parte superiore della costa: non è possibile sapere se c'era una segnatura antica.
Nella prima pagina c'è un elenco parziale degli stabilimenti.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 27

Unità n. 4996
Congregazione di Carità. Giornale 1827
Estremi cronologici 1827 gennaio 1 - 1827 marzo 22

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 74 pp. non numerate di cui 22 compilate, mm 450x315, legatura cartone

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa della Congregazione di Carità 1827".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 28
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Unità n. 4997
Cassa d'Amministrazione degli stabilimenti Elemosinieri in Bergamo principiante (?) col
giorno primo ottobre 1832 al 28 febbraio 1837
Estremi cronologici 1832 ottobre 1 - 1837 febbraio 28

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 198 pp. non numerate di cui 188 compilate, mm 445x325, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1832 al 1837".
Cambia la tipologia di registro: non più annuale, nuove fincature, intestazione delle pagine "Cassa generale
dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
Nel fondo di cassa sono elencati alcuni degli stabilimenti.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 29

Unità n. 4998
Cassa generale degli Istituti Elemosinieri in Bergamo incipiente col giorno Primo marzo 1837
e finiente li 31 dicembre 1838
Estremi cronologici 1837 marzo 1 - 1838 dicembre 12

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 192 pp. non numerate, mm 445x320, legatura pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore [1837] e 1838".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti
elemosinieri in Bergamo".
Nel fondo di cassa sono elencati alcuni degli stabilimenti.
Cambiano leggermente le fincature.
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA SCRITTA (XII-XIII secolo?). Si intravede una costa di tessuto
molto danneggiata con scritto "Cassa 1837 e 1838".
Manca la parte superiore della costa: non è possibile sapere se c'era una segnatura antica; il titolo sulla copertina è
però preceduto da "A".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
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Class. 2.6.6 / reg. 30

Unità n. 4999
Istituti Elemosinieri. Registro di cassa incipiente col Primo gennaio 1839 e finiente col 31
dicembre 1840".
Estremi cronologici 1839 gennaio 2 - 1840 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 222 pp. non numerate di cui 209 compilate, mm 445x323, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1839 - 1840".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti
elemosinieri in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA SCRITTA (XIII secolo?). Si intravede una scritta precedente sulla
pergamena della costa "Cassa 1839".
Il titolo sulla copertina è seguito da "A".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 31

Unità n. 5000
Registro di cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1841 e finiente col 31
dicembre detto".
Estremi cronologici 1841 gennaio 1 - 1841 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 198 pp. non numerate di cui 92 compilate, mm 455x325, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "[Cassa] Misericordia Maggiore 1841".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti
elemosinieri in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA. Si intravede una scritta precedente sulla pergamena della costa
"Cassa 1841".
Classificazione 2.6.6
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Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 32

Unità n. 5001
Registro di cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1842 e finiente col giorno
31 dicembre 1843
Estremi cronologici 1842 gennaio 1 - 1843 dicembre 30

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 293 pp. non numerate di cui 268 compilate, mm 445x320, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1842-1843".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA. Si intravede una scritta precedente sulla pergamena della costa
"Cassa (...)".
Sulla prima pagina "Classificazione del fondo di cassa al 31 dicembre 1841 delli sottoindicati stabilimenti" seguito
dall'elenco dei fondi di cassa dei singoli stabilimenti.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 33

Unità n. 5002
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 2 gennaio 1844
Estremi cronologici 1844 gennaio 1 - 1844 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 338 pp. non numerate di cui 280 compilate, mm 450x320, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1844".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA.
Si apre e si chiude con la "Risultanza delli Registri scontri di Cassa" con un elenco degli stabilimenti.
Due pagine bianche incollate.
Tornano ad essere registri annuali.
Classificazione 2.6.6
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Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 34

Unità n. 5003
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1845
Estremi cronologici 1845 gennaio 1 - 1845 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 237 pp. non numerate di cui 168 compilate, mm 460x325, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1845".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA; la costa è molto consumata quindi non è possibile sapere se c'era
una segnatura antica.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 35

Unità n. 5004
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1846
Estremi cronologici 1846 gennaio 1 - 1846 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 221 pp. non numerate di cui 175 compilate, mm 460x325, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1846".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
Si apre e si chiude con la Risultanza di cassa seguita dall'elenco degli stabilimenti.
La legatura e gli angoli sono in PERGAMENA; la costa è molto consumata: si intravede una segnatura antica ma
non si riesce a leggere.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 36
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Unità n. 5005
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1847
Estremi cronologici 1847 gennaio 1 - 1847 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 179 pp. non numerate di cui 151 compilate, mm 450x320, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1847".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
Sulla prima pagina e sull'ultima "Dimostrazione delle risultanze di cassa al 31 dicembre 1846" con l'elenco degli
stabilimineti.
La legatura è in PERGAMENA: la costa è molto consumata quindi non è possibile sapere se c'era una segnatura
antica.
Cambiano leggermente le fincature.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 37

Unità n. 5006
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1848
Estremi cronologici 1848 gennaio 1 - 1848 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 180 pp. non numerate di cui 177 compilate, mm 415x313, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1848".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
Sull'ultima pagina "Dimostrazione delle risultanze di cassa" con l'elenco degli stabilimineti.
La legatura è in PERGAMENA. Sono state tagliate delle pagine.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 38
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Unità n. 5007
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri incipiente col 1° gennaio 1850
Estremi cronologici 1850 gennaio 2 - 1850 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 207 pp. non numerate di cui 204 compilate, mm 450x320, legatura pelle

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "[Cassa Mise]ricordia Maggiore 1850".
Intestazione delle pagine "Registro generale dell'Amministrazione di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo".
Nella parte superiore della costa "Cassa 1850".
Gli angoli sono in pergamena e su ciascuno è scritto il nome di una città (Milano, Bergamo, Como, Brescia.
Sull'ultima pagina "Dimostrazione delle risultanze di cassa" con l'elenco degli stabilimineti.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 39

Unità n. 5008
Registro di Cassa degli Istituti Elemosinieri in Bergamo incipiente col 1° gennaio 1855 a tutto
1856
Estremi cronologici 1855 gennaio 2 - 1856 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 274 pp. non numerate di cui 239 compilate, mm 502x370, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1855-1856".
Intestazione delle pagine "Cassa generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri
in Bergamo".
Cambiano le fincature.
La legatura e gli angoli sono in pergamena.
Sulla costa si intravede "Cassa 1855 e 1856".
Nelle prime due pagine delle uscite la data registrata è 1854: deve essere un errore.
Le registrazioni dei due anni sono separate da alcune pagine bianche e dall'intitolazione "Esercizio 1856".
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 40
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Unità n. 5009
Giornale di Cassa dei Luoghi Pii elemosinieri per l'anno 1858
Estremi cronologici 1858 gennaio 2 - 1858 dicembre 12

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 143 pp. non numerate di cui 132 compilate, mm 505x370, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1858".
Intestazione delle pagine "Cassa generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri
in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in pergamena.
Sull'ultima pagina "Segue l'esercizio 1858": è come se avessero staccato una parte di registro.
Nella prima pagina è inserito un foglio di registro a stampa intestato "Pia casa di Ricovero di Bergamo, pagamenti
dell'anno 1863", seguito dalla scritta a mano "Riassunto dei pagamenti", riportante le voci di spesa (onorari, livelli,
decime, censi, legati, ecc.) della casa di Ricovero per l'anno 1863.
Le fincature:
- Percipienti
- Numero: del mandato, di cassa
- Somma pagata
- Osservazioni
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 41

Unità n. 5010
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri in Bergamo incipiente col 1° gennaio 1859 e finiente
col 31 dicembre 1859
Estremi cronologici 1859 gennaio 3 - 1859 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 182 pp. non numerate di cui 138 compilate, mm 500x370, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1859".
Intestazione delle pagine "Cassa generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri
in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in pergamena.
Classificazione 2.6.6
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Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 42

Unità n. 5011
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri in Bergamo incipiente col 1° gennaio 1860 e finiente
col 31 dicembre 1860
Estremi cronologici 1860 gennaio 2 - 1860 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 172 pp. non nu,erate di cui 132 compilate, mm 500x370, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1860".
Intestazione delle pagine "Cassa generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri
in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in pergamena.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 43

Unità n. 5012
Registro Cassa degli Istituti Elemosinieri in Bergamo incipiente col 1° gennaio 1861 e finiente
col 31 dicembre 1861
Estremi cronologici 1861 gennaio 2 - 1861 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite degli stabilimenti elemosinieri di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 134 pp. non numerate di cui 118 compilate, mm 498x370, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1861".
Intestazione delle pagine "Cassa generale dell'Amministrazione e del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri
in Bergamo".
La legatura e gli angoli sono in pergamena.
Classificazione 2.6.6
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Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 44

Unità n. 5013
Giornale di Cassa 1862
Estremi cronologici 1862 gennaio 2 - 1862 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, carte numerate da 1 a 44, mm 560x405, legatura cartoncino

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1862".
Intestazione delle pagine "Cassa generale della Congregazione di Carità in Bergamo".
Cambia leggermente la tipologia delle registrazioni (finche).
Sopra il titolo a matita "Misericordia".
Alla c. 44 si legge "Staccare n. 43 fogli retro cioè dal n.1 al 43". Il registro è stato diviso in due: la seconda parte è
stata rilegata separatamente (vedi registro n. 46).
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 45

Unità n. 5014
Cassa della Congragazione di Carità per l'anno 1863
Estremi cronologici 1863 gennaio 2 - 1863 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, carte numerate da 44 a 49, mm 558x403, legatura pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1863".
Intestazione delle pagine "Cassa generale della Congregazione di Carità in Bergamo".
Legatura ed angoli in pergamena.
E' la seconda parte del registro precedente rilegata (vedi n. 45).
Manca la parte superiore della costa: è impossibile sapere se c'era una segnatura antica.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 46
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Unità n. 5015
Registro Cassa della Congregazione di Carità pel 1865
Estremi cronologici 1865 gennaio 2 - 1865 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di entrate e uscite della Congregazione di Carità di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 100 pp. non numerate di cui 76 compilate, mm 557x400, legatura
pergamena

Note complessive
Il titolo è sulla copertina. Sulla costa "Cassa Misericordia Maggiore 1865".
Intestazione delle pagine "Cassa generale della Congregazione di Carità in Bergamo".
Legatura ed angoli in pergamena.
Classificazione 2.6.6

Segnatura definitiva
Class. 2.6.6 / reg. 47
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.7

Denominazione

Giornali di Cassa Scrigno
Estremi cronologici 1846/07/02 - 1883/06/28

Storia archivistica
La serie è composta da 3 giornali della Cassa Scrigno speciale dei Luoghi Pii Elemosinieri prima e della Congregazione
di Carità post - unitaria poi, registranti tutte le entrate e le uscite giornaliere dal 1846 al 1883.
I giornali sono divisi in colonne, riportanti nelle entrate:
- Numero progressivo di questo giornale
- Data della seguita operazione
- Riferimento al giornale di cassa: numero portante (entrata, uscita)
- Esibito da cui deriva il movimento: numero, anno
- Indicazione dell'eseguito movimento e delle qualifiche di ogni singolo deposito
nelle uscite:
- Specificazione di ogni singolo deposito in: libretti della cassa di risparmio numero; cartelle (anno, serie, numero);
somme di parziale dettaglio
- Importo dei depositi costituiti da: libretti della cassa di risparmio; cartelle secondo il rispettivo valore nominale
espresso di: capitale (in fiorini, in lire), rendita (in fiorini, in lire), coupons annessi alle cartelle, enti specificati diversi.
Le entrate sono costituite principalmente da depositi di libretti di risparmio, obbligazioni, cartelle di proprietà; le uscite
sono dovute a prelievi di libretti, cartelle e coupons.
Dall'esame dei giornali risulta che venivano eseguite delle verifiche periodiche della corrispondenza tra il giornale e
l'effettiva presenza di capitali in Cassa Scrigno.
Nel primo registro (1846-1868) tutte le operazioni sono eseguite da "l'Amministrazione", mentre nel secondo
(1860-1874) agiscono quattro enti (la Misericordia Maggiore, la Casa di Ricovero, la Casa di Industria il Monte dei
Pegni) e nel terzo (1874-1883) "la Ragioneria", "la Direzione", la Misericordia Maggiore di Bergamo, la Congregazione
di Carità di Bergamo, la Pia Casa di Ricovero, la Pia Casa di Industria, i Monti di Pietà e dei privati.

Unità n. 5016
Giornale di Cassa Scrigno speciale dell'Amministrazione [dei Luoghi Pii] Elemosinieri dal 1
gennaio 1858 a tutto 18(...)
Estremi cronologici 1846 luglio 2 - 1868 dicembre 16

Contenuto
Giornale della Cassa Scrigno speciale dei Luoghi Pii Elemosinieri.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 110 pp. non numerate di cui 104 compilate, mm 420x308, legatura
pergamena

Note complessive
L'intestazione delle pagine del registro è: "Giornale di cassa Scrigno speciale dell'Amministrazione dei LL.PP.
Elemosinieri per l'entrata e l'uscita, da lei medesima operata in quel forziere, dei propri Depositi diversi non facenti
parte del Fondo Complessivo del Giornale Generale di cassa, in piena corrispondenza alle contemporanee
registrazioni, relativamente agli stessi, seguite nei duppli del Giornale correttivo di esso Scrigno, S.S. 14, 19, 82 e 83
del regolamento".
Sull'etichetta della costa si legge: "Cassa Scrigno Misericordia Maggiore 1858 al 1868".
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La registrazione inizia nel 1846, invece che nel 1858, però alla fine del 1857 c'è il totale dei movimenti effettuati:
"Somme al 31 dicembre 1857 come alla chiusa del Giornale Generale".
Classificazione 2.6.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 38 - Class. 2.6.7 / reg. 1

Unità n. 5017
Giornale di Cassa Scrigno dal 1 gennaio 1869 a tutto 30 giugno 1874
Estremi cronologici 1860 - 1874 giugno 12

Contenuto
Giornale della Cassa Scrigno della Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 158 pp. numerate, mm 420x302, legatura cartoncino

Note complessive
L'intestazione delle pagine del registro è: "Giornale di cassa Scrigno speciale dell'Amministrazione della
Congregazione di Carità per l'entrata e l'uscita, da lei medesima operata in quel forziere, dei propri Depositi diversi
non facenti parte del Fondo Complessivo del Giornale Generale di cassa, in piena corrispondenza alle
contemporanee registrazioni, relativamente agli stessi, seguite nei duppli del Giornale correttivo di esso Scrigno, S.S.
12, 17, 76, 77 del regolamento".
In testa alla prima pagina è scritto a mano: "1869, 1 gennaio: Riportato da registri anteriori della Misericordia
Maggiore, Casa di Ricovero, Casa Industria, Monti Pegni". Le registrazioni riguardano questi quattro enti: le iniziali
degli enti che effettuano i movimenti (M: Misericordia Maggiore, R: Casa di Ricovero, I: Casa d'Industria, P: Monti
di Pietà) sono state scritte sul margine sinistro del registro.
Il registro è datato 1869, ma le registrazioni iniziano nel 1860, riportando i versamenti precedenti al 1869, senza
specificare il giorno e il mese.
Classificazione 2.6.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 38 - Class. 2.6.7 / reg. 2

Unità n. 5018
Giornale Cassa Scrigno della Congregazione di Carità di Bergamo dal 1° luglio 1874 al 30
giugno 1883
Estremi cronologici 1874 luglio 1 - 1883 giugno 28

Contenuto
Giornale della Cassa Scrigno della Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 242 pp. non numerate, mm 415x310, legatura pelle

Note complessive
2481

Sulla prima pagina del registro si legge "Registro Cassa Scrigno della Congregazione di Carità in Bergamo dal 1°
luglio 1874 al 31 dicembre 1874 e per gli anni 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883. Dal 30
giugno 1883 cessata la gestione della Cassa Comune e (...) la Banca Popolare".
Sull'ultima pagina del registro si legge: "Chiuso il I luglio 1883 ed aperto nuovo registro colla Banca Mutua
Popolare di Bergamo".
In fondo al registro sono state tagliate 24 cc.
Alla p. 57 c'è un timbro sbiadito: "Cassa Comune dei PP. Istituti di Assistenza Bergamo".
Manca l'angolo in alto a destra delle pagine: è impossibile sapere se erano numerate.
Tutta la fascia superiore del registro è corrosa dall'umidità: le pagine si stanno sbriciolando.
Classificazione 2.6.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 38 - Class. 2.6.7 / reg. 3
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Serie
Classificazione 1.2.2.6.8

Denominazione

Registri vari
Estremi cronologici 1811/03/30 - 1880

Storia archivistica
Questa serie è frutto di un raggruppamento eseguito durante il riordino dell'archivio in quanto è costituita da 7 registri
disomogenei per tipologia e contenuto, che coprono un arco di tempo molto ampio (dal 1811 al 1880) e proprio per
questo motivo sono stati prodotti dalla Congregazione di Carità napoleonica, dai Luoghi Pii Elemosinieri e dalla
Congregazione di Carità post-unitaria.
1) il registro generale della Cassa Capitali della Congregazione di Carità rileva tutti i movimenti di capitali eseguiti
dalle casse degli stabilimenti amministrati dalla Congregazione tra il 1811 e il 1818 (Ospedale Maggiore, Misericordia
Maggiore, Orfanotrofio femminile, Casa di Ricovero, Orfanotrofio maschile, Donne in ritiro, Monte di Pietà di
Bergamo, Casa di Lavoro, Ospedale Azzanelli, Commissaria Verdura, ecc.), indicando, per ogni operazione eseguita:
Stabilimento, Data degli introiti o de' pagamenti, (oggetto della transazione), Numeri subalterni delle sezioni (I, II, III),
Numero progressivo di cassa, Lire italiane.
2) il registro di Cassa degli Stabilimenti di campagna rilevante le entrate e le uscite delle opere pie dislocate nella
provincia di Bergamo e amministarte dalla Congregazione di Carità negli anni 1815-1817: Misericordia di Sorisole,
Misericordia di Ponteranica, Monte di Pietà di Villa di Serio, Consorzio di Valtesse, Monte di Pietà di Scanzo,
Consorzio di Paladina, Misericordia Vecchia di Scanzo, Misericordia di Rosciate, Misericordia di Azzano, Misericordia
di Torre Boldone, Misericordia di Pedrengo, Consorzio di Redona, Misericordia dei Figli di Villa d'Almè, Misericordia
di Villa d'Almè, Misericordia di Bruntino, Legato Broli di Treviolo, Legato Finardi di Treviolo, Misericordia Piccola e
Legato Vertova di Seriate, Misericordia di Ranica, Misericordia Carrara di Scanzo, Consorzio di Ossanesga (?). Due
opere pie non sono identificabili. Le entrate sono costituite da riscossioni di affitti e di livelli, nonché da versamenti di
capitali da parte di altri enti; le uscite sono pagamenti di legati e sussidi, celebrazioni di messe, spese generali per
riparazioni e acquisti.
Il registro rileva, per ogni movimento: Data degli introiti o de' pagamenti, (oggetto della transazione), Riparto:
Indicazione de' registri, Foglio, Numero progressivo: della Cassa Generale, dello Stabilimento e (solo per le uscite) del
Mandato, Lire italiane.
3) il registro delle eredità in favore degli stabilimenti elemosinieri (1815-1880) si apre con una relazione dei membri
della Sezione III della Congregazione di Carità in cui affermano di aver fatto compilare questo registro in seguito alle
disposizioni della Congregazione in materia di eredità e legati del 12 gennaio 1811 e del 25 gennaio 1815. Seguono le
relazioni inerenti i diversi lasciti, la copia integrale o parziale dei testamenti dei benefattori, l'accettazione del lascito da
parte della Sezione. Le ultime registrazione sono molto sintetiche e manca la trascrizione del testamento.
4) il registro di Cassa Capitali delle Vendite rileva tutte le entrate e le uscite della Congregazione di carità derivate delle
vendite e degli acquisti di terreni, case e livelli eseguite dagli stabilimenti elemosinieri da essa gestiti tra il 1817 e il
1818. Alcuni degli stabilimenti che agiscono sono la Misericordia Maggiore, l'Ospedale Maggiore, la Casa di Ricovero,
gli Orfanotrofio Maschile e Femminile, il Monte di Pietà di Bergamo. Le entrate sono costituite da saldi per vendite di
terreni o di livelli, mentre le uscite sono pagamenti di tasse demaniali e restituzioni da parte della Congregazione di
capitali anticipati dai singoli enti per il pagamento di tasse demaniali su livelli acquistati. Il registro è strutturato a
colonne e rileva, sia per le entrate che per le uscite: Stabilimento, Data degli introiti o de' pagamenti, (oggetto della
transazione), Numeri subalterni delle Sezioni (I, II, III), Numero progressivo di Cassa, Lire italiane.
5) il registro di Cassa del Direttorio rileva tutte le entrate e le uscite dovute all'erogazione della beneficenza compiuta
tra il 1824 e il 1837 dalla Misericordia Maggiore, dalla Pio Opera del Sovvegno, dall'Eredità Scarpacci, dal Legato
Montechiaro e dagli altri stabilimenti gestiti dai LL.PP.EE. Il registro è strutturato in colonne e rileva, per ogni
operazione: Stabilimento o Luogo Pio, Data degli introiti o de' pagamenti, (oggetto della transazione), Numero del
Confesso o del Mandato, Riferimento, Numero progressivo di cassa (generale, particolare), Somma. Le entrate sono
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esigue e consistono principalmente in versamenti "per fondo di cassa"; le uscite sono pagamenti ai promotori o ai
parroci per sussidi ai poveri, doti, Bando della Mendicità.
6) il registro dei Crediti inesigibili indica tutti i crediti dei Luoghi Pii Elemosinieri riconosciuti inesigibili dall'Imperiale
Regio Governo ed esclusi dai Bilanci consuntivi annuali, di cui si teneva una registrazione separata in virtù del Decreto
Governativo del 12 marzo 1834. Questa indica il nome del debitore, la natura, la data e l'ammontare del debito, il
riferimento al registro originario da cui sono tratte le somme dovute.
7) il registro delle sedute del Direttorio dei Luoghi Pii Elemosinieri del 1844 è composto da camicie di fascicoli su cui
sono indicati: il numero della seduta, la data, i nomi dei membri del Direttorio presenti e i numeri degli esibiti esaminati
in seduta. All'interno di queste camicie dovevano essere allegate "in originale" le risoluzioni prese in merito agli
argomenti trattati: tale documentazione manca.

Unità n. 5019
Registro della Cassa Capitali
Estremi cronologici 1811 marzo 30 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Registro generale dei movimenti della Cassa Capitali della Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 138 pp. non numerate di cui 126 compilate, mm 461x324, legatura
tessuto

Note complessive
Sull'etichetta della costa: "Cassa generale per uso del Cassiere 1811 al 1811".
Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 38 - Class. 2.6.8 / reg. 1

Unità n. 5020
Cassa dei Stabilimenti di Campagna per uso d'ufficio 1815, 1816 e 1817
Estremi cronologici 1815 gennaio 1 - 1817 gennaio 1

Contenuto
Registro di cassa degli stabilimenti di campagna amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 194 pp. non numerate di cui 105 compilate, mm 475x335, legatura
cartoncino

Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 38 - Class. 2.6.8 / reg. 2
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Unità n. 5021
Registro delle eredità e legati verificatisi a favore delli stabilimenti Elemosinieri dopo
l'attivazione della Congregazione
Estremi cronologici 1815 marzo 13 - 1880

Contenuto
Registrazione in ordine cronologico delle eredità pervenute alla Sezione III della Congregazione di Carità, preceduto
da un indice incompleto dei testatori.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 198 pp. di cui 70 compilate, mm 380x273, legatura pergamena

Note complessive
Nel 1863 compare un numero di riferimento o di protocollo accanto ad ogni legato.
L'ordine cronologico non è sempre rispettato.
La costa è in pergamena scritta (molto sbiadita).
Le carte sono numerate in modo discontinuo.
Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 39 - Class. 2.6.8 / reg. 3

Unità n. 5022
Cassa Capitali delle vendite
Estremi cronologici 1817 febbraio 8 - 1818 agosto 20

Contenuto
Registro di cassa delle vendite e degli acquisti di terreni, case e livelli di proprietà degli stabilimenti elemosinieri
amministrati dalla Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 118 pp. non numerate di cui 14 compilate, mm 458x325, legatura tessuto

Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 39 - Class. 2.6.8 / reg. 4

Unità n. 5023
Cassa del Direttorio degli Stabilimenti Elemosinieri in Bergamo incipiente col giorno 1°
gennaio 1834 e finiente col giorno 28 febbraio 1837
Estremi cronologici 1834 gennaio 1 - 1837 febbraio 28

Contenuto
2485

Cassa generale del Direttorio di tutti gli stabilimenti elemosinieri in Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 190 pp. non numerate di cui 96 compilate, mm 450x325, legatura
pergamena

Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 39 - Class. 2.6.8 / reg. 5

Unità n. 5024
Crediti inesigibili
Estremi cronologici 1835 gennaio 1 - 1862 febbraio 19

Contenuto
Registro dei crediti relativi ad affitti e livelli dichiarati inesigibili.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 82 cc. numerate e 40 pp. non numerate nè compilate, mm 450x320,
legatura pergamena

Note complessive
Nel registro è inserita una rubrica alfabetica degli affittuari (40 pp. non numerate).
Sull'etichetta della costa si legge "[Registro crediti] inesigibili LL.PP.EE. 1835 al 1862".
Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 39 - Class. 2.6.8 / reg. 6

Unità n. 5025
Registro delle sedute dal 2 gennaio 1844 n. 1035 al 30 dicembre detto anno n. 1110
Estremi cronologici 1844 gennaio 2 - 1844 dicembre 30

Contenuto
Registrazioni delle sedute del Direttorio dei Luoghi Pii Elemosinieri. Registro numero LIII (53).

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 298 pp. non numerate, mm 365x257, legatura pergamena

Note complessive
LE PAGINE SONO INTERVALLATE DA PP. BIANCHE CHE NON HO CONTATO: DA RICONTARE????
Classificazione 2.6.8

Segnatura definitiva
2486

Cart. Reg. 39 - Class. 2.6.8 / reg. 7

Unità n. 5026
Numero 7. Legati assegni e prestazioni passivi ed attivi dal 31 dicembre 1808 allo 1818
Estremi cronologici 1808 dicembre 31 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Riporta sotto le voci dare e avere le spettanze dei legati per messe, per dispense ai poveri, per orfani, per doti ecc.
Nella controcoperta è attaccata una comunicazione dell'Intendente di Finanza di Bergamo alla Congregazione in
data 10 febbraio 1812 circa l'obbligo di celebrazioni di messe a favore dello stabilimento di Santa Maria Maggiore e
acarico del convento delle Grazie e di quello dei Cappuccini. Allegata rubrica di carte 20.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 129 cc. numerate da 1 a 129, mm 510x370, coperta in cartone, costolatura
in cuoio

Segnatura definitiva
Class. 2.6.8 / reg. 8

Unità n. 5027
B numero 4. Fitti livelli attivi e passivi
Estremi cronologici 1805 gennaio 22 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Riporta sotto le voci dare e avere le spettanze per affitti attivi case terreni e acque, affitti passivi, livelli attivi e
passivi. Allegata rubrica di carte 20.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 121 cc. numerate fino a 119 più due bianche, mm 510x370, coperta in
cartone, costolatura in cuoio

Segnatura definitiva
Class. 2.6.8 / reg. 9

Unità n. 5028
Rubrica del Maestro A dello Stabilimento denominato Legato Montichiari (Titolo cassato con
tratti di matita rossa)
Estremi cronologici [1800 - 1825]

Contenuto
Si tratta della rubrica di un mastro al momento non reperito ma relativo a spettanze dii legati, diversi. Senza data, ma
coevo ai mastri B numero m 4 e Numero 7.
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Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 20 cc. non numerate,

Segnatura definitiva
Class. 2.6.8 / reg. 10
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mm 410x300, coperta in cartone,

Serie
Classificazione 1.2.2.6.9

Denominazione

Stati attivo e passivo
Estremi cronologici 1812/05/12 - 1812/06/06

Storia archivistica
Serie costituita da un unico registro compilato nel 1812 e rilevante in due sezioni separate lo stato attivo e passivo degli
stabilimenti amministrati della Congregazione di Carità in Bergamo e quello degli stabilimenti della provincia.
La registrazione si apre con un prospetto riassuntivo delle attività (Beni stabili, Capitali a mutuo, Crediti ed attività in
sospeso, Mobili, Censi, Livelli e decime, Legati, assegni e prestazioni, Crediti diversi certi nel titolo incerti nella
quantità) e delle passività (Capitali passivi a mutuo, Capitali debiti senza interesse, Censi passivi, Livelli e decime
passive, Legati perpetui, assegni e prestazioni, Legati temporanei, prestazioni e vitalizi, Fitti passivi). Seguono le schede
analitiche delle suddette voci attive e passive, suddivise per stabilimenti.
Il registro è composto da fogli di grande formato (470x337 mm.) tagliati e rilegati solo dopo la compilazione. Tra le due
sezioni principali sono inseriti dei fascicoli di formato più piccolo registranti la tariffa dei prezzi per il calcolo delle
attività e passività, il giro di debiti e crediti tra i diversi enti dipendenti dalla Congregazione e il prospetto dei capitali da
investire a credito degli stabilimenti.

Unità n. 5029
Stato attivo e passivo della Congregazione di Carità di Bergamo spedito alla Prefettura con
Rapporto del giorno 12 maggio 1812 n.2146
Estremi cronologici 1812 maggio 12 - 1812 giugno 6

Contenuto
Registro composto da più parti:
1) Stato attivo e passivo della Congregazione di Carità di Bergamo registrante nelle attività i Beni stabili, i Capitali a
mutuo, i Crediti ed attività in sospeso, i Mobili, i Censi, i Livelli e decime, i Legati, assegni e prestazioni e i Crediti
diversi certi nel titolo incerti nella quantità; nelle passività i Capitali passivi a mutuo, i Capitali debiti senza interesse,
i Censi passivi, i Livelli e decime passive, i Legati perpetui, assegni e prestazioni, i Legati temporanei, prestazioni e
vitalizi e i Fitti passivi.
2) "Tariffa dei prezzi per la calcolazione delle Attività e Passività in generi, adottata per la compilazione degli stati
attivi e passivi dei Stabilimenti riuniti nella Congregazione di Carità di Bergamo desunta dagli adeguati Prefettizi
dal 1788 al 1796 servita per l'affrancazione delle Decime e livelli in Generi di ragione demaniale".
3) Giro de' Crediti e debiti tra i diversi stabilimenti dipendenti dalla Congregazione di Carità di Bergamo apparenti
dalli Stati Attivi e Passivi delli Stabilimenti medesimi.
4) "Aggiunta allo Stato Attivo e Passivo della Congregazione di Carità di Bergamo per gli stabilimenti appartenenti
alle Frazioni del Comune e passati in sua Amministrazione dopo il Gennaro 1810, spedito alla Prefettura con
Rapporto del Giorno 6 giugno 1812 n.2568", registrante le medesime voci del punto 1) degli stabilimenti di
Campagna.
5) "Capitali detti di Zanza ad investire a credito degli infrascritti stabilimenti portati dalla legge 24 febbraio 1706".

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 96 pp. non numerate, mm 470x337, legatura cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina "Da unirsi al bilancio 1812".
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Classificazione 2.6.9

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 39 - Class. 2.6.9 / reg. 1
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Serie
Classificazione 1.2.2.7

Denominazione

Estratti dal Giornale di Cassa
Storia archivistica
La serie è composta da 2 registri e 2 buste, di estratti dal giornale di cassa, per gli esercizi degli anni dal 1932 al 1950
(mancano gli anni d'esercizio dal 1937 al 1942).
I registri riportano sulla coperta oltre al titolo, anche il timbro della Banca Mutua Popolare di Bergamo che ha effettuato
il servizio di tesoreria per conto della Congregazione di Carità.
All'interno i registri dividono i movimenti di cassa in "Introiti" e "Pagamenti".
Per ognuna di queste sezioni, le voci prevedono la registrazione dei dati fondamentali dei movimenti di cassa: data
dell'operazione, nome della persona/ditta/ente che effettua o a cui si effettua il pagamento, numero di reversale o di
mandato, cifra totale dell'introito o pagamento, attribuzione dell'introito o del pagamento all'Opera Pia cui è destinato
(Congregazione di Carità, Misericordia Maggiore, Casa di Ricovero, Casa d'Industria, Ricovero di Mendicità, Istituto
Vittorio Emanuele II per Epilettici, Misericordia Maggiore conto minestre, Monte di Pietà, Aziende Agricole),
indicazione di eventuali interessi.
I fascicoli che riguardano gli anni dal 1934 al 1950, si presentano divisi in base all'anno di esercizio.
All'interno contengono una serie di prospetti che riportano le situazioni temporanee di chiusura di cassa a metà ed alla
fine di ogni mese dell'anno di esercizio (tranne alcune eccezioni).
Sulla prima carta dei prospetti compaiono: l'intestazione alla Congregazione di Carità (poi Eca); la voce "Estratto del
giornale di Cassa chiuso al..." seguito dalla relativa data di chiusura; l'indicazione dell'anno di esercizio; i timbri "Visto
il Capo Ufficio" e "Banca Mutua Popolare di Bergamo Sede di Bergamo", accompagnati dalle firme e dalla data della
"presa visione".
I prospetti dividono i movimenti di cassa in "Entrate" e "Uscite", per ognuna di queste vengono registrati i dati
fondamentali del movimento: data dell'operazione, numero di cassa, Opera Pia cui è relativa l'entrata o l'uscita,
persona/ditta/ente che effettua o cui si effettua il pagamento, numero di reversale o di mandato, importi parziali e totali,
eventuali interessi.
I fascicoli per gli anni di esercizio dal 1936 al 1949 si presentavano in totale disordine, mentre l'anno 1950 è completo
solo fino al mese di giugno.
Per tale motivo sono stati suddivisi in base all'anno di esercizio ed all'interno ordinati cronologicamente in base alla data
di chiusura di cassa.
Successivamente sono stati forniti di camicie e condizionati all'interno di faldoni.

Unità n. 5030
"Estratto del Giornale di Cassa"
Data topica
1391
Estremi cronologici 1932 novembre 2 - 1933 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, mm 317x407, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro: "Banca Mutua Popolare di Bergamo".
Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 1
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Unità n. 5031
"Estratto del Giornale di Cassa 1933 XI"
Data topica
1392
Estremi cronologici 1933 gennaio 3 - 1934 marzo 9
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-84, mm 315x410, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro: "Banca Mutua Popolare di Bergamo".
Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 2

Unità n. 5032
Esercizio 1932
Data topica
1393
Estremi cronologici 1932 - 1933

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1932, chiusi in data: 15-30 novembre 1932; 15-31 dicembre 1932; 15-30
gennaio 1933; 15-28 febbraio 1933.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 3

Unità n. 5033
Esercizio 1933
Data topica
1394
Estremi cronologici 1933 - 1934
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Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1933, chiusi in data: 30 gennaio 1933; 16-28 febbraio 1933; 15-31 marzo
1933; 15-30 aprile 1933; 15-31 maggio 1933; 15-30 giugno 1933; 15-31 luglio 1933; 12-31 agosto 1933; 15-30
settembre 1933; 15-31 ottobre 1933; 15-30 novembre 1933; 15 dicembre 1933; 8-17-23-31 gennaio 1934; 15
febbraio 1934; 9 marzo 1934.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 92

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 4

Unità n. 5034
Esercizio 1934
Data topica
1395
Estremi cronologici 1934 - 1935

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1934, chiusi in data: 28-31 gennaio 1934; 12-22-28 febbraio 1934;
12-20-26-31 marzo 1934; 16-24-30 aprile 1934; 7-14-21-31 maggio 1934; 11-18-30 giugno 1934; 16-23-31 luglio
1934; 20-27-31 agosto 1934; 11-22-30 settembre 1934; 8-15-22-31 ottobre 1934; 12-20-30 novembre 1934;
10-20-31 dicembre 1934; 14-31 gennaio 1935; 16-28 febbraio 1935; 18 marzo 1935.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 113

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 5

Unità n. 5035
Esercizio 1935
Data topica
1396
Estremi cronologici 1935 - 1936

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1935, chiusi in data: 31 gennaio 1935; 14-28 febbraio 1935; 18-31 marzo
1935; 15-24-30 aprile 1935; 13-20-31 maggio 1935; 10-15-24-30 giugno 1935; 10-20-31 luglio 1935; 10-21-31
agosto 1935; 10-20-30 settembre 1935; 10-22-31 ottobre 1935; 11-20-30 novembre 1935; 9-20-31 dicembre 1935;
18-31 gennaio 1936; 17-25-28 febbraio 1936.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 88

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 6

Unità n. 5036
Esercizio 1936
Data topica
1397
Estremi cronologici 1936 - 1937

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1936, chiusi in data: 31 gennaio 1936; 17-29 febbraio 1936; 9-28-31
marzo 1936; 15-30 aprile 1936; 11-22-31 maggio 1936; 8-23-30 giugno 1936; 11-18-31 luglio 1936; 10-22-31
agosto 1936; 7-21-30 settembre 1936; 12-23-31 ottobre 1936; 11-23-30 novembre 1936; 9-16-22-31 dicembre 1936;
11-18-31 gennaio 1937; 10-28 febbraio 1937.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 99

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 40 - Class. 2.7 / reg. 7

Unità n. 5037
Esercizio 1943
Data topica
1398
Estremi cronologici 1943 - 1944

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1943, chiusi in data: 1-15-31 gennaio 1943; 20-22-28 febbraio 1943;
6-13-20-31 marzo 1943; 10-17-30 aprile 1943; 8-15-2431 maggio 1943; 7-14-21-30 giugno 1943; 10-17-31 luglio
1943; 2-9-21-31 agosto 1943; 6-13-17-30 settembre 1943; 10-23-30 ottobre 1943; 8-15-22-30 novembre 1943;
6-13-21-31 dicembre 1943; 31 gennaio 1944; 12-14-21-29 febbraio 1944.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 102

Classificazione 2.7
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Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 8

Unità n. 5038
Esercizio 1944
Data topica
1399
Estremi cronologici 1944 - 1945

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1944, chiusi in data: 31 gennaio 1944; 14-21-29 febbraio 1944; 13-20-31
marzo 1944; 11-24-30 aprile 1944; 8-15-22-31 maggio 1944; 12-19-30 giugno 1944; 10-25-31 luglio 1944; 12-31
agosto 1944; 10-18-30 settembre 1944; 10-16-24-31 ottobre 1944; 11-20-30 novembre 1944; 11-21-31 dicembre
1944; 31 gennaio 1945; 12-28 febbraio 1945; 26 marzo 1945.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 85

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 9

Unità n. 5039
Esercizio 1945
Data topica
1400
Estremi cronologici 1945 - 1946

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1945, chiusi in data: 15-31 gennaio 1945; 12-28 febbraio 1945;
5-12-20-26-31 marzo 1945; 14-30 aprile 1945; 21-30 maggio 1945; 10-18-25-30 giugno 1945; 9-15-23-31 luglio
1945; 13-31 agosto 1945; 10-22-30 settembre 1945; 10-20-31 ottobre 1945; 15-30 novembre 1945; 10-22-31
dicembre 1945; 10 gennaio 1946; 10-20 febbraio 1946; 5-20 marzo 1946.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 88

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 10

2495

Unità n. 5040
Esercizio 1946
Data topica
1401
Estremi cronologici 1946 - 1947

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1946, chiusi in data: 20-31 gennaio 1946; 10-20-28 febbraio 1946; 15-31
marzo 1946; 10-23-30 aprile 1946; 20-31 maggio 1946; 15-30 giugno 1946; 1-15-31 luglio 1946; 20-31 agosto 1946;
10-30 settembre 1946; 17-31 ottobre 1946; 18-30 novembre 1946; 17-31 dicembre 1946; 23-31 gennaio 1947; 17
febbraio 1947; 10 marzo 1947.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 71

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 11

Unità n. 5041
Esercizio 1947
Data topica
1402
Estremi cronologici 1947 - 1948

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1947, chiusi in data: 10-31 gennaio 1947; 17-26 febbraio 1947; 11-17-31
marzo 1947; 8-17-30 aprile 1947; 12-19-31 maggio 1947; 14-30 giugno 1947; 7-15-24-31 luglio 1947; 11-31 agosto
1947; 15-30 settembre 1947; 10-20-31 ottobre 1947; 14-30 novembre 1947; 10-31 dicembre 1947; 19-31 gennaio
1948; 19-28 febbraio 1948.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 75

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 12

Unità n. 5042
Esercizio 1948
Data topica
2496

1403
Estremi cronologici 1948 - 1949

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1948, chiusi in data: 31 gennaio 1948; 19-28 febbraio 1948; 10-31 marzo
1948; 8-19-30 aprile 1948; 14-31 maggio 1948; 9-30 giugno 1948; 10-31 luglio 1948; 10-31 agosto 1948; 10-30
settembre 1948; 22-30 ottobre 1948; 15-30 novembre 1948; 10-21-31 dicembre 1948; 10-31 gennaio 1949; 14
febbraio 1949; 3 marzo 1949.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 65

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 13

Unità n. 5043
Esercizio 1949
Data topica
1404
Estremi cronologici 1949 - 1950

Contenuto
Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1949, chiusi in data: 20-31 gennaio 1949; 28 febbraio 1949; 10-31 marzo
1949; 12-30 aprile 1949; 10-19-31 maggio 1949; 7-23-30 giugno 1949; 15-30 luglio 1949; 17 agosto 1949; 30
settembre 1949; 10-31 ottobre 1949; 15-30 novembre 1949; 12-21-31 dicembre 1949; 12-24-31 gennaio 1950;
10-20-23-28 febbraio 1950; 7 marzo 1950.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 75

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 14

Unità n. 5044
Esercizio 1950
Data topica
1405
Estremi cronologici 1950

Contenuto
2497

Estratti dal giornale di Cassa dell'esercizio 1950, chiusi in data: 31 gennaio 1950; 20-28 febbraio 1950; 16-31 marzo
1950; 8-28 aprile 1950; 15-31 maggio 1950; 19-30 giugno 1950.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 2.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 41 - Class. 2.7 / reg. 15

2498

Serie
Classificazione 1.2.2.8

Denominazione

Depositi provvisori e Cassa Scrigno
Storia archivistica
La serie comprende i registri appartenenti alla Congregazione di Carità, suddivisibili in due sottoserie.
La prima è relativa ai Depositi provvisori di privati o appartenenti alle Opere Pie gestite dalla Congregazione, che
vengono conservati temporaneamente (probabilmente presso l'Ufficio Ragioneria della Congregazione di Carità), in
attesa di essere resi ai proprietari oppure di entrare formalmente in deposito presso la Cassa Scrigno gestita dalla Banca
Popolare di Bergamo per conto della Congregazione stessa.
La seconda sottoserie contiene quindi i registri che riportano il movimento dei titoli depositati presso la Cassa Scrigno
della Banca Popolare di Bergamo.
Di tali registri esistono due copie identiche destinate probabilmente una alla Congregazione di Carità e l'altra alla Banca
Popolare di Bergamo.
A questo fa eccezione il primo registro della sottoserie di cui si conserva un'unica copia.

2499

Serie
Classificazione 1.2.2.8.1

Denominazione

Depositi provvisori
Storia archivistica
Alla serie appartengono n. 2 registri ed uno schedario completo di rubrica, che coprono gli anni dal 1880-1938 circa,
I registri e lo schedario registrano il versamento di depositi provvisori effettuati per lo più in qualità di garanzie o di
cauzioni di affittanze o prestiti.
Il primo registro all'interno riporta l'intestazione: "Giornale del movimento di depositi privati od effetti di ragione degli
Stabilimenti della Congregazione di Carità che temporaneamente vengono rimessi nel Forziere d'Ufficio in pendenza di
restituzione o di deposito formale in Cassa Scrigno".
Ad ogni deposito viene assegnato un numero progressivo annuale, cui seguono la registrazione della data
dell'operazione, un numero di riferimento ad una probabile pratica d'ufficio, l'Opera Pia o il privato cui riguarda il
movimento, una descrizione del deposito, il valore del deposito seguito dalle firme di un "depositario d'ufficio garante"
e del rappresentante della ragioneria.
Nel secondo registro le indicazioni diventano più sommarie e riguardano la data del movimento, il numero progressivo
del deposito, il nome del privato o dell'ente cui il movimento è relativo, il valore del deposito.
La cartella invece contiene delle schede intitolate "Servizio depositi", numerate progressivamente che riportano il nome
del privato o dell'ente che effettua il deposito unito alla data ed al numero del primo deposito.
Al di sotto si trova una tabella in cui vengono registrati i singoli movimenti relativi al deposito originario.
Il contenuto della cartella si presentava in totale disordine e sulle schede sono state individuate tre tipologie diverse di
numerazione.
Per tale motivo il riordino si è basato sulla ricostruzione di queste numerazioni originali.

Unità n. 5045
"Depositi Forziere d'Ufficio Ragioneria"
Data topica
1413
Estremi cronologici 1880 maggio 4 - 1905 agosto 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-202, bianche 141-202, mm 370x260, legatura in pergamena

Classificazione 2.9

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1 / reg. 1

Unità n. 5046
"Registro Depositi Provvisori"
Data topica
1414
Estremi cronologici 1920 giugno 5 - 1938 maggio 5

2500

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-82, bianche 50-82, mm 305x210, legatura in tela

Note complessive
Il registro contiene anche un bollettario per la registrazione dei depositi provvisori da parte del Cassiere Economale
intitolato "Depositi Provvisori Carico", ed una busta con ricevute di depositi del Cassiere Economale ed
autorizzazioni alla restituzione dei prestiti.
Classificazione 2.9

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1 / reg. 2

Unità n. 5047
"Depositi Cassa Scrigno"
Data topica
1415
Estremi cronologici 1934 - 1935, 1939

Contenuto
Schede di registrazione depositi provvisori, elenchi di depositi e titoli appartenenti alle Opere Pie, cedole di
consegna "Prestito redimibile 3 1/2" dell'Ufficio Borsa e Cambio della Banca Mutua Popolare di Bergamo.
Contiene anche: "Rubrica pei Depositi di Cassa Scrigno".

Descrizione estrinseca Schedario, cc. 195

Classificazione 2.9

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1 / reg. 3

2501

Serie
Classificazione 1.2.2.8.1.1

Denominazione

Reversali
di
PROVVISORI)

carico

(SOTTOSERIE

DEI

DEPOSITI

Storia archivistica
La serie è composta da n. 5 bollettari di reversali di carico di depositi cauzionali, appartenenti alla Congregazione di
Carità e relativi agli anni dal 1934 al 1939 e dal 1967 al 1972.
Le matrici delle reversali sono ordinate cronologicamente e numerate progressivamente (la numerazione è continua nei
bollettari, dalla n. 51 alla n. 150 e dalla 601 al 750).
Le matrici riportano l'intestazione alla Congregazione o all'Eca ed in particolare al Servizio Depositi in Custodia.
Su ciascuna di queste vengono riportati: nominativo della persona o ente che effettua il deposito cauzionale, la tipologia
e cifra in Lire del deposito e relativa motivazione.

Unità n. 5048
"Deposito" 1934-1936
Data topica
1506
Estremi cronologici 1934 novembre 9 - 1937 dicembre 30
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, mm 246x342

Classificazione 2.10

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.1 / reg. 1

Unità n. 5049
"Reversali di carico depositi 101-150"
Data topica
1507
Estremi cronologici 1937 dicembre 30 - 1939 agosto 4
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, mm 242x342

Classificazione 2.10

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.1 / reg. 2

2502

Unità n. 5050
"Dal 601 al 650 Eca M.M."
Estremi cronologici 1968 agosto 3 - 1969 gennaio 1
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, mm 242x342

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.1 / reg. 3

Unità n. 5051
"Dal 651 al 700 Eca"
Estremi cronologici 1969 gennaio 31 - 1970 giugno 1
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, mm 242x342

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.1 / reg. 4

Unità n. 5052
"Dal 701 al 750 Eca M.M."
Estremi cronologici 1970 luglio 6 - 1972 gennaio 14
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, mm 242x342

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.1 / reg. 5

2503

Serie
Classificazione 1.2.2.8.1.2

Denominazione

Ordinativi di
PROVVISORI)

scarico

(SOTTOSERIE

DEI

DEPOSITI

Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 bollettari di ordinativi di scarico di depositi cauzionali, appartenenti alla Congregazione di
Carità e relativi agli anni dal 1934 al 1939.
Le matrici degli ordinativi sono ordinate cronologicamente e numerate progressivamente (la numerazione è continua nei
due bollettari, dalla n. 51 alla n. 150).
Le matrici riportano l'intestazione alla Congregazione ed in particolare al Servizio Depositi in Custodia.
Su ciascuna di queste vengono riportati una descrizione del deposito che viene effettuato, completato dall'importo in
Lire.

Unità n. 5053
"Ordinativi di scarico" 1934-1936
Data topica
1508
Estremi cronologici 1934 febbraio 14 - 1937 novembre 8
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, mm 243x342

Classificazione 2.11

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.2 / reg. 1

Unità n. 5054
"Ordinativi di scarico depositi cauzionali 101-150"
Data topica
1509
Estremi cronologici 1938 febbraio 2 - 1939 agosto 4
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-50, bianche 19-50, mm 243x342

Classificazione 2.11

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 42 - Class. 2.8.1.2 / reg. 2

2504

2505

Serie
Classificazione 1.2.2.8.2

Denominazione

Cassa Scrigno
Storia archivistica
La serie è composta da n. 5 registri che comprendono gli anni dal 1883 al 1903 e che riportano la registrazione dei
movimenti dei titoli depositati dalla Congregazione di Carità presso la Cassa Scrigno della Banca Popolare di Bergamo.
Di tali registri esistono due copie identiche destinate probabilmente una alla Congregazione di Carità e l'altra alla Banca
popolare di Bergamo.
A questo fa eccezione il primo registro della sottoserie di cui si conserva un'unica copia.
Sulla prima carta dei registri dal n. 1 al n. 3, prima delle registrazioni si trova la precisazione: " Depositi di valori ed
effetti pubblici di proprietà delle Opere Pie amministrate dalla Congregazione di Carità o di persone aventi con essa
causa ed interesse, che la Banca Mutua Popolare riceve in consegna e custodia in relazione agli art. n. 17-18-19-20 della
Convenzione in data 10 dicembre 1882, e come al Verbale 1 luglio 1883".
All'interno, per ogni movimento i registri indicano: il numero progressivo annuale dell'operazione, il numero (quantità)
dei depositi, il numero di deposito, la data del movimento, il nome del privato o dell'ente che effettua il deposito, la data
ed il numero del decreto (o delibera) che approva il movimento, la descrizione del deposito, il valore dei titoli depositati,
i riferimenti al numero d'ordine (stacco cedole, rilievo interesi ed estinzione depositi), dati relativi alla gestione dei titoli
da parte della Banca con relative provvigioni, firma di un rappresentante dell'opera Pia coinvolta e di un rappresentante
della Banca.

Unità n. 5055
"Registro depositi Ragioneria d'Ufficio"
Data topica
1408
Estremi cronologici 1883 luglio 1 - 1890 luglio 14
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 560x410, legatura pergamena

Classificazione 2.12

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 43 - Class. 2.8.2 / reg. 1

Unità n. 5056
"Registro Depositi dal 1luglio 1890 a tutto il 1899 Banca Popolare"
Data topica
1409
Estremi cronologici 1890 luglio 1 - 1900 dicembre 12
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 470x340, legatura in pergamena

2506

Classificazione 2.12

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 43 - Class. 2.8.2 / reg. 2

Unità n. 5057
"Registro Depositi dal 1luglio 1890 a tutto il 1899 Congregazione di Carità"
Data topica
1410
Estremi cronologici 1890 luglio 1 - 1900 dicembre 12
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 470x340, legatura in pergamena

Classificazione 2.12

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 43 - Class. 2.8.2 / reg. 3

Unità n. 5058
Registro Depositi "Banca Popolare"
Data topica
1411
Estremi cronologici 1900 dicembre 12 - 1903 dicembre 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-204, bianche 41-204, mm 370x257, legatura in pergamena

Classificazione 2.12

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 43 - Class. 2.8.2 / reg. 4

Unità n. 5059
Registro Depositi "Congregazione"
Data topica
1412
Estremi cronologici 1900 dicembre 12 - 1903 dicembre 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-204, bianche 410-204, mm 370x260, legatura in pergamena

2507

Classificazione 2.12

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 43 - Class. 2.8.2 / reg. 5

2508

Serie
Classificazione 1.2.2.8.2.1

Denominazione

Carico e scarico titoli (SOTTOSERIE DELLA CASSA SCRIGNO)
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro per le operazioni di carico e scarico titoli della Congregazione di Carità dalla Cassa
Scrigno, in deposito presso la Banca Mutua Popolare di Bergamo e relativo agli anni dal 19312 al 1965.
All'interno del registro sono riportate le operazioni di carico e scarico titoli, in ordine cronologico.
Per ciascuna operazione sono riportati: data, il numero della reversale di carico o dell'ordinativo di scarico, il numero di
"dossier", il nome dell'incaricato ad effettuare l'operazione, il nome della persona o ente a cui vengono caricati o
scaricati i titoli, la descrizione ed il valore in Lire del titolo.

Unità n. 5060
"Registro di Carico e Scarico Titoli, Congregazione di Carità, in deposito presso la Banca
Mutua Popolare di Bergamo"
Data topica
1505
Estremi cronologici 1932 novembre 8 - 1965 settembre 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-92, bianche 69-92, mm 250x352, legatura in tela

Classificazione 2.13

Segnatura definitiva
Class. 2.8.2.1 / reg. 1

2509

Serie
Classificazione 1.2.2.9

Denominazione

Mastri
Storia archivistica
La serie è composta da n. 4 registri di Mastri appartenenti alla Congregazione di Carità, per gli anni dal 1907 al 1962 e
una rubrica.
Sulla coperta si trovano l'intestazione alla Congregazione di Carità e l'indicazione della tipologia del registro (mastro).
All'interno i registri riportano i movimenti delle entrate e delle uscite suddivise per titoli, in base ai capitoli di bilancio.
Per ogni registrazione vengono indicati: data dell'entrata o uscita, il nome della persona/ditta/ente a cui viene effettuato
o che effettua il pagamento, un numero di riferimento alla "cassa" ed uno al "registro" (che non è stato possibile
identificare con certezza), l'ammontare totale della somma.

Unità n. 5061
"Mastro Congregazione di Carità"
Data topica
1377
Estremi cronologici 1907 - 1912
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-113, num. orig. a facciata incompleta, mm 403x280, legatura in tela

Classificazione 2.14

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 44 - Class. 2.9 / reg. 1

Unità n. 5062
"Mastro della Congregazione di Carità"
Data topica
1378
Estremi cronologici 1913 - 1924
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-250, num. orig. a facciata, mm 535x400, legatura in pelle

Classificazione 2.14

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 44 - Class. 2.9 / reg. 2

2510

Unità n. 5063
"Mastro della Congregazione di Carità"
Data topica
1379
Estremi cronologici 1925 - 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-245, num. orig. a facciata, mm 538x405, legatura in pelle

Classificazione 2.14

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 44 - Class. 2.9 / reg. 3

Unità n. 5064
"Congregazione di Carità"
Data topica
1380
Estremi cronologici 1936 - 1962
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-244, num. orig. a facciata, mm 530x395, legatura in pelle

Classificazione 2.14

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 44 - Class. 2.9 / reg. 4

Unità n. 5065
Rubriche a corredo della consultazione dei mastri
Estremi cronologici 1900 primo quarto
Descrizione estrinseca Rubrica

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 44 - Class. 2.9 / reg. 5

2511

Serie
Classificazione 1.2.2.10

Denominazione

Contabilità Finanziaria
Storia archivistica
La serie contiene n. 12 registri della Contabilità finanziaria della Congregazione di Carità, per gli anni dal 1925 al 1936.
All'esterno, sulla coperta i registri riportano l'intestazione alla Congregazione di Carità, completata dall'anno cui si
riferiscono.
All'interno invece, i registri fino al 1928 e quello del 1930, sulla prima carta riportano la scritta "Contabilità
finanziaria".
Per quanto concerne la struttura interna, questa è simile a quella dei mastri, ma organizzata in base alla composizione
del bilancio.
I registri infatti sono suddivisi in due sezioni, la prima relativa alla contabilità delle entrate, la seconda a quella delle
uscite.
A loro volta queste sezioni sono divise in titoli, in base ai capitoli di bilancio.
Per ogni movimento in entrata o uscita, i dati riportati riguardano: la data dell'operazione (riscossione-pagamento), il
nome della persona/ente/ditta che effettua (o cui si effettua) il pagamento, le indicazioni sulla cifra preventivata e quella
effettivamente pagata-riscossa.
La struttura dei registri rimane inalterata lungo tutta la serie, tranne l'inserimento a partire dal 1934 del numero di
reversale-mandato cui si riferisce la somma registrata.
La tenuta delle registrazioni appare spesso disordinata, approssimativa (con frequenti cancellature) e riportata a matita,
pertanto se ne presume un uso interno, non ufficiale.

Unità n. 5066
"Congregazione di Carità 1925"
Data topica
1326
Estremi cronologici 1925
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46, mm 310x220, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 1

Unità n. 5067
"Congregazione di Carità 1926"
Data topica
1327
Estremi cronologici 1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-52, mm 305x220, legatura in tela

2512

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 2

Unità n. 5068
"Congregazione di Carità 1927"
Data topica
1328
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, mm 310x220, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 3

Unità n. 5069
"Congregazione di Carità 1928"
Data topica
1329
Estremi cronologici 1928
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-62, mm 315x223, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 4

Unità n. 5070
"Congregazione di Carità 1929"
Data topica
1330
Estremi cronologici 1929
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, mm 205x225, legatura in tela

2513

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 5

Unità n. 5071
"Congregazione di Carità 1930"
Data topica
1331
Estremi cronologici 1930
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-56, mm 305x222, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 6

Unità n. 5072
"Congregazione di Carità 1931"
Data topica
1332
Estremi cronologici 1931
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-50, mm 332x232, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 7

Unità n. 5073
"Congregazione di Carità 1932"
Data topica
1333
Estremi cronologici 1932
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-66, num. orig. a facciata, mm 315x225, legatura in tela

2514

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 8

Unità n. 5074
"Congregazione di Carità 1933 XI"
Data topica
1334
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-56, mm 320x220, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 9

Unità n. 5075
"Congregazione di Carità 1934"
Data topica
1335
Estremi cronologici 1934
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-84, num. orig. a facciata, mm 320x230, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 10

Unità n. 5076
"Congregazione di Carità 1935"
Data topica
1336
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-84, num. orig. a facciata, mm 312x230, legatura in tela

2515

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 11

Unità n. 5077
"Congregazione di Carità 1936 XIV"
Data topica
1337
Estremi cronologici 1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, num. orig. a pagina (1-116), mm 305x225, legatura in tela

Classificazione 2.16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 45 - Class. 2.10 / reg. 12

2516

Serie
Classificazione 1.2.2.11

Denominazione

Imposte e tasse
Storia archivistica
La serie è composta da n. 8 registri e n. 30 fascicoli, relativi alle imposte e tasse (prevalentemente imposte prediali)
pagate dalle Opere Pie, la cui registrazione era eseguita dalla Congregazione di Carità.
La serie comprende gli anni di esercizio dal 1921 al 1968.
L'aspetto originale della serie era fortemente disordinato e disomogeneo.
Per gli anni dal 1922 al 1936, per esempio, non si conservano registri ma soltanto fascicoli annuali contenenti le
registrazioni dei pagamenti ma non le relative pezze giustificative.
Per gli anni seguenti invece, l'aspetto originale della serie era prevalentemente quello di registri annuali (o biennali)
all'interno dei quali erano conservati fascicoli contenenti le pezze giustificative dei pagamenti.
La documentazione appartenente alla serie, presenta un'evidente disomogeneità anche dal punto di vista cronologico
(fascicoli annuali e registri biennali) che impedisce un ordinamento esclusivamente su base cronologica-annuale.
Per tale motivo, è stato deciso di operare una divisione in due sottoserie (per registri e fascicoli), i cui pezzi sono stati
ordinati cronologicamente.

2517

Serie
Classificazione 1.2.2.11.1

Denominazione

Imposte e tasse, registri
Storia archivistica
La sottoserie è composta da n. 8 registri relativi agli anni dal 1935 al 1964 (mancano gli anni 1937-1938, 1940-1943).
I registri presentano sulla coperta prevalentemente il titolo "Imposte" o "Imposte e tasse" seguito dall'anno o dagli anni
di riferimento.
I registri riportano le indicazioni relative alle imposte pagate annualmente dalle singole Opere Pie amministrate dalla
Congregazione.
La struttura in fincature prevede la registrazione di dati relativi a: il comune cui si effettua il pagamento dell'imposta, la
tipologia dell'imposta pagata, riferimenti definiti "Numero cartella" e "Articolo ruolo", l'ammontare annuo dell'imposta
seguito dalle relative rate di pagamento.

Unità n. 5078
"Imposte"
Data topica
1420
Estremi cronologici 1935 - 1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-46, mm 342x245, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 1

Unità n. 5079
"Imposte 1939"
Data topica
1421
Estremi cronologici 1939
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 345x250, legatura in carta

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 2

2518

Unità n. 5080
Imposte e tasse
Data topica
1422
Estremi cronologici 1944 - 1945
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-41, mm 343x247, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 3

Unità n. 5081
"Imposte e tasse 1946" e 1947
Data topica
1423
Estremi cronologici 1946 - 1947
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-39, bianche 33-39, mm 343x246, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 4

Unità n. 5082
"Imposte e tasse"
Data topica
1424
Estremi cronologici 1948 - 1951
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, mm 342x250, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 5

2519

Unità n. 5083
Imposte e tasse
Data topica
1425
Estremi cronologici 1952 - 1955
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, mm 340x255, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 6

Unità n. 5084
Imposte e tasse "1956 - 1959"
Data topica
1426
Estremi cronologici 1956 - 1959
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-110, mm 345x245, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 7

Unità n. 5085
Imposte e tasse
Data topica
1427
Estremi cronologici 1960 - 1964
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-102, mm 343x247, legatura in tela

Classificazione 2.17.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 46 - Class. 2.11.1 / reg. 8

2520

2521

Serie
Classificazione 1.2.2.11.2

Denominazione

Imposte e tasse, fascicoli
Storia archivistica
La sottoserie è composta da n. 30 fascicoli corrispondenti agli anni dal 1921 al 1968 (mancano gli anni 1932,
1937-1938, 1940-1943, 1948-1953).
I fascicoli sono annuali (tranne alcune eccezioni) e contengono prospetti con le registrazioni dei dati relativi al
pagamento di imposte e tasse prediali ai Comuni della provincia di Bergamo.
Generalmente i prospetti indicano: il nome del Comune al quale sono state versate le imposte, la sigla dell'Opera Pia a
nome della quale è stato effettuato il versamento, cifra delle imposte-tasse pagate con relative rate (reddito imponibile
terreni e fabbricati, imposta terreni e fabbricati, imposta di ricchezza mobile, tassa colonica, assicurazione agricola,
taglie d'acqua, ecc..).
All'interno dei fascicoli generalmente sono contenute sia registrazioni di prima nota che registrazioni dal carattere più
ufficiale e pezze giustificative dei pagamenti (ovvero cartelle dei pagamenti, ricevute, cartelle esattoriali, ecc..).
Nei fascicoli sulla prima carta, spesso si trovano indicazioni come "al n. .... del 192.... Affari Generali", dove il numero
riportato probabilmente si riferisce al numero di mandato di pagamento.
All'interno del fascicolo relativo al 1944, è presente una camicia con l'intestazione: "Ente Comunale di Assistenza di
Bergamo, Categoria Affari Generali, Classe II, Fascicolo 3".
Dalle pezze giustificative sono stati eliminati, dove possibile, gli spilli e le graffette metalliche.

Unità n. 5086
"Prediali 1921"
Data topica
1428
Estremi cronologici 1921

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 1

Unità n. 5087
Prediali 1922
Data topica
1429

2522

Estremi cronologici 1922

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 2

Unità n. 5088
Prediali 1923
Data topica
1430
Estremi cronologici 1923

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 3

Unità n. 5089
Prediali 1924
Data topica
1431
Estremi cronologici 1924

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 2.17.2

2523

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 4

Unità n. 5090
Prediali 1925
Data topica
1432
Estremi cronologici 1925

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 5

Unità n. 5091
Prediali 1926
Data topica
1433
Estremi cronologici 1926

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 6

Unità n. 5092
Prediali 1927
Data topica
1434

2524

Estremi cronologici 1927

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.
Contiene anche un opuscolo a stampa della Banca Piccolo Credito Sant'Alberto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 7

Unità n. 5093
Prediali 1928
Data topica
1435
Estremi cronologici 1928

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 8

Unità n. 5094
Prediali 1929
Data topica
1436
Estremi cronologici 1929

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

2525

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 9

Unità n. 5095
Prediali 1930
Data topica
1437
Estremi cronologici 1930

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 10

Unità n. 5096
Prediali 1931
Data topica
1438
Estremi cronologici 1931

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 11

Unità n. 5097
Prediali 1933 e 1934
2526

Data topica
1439
Estremi cronologici 1933 - 1934

Contenuto
Prospetti dei pagamenti annuali.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 12

Unità n. 5098
Imposte e tasse 1935
Data topica
1440
Estremi cronologici 1935

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 13

Unità n. 5099
Imposte e tasse 1936
Data topica
1441
Estremi cronologici 1936

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 63

2527

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 14

Unità n. 5100
Imposte e tasse 1939
Data topica
1442
Estremi cronologici 1939

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 15

Unità n. 5101
Imposte e tasse 1944
Data topica
1443
Estremi cronologici 1944

Contenuto
Distinte quietanze imposte pagate della Banca Mutua Popolare di Bergamo per conto dell'Eca e della Casa di
Ricovero, pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 34

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 16

Unità n. 5102
Imposte e tasse 1945
2528

Data topica
1444
Estremi cronologici 1945

Contenuto
Distinte quietanze imposte pagate della Banca Mutua Popolare di Bergamo per conto dell'Eca e della Casa di
Ricovero, pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 94

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 17

Unità n. 5103
Imposte e tasse 1946
Data topica
1445
Estremi cronologici 1946

Contenuto
Distinte quietanze imposte pagate della Banca Mutua Popolare di Bergamo per conto dell'Eca e della Casa di
Ricovero, pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 18

Unità n. 5104
"Cartelle delle imposte e tasse anno 1947"
Data topica
1446
Estremi cronologici 1947

Contenuto
Pezze giustificative.

2529

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 41

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 19

Unità n. 5105
Imposte e tasse 1954
Data topica
1447
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 78

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 20

Unità n. 5106
Imposte e tasse 1955 e 1956
Data topica
1448
Estremi cronologici 1955 - 1956

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 126

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 21

Unità n. 5107
2530

Imposte e tasse 1957-1958 e 1958-1959
Data topica
1449
Estremi cronologici 1957 - 1959

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 112

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 22

Unità n. 5108
Imposte e tasse 1960
Data topica
1450
Estremi cronologici 1960

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 23

Unità n. 5109
Imposte e tasse 1961
Data topica
1451
Estremi cronologici 1961

Contenuto
Pezze giustificative.

2531

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 24

Unità n. 5110
Imposte e tasse 1962
Data topica
1452
Estremi cronologici 1962

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 25

Unità n. 5111
Imposte e tasse 1963 e 1964
Data topica
1453
Estremi cronologici 1963 - 1964

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 26

Unità n. 5112
2532

"Cartelle imposte 1965"
Data topica
1454
Estremi cronologici 1965

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 27

Unità n. 5113
"Cartelle imposte 1966"
Data topica
1455
Estremi cronologici 1966

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 28

Unità n. 5114
"Cartelle imposte 1967"
Data topica
1456
Estremi cronologici 1967

Contenuto
Pezze giustificative.

2533

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 29

Unità n. 5115
Cartelle imposte 1968
Data topica
1457
Estremi cronologici 1968

Contenuto
Pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Classificazione 2.17.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 47 - Class. 2.11.2 / reg. 30

2534

Serie
Classificazione 1.2.2.12

Denominazione

Spese postali
Storia archivistica
La serie è composta da n. 4 registri appartenenti alla Congregazione di Carità - Eca, che riportano le spese di spedizione
della corrispondenza, per gli anni dal 1932 al 1958 (mancano gli anni dal 1938 al 1944).
I registri recano sulla coperta il medesimo titolo "Posta" accompagnato dall'intestazione alla Congregazione di Carità
poi Eca.
Il registro relativo agli anni dal 1932 al 1937, all'interno si presenta con una struttura più regolare, ordinata e completa
rispetto agli altri.
Sopra le fincature riporta l'intestazione alla Congregazione, seguita dalla voce "Registro di spedizione", mentre sotto vi
sono registrati i dati relativi a: data della spedizione, numero di protocollo del documento inviato, indicazione del
destinatario della comunicazione, le entrate e le uscite delle spedizioni, oggetto del documento inviato.
I registri seguenti invece non presentano alcuna struttura con fincature e riportano sommariamente l'indicazione di: data
della spedizione, destinatario, entrate e uscite delle spese postali.
Tutti e quattro i registri contengono all'interno ricevute di raccomandate con ricevuta di ritorno effettuate presso le
Poste di Bergamo.

Unità n. 5116
"Posta"
Data topica
1416
Estremi cronologici 1932 marzo 9 - 1937 agosto 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, mm 318x220, legatura in tela

Classificazione 2.18

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 48 - Class. 2.12 / reg. 1

Unità n. 5117
"Posta"
Data topica
1417
Estremi cronologici 1942 novembre 25 - 1945 febbraio 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-57, mm 303x206, legatura in tela

Classificazione 2.18

2535

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 48 - Class. 2.12 / reg. 2

Unità n. 5118
"Posta dal 13 febbraio 1945 al 19 gennaio 1951"
Data topica
1418
Estremi cronologici 1945 febbraio 13 - 1951 gennaio 19
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, mm 300x210, legatura in tela

Classificazione 2.18

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 48 - Class. 2.12 / reg. 3

Unità n. 5119
"Posta"
Data topica
1419
Estremi cronologici 1951 gennaio 30 - 1958 settembre 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-98, mm 301x211, legatura in tela

Classificazione 2.18

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 48 - Class. 2.12 / reg. 4

2536

Serie
Classificazione 1.2.2.13

Denominazione

Personale
Storia archivistica
La serie è composta dai registri relativi al trattamento economico del personale della Congregazione di Carità - Eca.
La serie compare nel Repertorio Affari Generali alla categoria V - Impiegati ed uffici

2537

Serie
Classificazione 1.2.2.13.1

Denominazione

Stipendi
Storia archivistica
La sottoserie è composta da n. 3 registri riportanti gli stipendi ed il trattamento economico del personale della
Congregazione di Carità, per gli anni dal 1851 al 1869, 1933 e 1948.
Il primo ed il secondo registro presentano una suddivisione interna in base ai nominativi dei dipendenti, compilata con
la registrazione dei versamenti effettuati a questi ultimi mensilmente (nel primo registro completi di data e causale del
pagamento).
Il terzo registro è composto da moduli prestampati e riportanti l'intestazione "Prospetto degli stipendi ed assegni dovuti
a ...", all'interno dei quali vengono registrati gli importi degli stipendi, trattenute ed indennità del singolo dipendente per
l'anno di esercizio.

Unità n. 5120
Registro stipendi 1851-1869
Data topica
1459
Estremi cronologici 1851 - 1869
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-206, num. orig. a facciata, mm 480x365, legatura in pergamena

Classificazione 2.19.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 49 - Class. 2.13.1 / reg. 1

Unità n. 5121
Registro "Stipendi" 1933
Estremi cronologici 1933

Contenuto
Contiene anche: circolari del Patito Fascista Repubblicano relative al trattamento economico dei dipendenti;
carteggio con i dipendenti, relativo al passaggio della gestione dall'Ente Comunale Fascista di Assistenza all'Ente
Comunale di Assistenza.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+19, num. orig., mm 339x245, legatura in tela

Classificazione 2.19.1

Segnatura definitiva
2538

Pacco Reg. 49 - Class. 2.13.1 / reg. 2

Unità n. 5122
"Registro stipendi 1948"
Data topica
1460
Estremi cronologici 1948
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30+11, num. orig. a pagina, mm 397x300, legatura in tela

Note complessive
Sullla coperta del registro si trova la scritta: "Annullato".
Classificazione 2.19.1

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 49 - Class. 2.13.1 / reg. 3

2539

Serie
Classificazione 1.2.2.13.2

Denominazione

Ruoli impiegati
Storia archivistica
La sottoserie è composta da n. 5 registri relativi ai ruoli degli impiegati d'amministrazione, dell'Istituto e Cappella
musicale, della Basilica e dei Legati, per gli anni dal 1910 al 1938 circa.
I registri riportano informazioni che concernono i singoli impiegati, per i quali vengono indicati gli stipendi o pensioni,
compresi gli eventuali aumenti, le tasse ed i pagamenti mensili

Unità n. 5123
"Ruolo"
Data topica
1463
Estremi cronologici [1910 - 1916]
Descrizione estrinseca Registro, cc. 36+2, mm 345x255

Note complessive
Sulla coperta è segnato in matita il numero "3".
Classificazione 2.19.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 50 - Class. 2.13.2 / reg. 1

Unità n. 5124
"Ruolo Generale"
Data topica
1464
Estremi cronologici [1914 - 1920]
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-11, mm 345x255, legatura in tela

Note complessive
Sulla copeta è segnata in matita la scritta: "n. 4".
Classificazione 2.19.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 50 - Class. 2.13.2 / reg. 2

2540

Unità n. 5125
"Ruolo Generale"
Data topica
1465
Estremi cronologici [1918 - 1932]

Contenuto
Il registro contiene anche un fascicolo "Ruolo stipendi pensionabili Impiegati E.C.A., Casa di Ricovero,
Misericordia Maggiore", relativo agli anni dal 1920 al 1932.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+28, mm 350x242, legatura in tela

Note complessive
Sulla copeta è segnata in matita la scritta: "n. 6".
Classificazione 2.19.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 50 - Class. 2.13.2 / reg. 3

Unità n. 5126
"Ruolo Generale"
Estremi cronologici 1920

Contenuto
Contiene anche: prospetti; "Elenco del personale da inserire alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, per
l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia"

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+17, bianche 12-17, mm 352x245, legatura in tela

Classificazione 2.19.2

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 50 - Class. 2.13.2 / reg. 4

Unità n. 5127
"Ruolo maturazione quadrienni degli impiegati"
Estremi cronologici 1927 - 1952

Contenuto
2541

Il registro riporta gli scatti di anzianità per 16 nominativi con dati dal 1927 al 1952.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+17, bianche 12-17, mm 352x245, legatura in tela

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 50 - Class. 2.13.2 / reg. 5

2542

Serie
Classificazione 1.2.2.13.3

Denominazione

Scadenziari
Storia archivistica
La sottoserie è composta da n. 3 registri relativi agli aumenti periodici del personale dipendente.
I registri sono suddivisi in base agli anni (in modo simile alle rubriche) in cui vengono registrate le scadenze
corrispondenti all'applicazione degli aumenti dovuti al personale. Il secondo registro pare essere il brogliaccio del
primo.
Il primo e il secondo registro comprendono gli anni dal 1941 al 1960, mentre il terzo gli anni dal 1961 al 1980.
In ogni registro vengono riportate in base all'anno, la data (giorno e mese) dalla quale deve essere applicato l'aumento, il
nome del dipendente a cui è dovuto ed il tipo di aumento previsto (primo, secondo, terzo....quadriennale).

Unità n. 5128
"Scadenziario Aumenti periodici personale dipendente (1)"
Data topica
1461
Estremi cronologici 1941 - 1960
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22, mm 302x209, legatura in tela

Classificazione 2.19.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 51 - Class. 2.13.3 / reg. 1

Unità n. 5129
"Scadensario Aumenti periodici"
Estremi cronologici 1941 - 1960
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22. bianche 21-22

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 51 - Class. 2.13.3 / reg. 2

Unità n. 5130
"Scadenziario aumenti periodici personale dipendente (2)"
Data topica
2543

1462
Estremi cronologici 1961 - 1980
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22, bianche 2-22, mm 302x210, legatura in tela

Classificazione 2.19.3

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 51 - Class. 2.13.3 / reg. 3

2544

Serie
Classificazione 1.2.2.14

Denominazione

Contabilità
Storia archivistica
La serie è composta da un bollettario e da 2 registri.
Il bollettario contiene le matrici di buoni rilasciati dal Cassiere Economale per le spese di segreteria degli uffici della
Congregazione., ed è relativo agli anni dal 1897 al 1903.
Le bolle sono in ordine cronologico, numerate progressivamente ripartendo da 1 all'inizio di ogni anno.
Spesso alle bolle sono allegate "pezze giustificative".
Durante la fase di pulitura del bollettario sono stati eliminati eventuali spilli metallici.
Il primo registro contiene prospetti delle spese per acqua potabile, elettricità e telefoni delle Opere Pie Congregazione di
Carità, Misericordia Maggiore, Casa di Ricovero e Casa d'Industria, per gli anni dal 1936 al 1952.
Il registro è suddiviso in anni ed in capitoli di spesa.
All'interno, per ogni opera pia vengono indicati il consumo e la spesa relativa suddivisi per bimestri.
I prospetti relativi ai consumi del 1952 si trovano su un quaderno allegato al registro.
Il secondo registro è lo scadenzario dell'Ufficio Ragioneria dell'Eca si presume per il 1940.

Unità n. 5131
"Buoni per le spese di Segreteria"
Data topica
1502
Estremi cronologici 1897 ottobre 14 - 1903 ottobre 15
Descrizione estrinseca Bollettario, cc. 1-200, bianche 135-200, mm 315x220, legatura in tela

Classificazione 2.20

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 52 - Class. 2.14 / reg. 1

Unità n. 5132
Scadenzario Ufficio Ragioneria
Estremi cronologici 1940
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 52 - Class. 2.14 / reg. 2

2545

Unità n. 5133
"Acqua e Luce"
Data topica
1501
Estremi cronologici 1936 - 1951

Contenuto
Contiene anche un quaderno con i prospetti di consumo e spesa per il 1952.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-51, bianche 48-51, mm 312x228, legatura in tela

Classificazione 2.20

Segnatura definitiva
Pacco Reg. 52 - Class. 2.14 / reg. 3

2546

Serie
Classificazione 1.2.2.15

Denominazione

Beneficenza

2547

Serie
Classificazione 1.2.2.15.1

Denominazione

Protocollo Ufficio di Beneficenza
Storia archivistica
La serie comprende n. 12 registri appartenenti all'Ufficio Beneficenza della Congregazione di Carità per gli anni dal
1891 al 1942 (mancano gli anni 1892-1904, 1909-1921, 1923, 1926-1936).
I registri raccolgono le domande di sussidi o contributi presentate alla Congregazione di Carità.
Le intestazioni all'interno dei registri presentano notevoli variazioni , mentre la struttura interna presenta solo alcune
modifiche nel corso degli anni.
I registri degli anni 1891, 1904 e 1905 hanno l'intestazione "Protocolli delle domande di sussidio presentate alla
Congregazione di Carità di Bergamo", il registro del 1922 l'intestazione alla Misericordia Maggiore, mentre quello del
1924 l'intestazione "Protocollo degli atti della Congregazione di Carità passati alla Ragioneria d'Ufficio".
Per quanto concerne le registrazioni, queste riportano i dati relativi a: il numero di protocollo attribuito alla domanda
presentata, le generalità del richiedente, la data di presentazione della domanda, la tipologia del sussidio o contributo
richiesto, la consistenza in Lire e la frequenza del sussidio concesso, la data di approvazione dell'assegnazione,
eventuali annotazioni.
A partire dal 1938 non viene più indicata la cifra ma soltanto la tipologia del contributo o sussidio concesso.

Unità n. 5134
"Protocollo sussidi 1891"
Data topica
0092
Estremi cronologici 1891 gennaio 2 - 1891 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-108+29, bianche 103-108, mm 530x395 mm., legatura in pelle

Note complessive
Il registro è preceduto da una rubrica.
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 1

Unità n. 5135
Protocollo sussidi "1905"
Data topica
0091
Estremi cronologici 1905 gennaio 2 - 1905 dicembre 30
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, mm 550x400 mm., legatura in pelle

2548

Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 2

Unità n. 5136
"Protocollo sussidi 1904"
Data topica
0093
Estremi cronologici 1904 gennaio 2 - 1904 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-62, mm 555x400 mm., legatura in pelle

Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 3

Unità n. 5137
Protocollo sussidi "1906"
Data topica
0094
Estremi cronologici 1906 gennaio 2 - 1906 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, bianche 68-70, mm 550x400 mm., legatura in pelle

Note complessive
Alla c. 1 si trova l'intestazione "Protocollo sussidi baliatico presidenza"
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 4

Unità n. 5138
Protocollo sussidi "1907"
Data topica
0095

2549

Estremi cronologici 1907 gennaio 2 - 1907 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-59, mm 550x400 mm., legatura in pelle

Note complessive
Alla c. 1 si trova l'intestazione "Protocollo beneficenza".
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 5

Unità n. 5139
"Protocollo [sussidi] 1908"
Data topica
0096
Estremi cronologici 1908 gennaio 2 - 1908 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-47, mm 502x375 mm., legatura in pelle

Note complessive
Il registro è intestato:"Protocollo dei sussidi della Congregazione di Carità di Bergamo".
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 6

Unità n. 5140
"1922 Protocollo Ufficio di Beneficenza dal 1 gennaio al 12 luglio 1922 dal n.1 al n. 475"
Data topica
0097
Estremi cronologici 1922 gennaio 2 - 1922 luglio 12
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-96, mm 362x250 mm., legatura in tela

Note complessive
Il protocollo all'interno è intestato:"O. P. Misericordia Maggiore Protocollo Ufficio di Beneficenza".
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 7

2550

Unità n. 5141
"1924 Protocollo Ufficio di Beneficenza dal 1 gennaio al 8 agosto 1924 dal n.1 al n. 546"
Data topica
0098
Estremi cronologici 1924 gennaio 2 - 1924 agosto 8
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-92, mm 332x240 mm., legatura in tela

Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 8

Unità n. 5142
"Protocollo Ufficio di Beneficenza sussidi 1937-1938"
Data topica
0099
Estremi cronologici 1937 gennaio 1 - 1938 ottobre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-400+10, mm 350x255 mm., legatura in tela

Note complessive
L'ultimo numero di protocollo di cui è stata registrata la data è il n. 1876, i numeri di protocollo seguenti sono senza
data. Alla fine del registro sono state aggiunte 10 cc.
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 9

Unità n. 5143
"Protocollo 1939 dal n. 1 al n. 2000"
Data topica
0100
Estremi cronologici 1938 ottobre 26 - 1939 febbraio 20
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-400, mm 430x320 mm., legatura in tela

Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
2551

Class. 2.15.1 / reg. 10

Unità n. 5144
"Protocollo Assistenza 1940-1941"
Data topica
1468
Estremi cronologici 1940 - 1941
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-210, mm 435x325, legatura in tela

Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 11

Unità n. 5145
"Protocollo 1941-1942"
Data topica
1469
Estremi cronologici 1941 - 1942
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-165, bianche 109-165, mm 430x330, legatura in tela

Note complessive
La numerazione di protocollo è stata cancellata e sostituita con una successiva, apparentemente consecutiva a quella
del registro del 1940-1941.
Le prime carte del registro sono mancanti.
Classificazione 2.22.1

Segnatura definitiva
Class. 2.15.1 / reg. 12

2552

Serie
Classificazione 1.2.2.15.2

Denominazione

Protocollo Ufficio Assistenza (Eca)
Storia archivistica
La serie è composta da n. 6 registri di protocollo probabilmente appartenenti all'Ufficio Assistenza, presente all'interno
della struttura dell'Eca.
Tale ufficio potrebbe aver sostituito l'Ufficio di Beneficenza presente nell'organigramma della Congregazione di Carità
ma che non compare poi in quella dell'Eca.
Tutti i registri della serie sono dell'anno 1944 e sono legati in sequenza tra loro non solo da una successione cronologica,
ma anche dal numero di protocollo che appartenendo ad un unico anno è unico e progressivo per tutti i protocolli.
I registri presentano la struttura interna dei normali protocolli per la corrispondenza in cui ad ogni comunicazione in
entrata o uscita veniva assegnato un unico numero di protocollo.
All'interno la struttura prevede la registrazione di:·numero di protocollo, data di registrazione della lettera in entrata,
generalità del mittente, descrizione del contenuto della comunicazione, data della lettera in uscita, generalità del
destinatario, descrizione del contenuto, indice di classificazione ed annotazione delle lettere spedite come
raccomandate.
Sulla coperta dei registri compaiono delle sigle che non è stato possibile sciogliere; E.P. e C.F.A.

Unità n. 5146
Protocollo "Assistenza n. 1, 1-12-XXII"
Data topica
0101
Estremi cronologici 1943 dicembre 1 - 1944 febbraio 8
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, mm 310x213 mm., legatura in tela

Classificazione 2.22.2

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.2 / reg. 1

Unità n. 5147
"Protocollo n. 2 E.F.A."
Data topica
0102
Estremi cronologici 1944 febbraio 2 - 1944 aprile 3
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, mm 310x213 mm., legatura in tela

Note complessive
2553

La numerazione di protocollo parte dal n. 901. Gli estremi cronologici iniziali si sovrappongono con quelli del
registro n. 101.
Classificazione 2.22.2

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.2 / reg. 2

Unità n. 5148
"Protocollo n. 3 E.P. e C.F.A."
Data topica
0103
Estremi cronologici 1944 aprile 3 - 1944 maggio 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-90, mm 312x213 mm., legatura in tela

Note complessive
La numerazione del protocollo parte dal n. 1891.
Classificazione 2.22.2

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.2 / reg. 3

Unità n. 5149
"Protocollo n. 4 E.P. e C.F.A."
Data topica
0104
Estremi cronologici 1944 maggio 11 - 1944 giugno 22
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 310x213 mm., legatura in tela

Note complessive
La numerazione del protocollo parte dal n. 2881.
Classificazione 2.22.2

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.2 / reg. 4

Unità n. 5150
"Protocollo n. 5 E.P. e C.F.A."
2554

Data topica
0105
Estremi cronologici 1944 giugno 22 - 1944 agosto 1
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-140, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
La numerazione del protocollo parte dal n. 3901.
Classificazione 2.22.2

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.2 / reg. 5

Unità n. 5151
"Protocollo n. 6 E.P. e C.F.A."
Data topica
0106
Estremi cronologici 1944 agosto 2 - 1944 ottobre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 35-100, mm 307x215 mm., legatura in tela

Note complessive
La numerazione del protocollo parte dal n. 5291. Il registro contiene anche un "elenco dei comuni della provincia di
Bergamo".
Classificazione 2.22.2

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.2 / reg. 6

2555

Serie
Classificazione 1.2.2.15.3

Denominazione

Protocolli vari Ufficio Assistenza (Eca)
Storia archivistica
La serie è composta da due registri appartenenti all'Ufficio Assistenza dell'Eca.
"Protocollo informazioni", (1939-1941) si tratta di un protocollo utilizzato probabilmente dall'Assistente Sociale
impiegato presso l'Ufficio Assistenza dell'Eca per la registrazione delle richieste di informazioni (probabilmente
dell'Eca stesso), sul conto di famiglie e singole persone assistite dall'ente.
Queste informazioni sono state dedotte da un confronto tra il registro ed un modulo di richiesta informazioni trovato al
suo interno.
Il registro prevedeva l'annotazione di:·numero di protocollo progressivo, data di registrazione della richiesta, generalità
della persona o persone su cui sono state chieste informazioni.
"Protocollo sfollati, profughi e sinistrati", (1945-1949) si tratta di un protocollo probabilmente utilizzato sempre
dall'Ufficio Assistenza dell'Eca per la registrazione delle richieste ed assegnazioni di sussidi agli sfollati.
Sulla prima pagina vi sono delle annotazioni non del tutto chiarite: "Cav. Trebbi (Eca)", "Da numerare dal 1 al 1500" e
"Alla pagina 7 continua protocollo sfollati - profughi - sinistrati dal n. 5121 al n. 5606 dal 21-10-1946 al 30-08-1949.
Il registro prevede l'annotazione di:·numero di protocollo (che parte da 1 ma che si interrompe alla carta 4 dove riparte
con una nuova numerazione da 5121), data della registrazione (indicata con mese e giorno fino alla c. 4, poi con giorno
mese e anno), numero antecedente (compilata fino alla c.4 con un numero di protocollo non individuato, in seguito non
più compilata), data di arrivo della richiesta seguita a volte da un numero di protocollo non individuato (dalla c. 4
invece viene compilata con le generalità del richiedente), numero degli allegati (compilata fino alla carta 4), generalità
del richiedente (compilata fino alla carta 4), descrizione del sussidio richiesto (compilata fino alla carta 4, poi compilata
con una sporadica numerazione progressiva di cui non è stato possibile stabilire lo scopo), data con tipologia e
consistenza del sussidio concesso (dalla carta 4 compilata con data e nome dell'ente che approva l'assegnazione del
sussidio), ente o ufficio cui la documentazione viene inviata (dalla carta 4 riporta la tipologia e la consistenza del
sussidio concesso).

Unità n. 5152
"Protocollo informazioni"
Data topica
0107
Estremi cronologici 1939 novembre 9 - 1944 gennaio 13
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-68, mm 345x250 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene un modulo di richiesta informazioni all'Assistente sociale.
Classificazione 2.22.3

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.3 / reg. 1

Unità n. 5153
2556

"Protocollo Sfollati 1945-1949"
Data topica
0108
Estremi cronologici 1943 dicembre 31 - 1949 agosto 30
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, bianche 52-148, mm 390x295 mm., legatura in tela

Note complessive
Alla c. 4v. la numerazione di protocollo riparte dal n. 5121 e la data di registrazione dal 21 ottobre 1946.
Classificazione 2.22.3

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 53 - Class. 2.15.3 / reg. 2

2557

Serie
Classificazione 1.2.2.15.4

Denominazione

Sussidi per orfani
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 registri appartenenti alla Congregazione di Carità, per un arco cronologico dal 1867 al 1940
circa.
Il primo registro concerne la registrazione dei contributi versati dalla Congregazione, per il mantenimento di minorenni
orfani ricoverati presso alcuni istituti (ospedali, orfanotrofi, asili, case per inabili, ecc..) di Bergamo e provincia, Milano,
Monza, Como.
Il registro all'interno è suddiviso in base all'ente cui vengono versati i sussidi.
Per ciascuno vengono riportati: il nome e l'età del minorenne ricoverato, la data d'ingresso nell'istituto, il tipo e la cifra
del concorso al pagamento della retta, la data di dimissione del ricoverato o osservazioni relative.
Il secondo registro concerne la registrazione di minorenni appartenenti al comune di Bergamo, assistiti dalla
Congregazione di Carità nell'anno 1898.
I nominativi vengono suddivisi tra "sussidiati a domicilio" e "ricoverati nell'Istituto Palazzolo".
Per ciascuno vengono indicati le generalità (compresi luogo di nascita ed età), indicazioni sullo stato del minore (se
orfano o se abbandonato), eventuali indicazioni concernenti le generalità della persona affidataria.

Unità n. 5154
"Concorso pagamento rette per ricovero Orfani, Deficenti negli Istituti entroscritti"
Data topica
1498
Estremi cronologici 1867 - 1940 ca.
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-120, bianche 84-120, num. orig. irregolare, mm 343x244, legatura in tela

Classificazione 2.22.4

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.4 / reg. 1

Unità n. 5155
"Registro degli orfani e minorenni abbandonati del Comune di Bergamo. Anno 1898"
Data topica
1499
Estremi cronologici 1898
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 15-100, mm 373x271, legatura in tela

Classificazione 2.22.4

2558

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.4 / reg. 2

2559

Serie
Classificazione 1.2.2.15.5

Denominazione

Maggiorazione trattamento assistenziale
Storia archivistica
La serie è composta da n. 68 registri appartenenti all'Eca e relativi agli anni dal 1951 al 1966 (manca il registro del
primo bimestre 1951).
I registri riportano i nominativi degli abitanti del comune di Bergamo iscritti all'elenco dei poveri ed assistiti dall'Eca,
che hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento assistenziale.
In ogni registro sulla carta di guardia vi è una dichiarazione del Comune di Bergamo che certifica l'autenticità
dell'elenco, firmata dal Segretario Generale e dal Sindaco.
Il primo registro ha sulla coperta l'intestazione del Comune e dell'Ufficio Sanitario Amministrativo che non compare nei
registri successivi.
Generalmente sulla coperta si trova un'annotazione scritta a mano "Copia Eca", spesso unita al timbro dell'Eca.
Gli elenchi venivano rinnovati ogni tre mesi, quindi i registri sono trimestrali, tranne i primi due del 1951che sono
bimestrali.
La struttura interna dei registri prevede la registrazione dei dati relativi a: un numero progressivo assegnato a ciascun
nominativo, un "Numero riferimento Eca" il cui significato non è stato individuato, il nome della/e persona/e che
beneficia/no della maggiorazione (dal terzo trimestre del 1952 vi si aggiunge l'indicazione del numero di persone cui il
sussidio è rivolto), la residenza del/dei richiedenti, la somma da erogarsi indicata in Lire.

Unità n. 5156
"Elenco degli ammessi alla maggiorazione del trattamento assistenziale per i mesi di marzo e
aprile 1951"
Data topica
0114
Estremi cronologici 1951 marzo - 1951 aprile
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-104, mm 300x205 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: 4 "copie suppletive" autenticate dal Comune di Bergamo.
Manca il registro relativo ai mesi di gennaio e febbraio.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 1

Unità n. 5157
"Maggiorazione trattamento assistenziale mese maggio - giugno 1951"
Data topica
0115

2560

Estremi cronologici 1951 maggio - 1951 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-112, mm 300x210 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: 2 "copie suppletive".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 2

Unità n. 5158
"Maggiorazione trattamento assistenziale luglio - settembre 1951"
Data topica
0116
Estremi cronologici 1951 luglio - 1951 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-92, bianche 90-92, mm 312x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: 1 "copia suppletiva".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 3

Unità n. 5159
"Maggiorazione trattamento assistenziale ottobre - novembre - dicembre 1951"
Data topica
0117
Estremi cronologici 1951 ottobre - 1951 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-93, mm 312x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: 1 "copia suppletiva".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 4

2561

Unità n. 5160
"Maggiorazione trattamento assistenziale gennaio - febbraio - marzo 1952"
Data topica
0118
Estremi cronologici 1952 gennaio - 1952 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: 1 "copia suppletiva".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 5

Unità n. 5161
"Maggiorazione trattamento assistenziale aprile - maggio - giugno 1952"
Data topica
0119
Estremi cronologici 1952 aprile - 1952 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-106, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Contiene anche: 1 "copia suppletiva".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 6

Unità n. 5162
"Maggiorazione trattamento assistenziale luglio - agosto - settembre 1952"
Data topica
0120
Estremi cronologici 1952 luglio - 1952 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-80, mm 310x215 mm., legatura in tela

2562

Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 7

Unità n. 5163
"Maggiorazione trattamento assistenziale ottobre - novembre - dicembre 1952"
Data topica
0121
Estremi cronologici 1952 ottobre - 1952 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-80, mm 310x220 mm., legatura in tela

Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 8

Unità n. 5164
"Maggiorazione trattamento assistenziale gennaio - febbraio - marzo 1953"
Data topica
0122
Estremi cronologici 1953 gennaio - 1953 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-84, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 9

Unità n. 5165
"Maggiorazione trattamento assistenziale aprile - maggio - giugno 1953"
Data topica
0123
Estremi cronologici 1953 aprile - 1953 giugno

2563

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-80, mm 312x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 10

Unità n. 5166
"Maggiorazione trattamento assistenziale luglio - agosto - settembre 1953"
Data topica
0124
Estremi cronologici 1953 luglio - 1953 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-78, bianche 72-78, mm 312x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 11

Unità n. 5167
"Indennità trattamento maggiorazione assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre
1953"
Data topica
0125
Estremi cronologici 1953 ottobre - 1953 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-72, bianche 69-72, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 12

2564

Unità n. 5168
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1954"
Data topica
0126
Estremi cronologici 1954 gennaio - 1954 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, mm 315x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 54 - Class. 2.15.5 / reg. 13

Unità n. 5169
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1954"
Data topica
0127
Estremi cronologici 1954 aprile - 1954 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, bianche 68-70, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 14

Unità n. 5170
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1954"
Data topica
0128
Estremi cronologici 1954 luglio - 1954 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-64, bianche 62-64, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
2565

Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 15

Unità n. 5171
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre
1954"
Data topica
0129
Estremi cronologici 1954 ottobre - 1954 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, mm 312x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova il timbro Eca-Mia.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 16

Unità n. 5172
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio 1955"
Data topica
0130
Estremi cronologici 1955 gennaio - 1955 febbraio
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° bimestre 1955". L'anno 1955 è composto da registri bimestrali.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 17

Unità n. 5173
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di marzo - aprile 1955"
2566

Data topica
0131
Estremi cronologici 1955 marzo - 1955 aprile
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-50, bianche 48-50, mm 315x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° bimestre 1955".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 18

Unità n. 5174
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di maggio - giugno 1955"
Data topica
0132
Estremi cronologici 1955 maggio

- 1955 giugno

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-43, mm 312x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° bimestre 1955".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 19

Unità n. 5175
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto 1955"
Data topica
0133
Estremi cronologici 1955 luglio - 1955 agosto
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° bimestre 1955".
Classificazione 2.22.5

2567

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 20

Unità n. 5176
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di settembre - ottobre 1955"
Data topica
0134
Estremi cronologici 1955 settembre - 1955 ottobre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 39-40, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "5° bimestre 1955".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 21

Unità n. 5177
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di novembre - dicembre 1955"
Data topica
0135
Estremi cronologici 1955 novembre - 1955 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 39-40, mm 315x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "6° bimestre 1955".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 22

Unità n. 5178
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio 1956"
Data topica
0136

2568

Estremi cronologici 1956 gennaio - 1956 febbraio
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° bimestre 1956".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 23

Unità n. 5179
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di marzo - aprile 1956"
Data topica
0137
Estremi cronologici 1956 marzo - 1956 aprile
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, mm 313x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° bimestre 1956".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 24

Unità n. 5180
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di maggio - giugno 1956"
Data topica
0138
Estremi cronologici 1956 maggio - 1956 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 39-40, mm 315x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° bimestre 1956".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 25

2569

Unità n. 5181
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto 1956"
Data topica
0139
Estremi cronologici 1956 luglio - 1956 agosto
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 39-40, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° bimestre 1956".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 26

Unità n. 5182
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di settembre - ottobre 1956"
Data topica
0140
Estremi cronologici 1956 settembre - 1956 ottobre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-38, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "5° bimestre 1956".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 27

Unità n. 5183
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di novembre - dicembre 1956"
Data topica
0141
Estremi cronologici 1956 novembre - 1956 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-39, mm 312x216 mm., legatura in tela

Note complessive
2570

Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "6° bimestre 1956".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 28

Unità n. 5184
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio 1957"
Data topica
0142
Estremi cronologici 1957 gennaio - 1957 febbraio
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, mm 312x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° bimestre 1957".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 29

Unità n. 5185
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di marzo - aprile 1957"
Data topica
0143
Estremi cronologici 1957 marzo - 1957 aprile
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40, bianche 39-40, mm 315x219 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° bimestre 1957".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 30

Unità n. 5186
"Indennità maggiorazione trattamento assistenziale mesi di maggio - giugno 1957"
2571

Data topica
0144
Estremi cronologici 1957 maggio - 1957 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-38, mm 315x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° bimestre 1957".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 31

Unità n. 5187
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio e agosto 1957"
Data topica
0145
Estremi cronologici 1957 luglio - 1957 agosto
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-39, bianche 35-39, mm 313x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° bimestre 1957".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 32

Unità n. 5188
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi settembre - ottobre 1957"
Data topica
0146
Estremi cronologici 1957 settembre - 1957 ottobre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 34-36, mm 310x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "5° bimestre 1957".
Classificazione 2.22.5

2572

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 33

Unità n. 5189
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di novembre - dicembre 1957"
Data topica
0147
Estremi cronologici 1957 novembre - 1957 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, mm 312x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "6° bimestre 1957".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 34

Unità n. 5190
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio 1958"
Data topica
0148
Estremi cronologici 1958 gennaio - 1958 febbraio
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° bimestre 1958".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 35

Unità n. 5191
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di marzo - aprile 1958"
Data topica
0149
Estremi cronologici 1958 marzo - 1958 aprile

2573

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, bianche 34-36, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° bimestre 1958".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 36

Unità n. 5192
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di maggio - giugno 1958"
Data topica
0150
Estremi cronologici 1958 maggio - 1958 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, mm 315x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° bimestre 1958".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 37

Unità n. 5193
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto 1958"
Data topica
0151
Estremi cronologici 1958 luglio - 1958 agosto
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, mm 315x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° bimestre 1958".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 38

2574

Unità n. 5194
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di settembre - ottobre 1958"
Data topica
0152
Estremi cronologici 1958 settembre - 1958 ottobre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, mm 313x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "5° bimestre 1958".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 39

Unità n. 5195
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di novembre - dicembre 1958"
Data topica
0153
Estremi cronologici 1958 novembre - 1958 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-34, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "6° bimestre 1958".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 40

Unità n. 5196
"Maggiorazione assistenziale gennaio - febbraio - marzo 1959"
Data topica
0154
Estremi cronologici 1959 gennaio - 1959 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-37, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
2575

Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1959".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 41

Unità n. 5197
"Maggiorazione assistenziale aprile - maggio - giugno 1959"
Data topica
0155
Estremi cronologici 1959 aprile - 1959 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36, mm 312x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1959".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 42

Unità n. 5198
"Maggiorazione trattamento assistenziale luglio - agosto - settembre 1959"
Data topica
0156
Estremi cronologici 1959 luglio - 1959 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32, mm 312x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1959".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 43

Unità n. 5199
"Maggiorazione assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1959"
2576

Data topica
0157
Estremi cronologici 1959 ottobre - 1959 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, mm 312x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1959".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 44

Unità n. 5200
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1960"
Data topica
0158
Estremi cronologici 1960 gennaio - 1960 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, mm 308x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1960".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 55 - Class. 2.15.5 / reg. 45

Unità n. 5201
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1960"
Data topica
0159
Estremi cronologici 1960 aprile - 1960 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1960".
Classificazione 2.22.5

2577

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 46

Unità n. 5202
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1960"
Data topica
0160
Estremi cronologici 1960 luglio - 1960 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, mm 307x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1960".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 47

Unità n. 5203
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1960"
Data topica
0161
Estremi cronologici 1960 ottobre - 1960 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, mm 312x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1960".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 48

Unità n. 5204
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1961"
Data topica
0162
Estremi cronologici 1961 gennaio - 1961 marzo

2578

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 28-30, mm 310x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1961".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 49

Unità n. 5205
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1961"
Data topica
0163
Estremi cronologici 1961 aprile - 1961 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-30, bianche 27-30, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1961".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 50

Unità n. 5206
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1961"
Data topica
0164
Estremi cronologici 1961 luglio - 1961 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, bianche 26-28, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1961".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 51

2579

Unità n. 5207
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1961"
Data topica
0165
Estremi cronologici 1961 ottobre - 1961 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, bianche 26-28, mm 307x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1961".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 52

Unità n. 5208
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1962"
Data topica
0166
Estremi cronologici 1962 gennaio - 1962 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, bianche 24-28, mm 310x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1962".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 53

Unità n. 5209
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1962"
Data topica
0167
Estremi cronologici 1962 aprile - 1962 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22, mm 307x217 mm., legatura in tela

Note complessive
2580

Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1962".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 54

Unità n. 5210
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1962"
Data topica
0168
Estremi cronologici 1962 luglio - 1962 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, mm 312x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1962".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 55

Unità n. 5211
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1962"
Data topica
0169
Estremi cronologici 1962 ottobre - 1962 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1962".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 56

Unità n. 5212
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1963"
2581

Data topica
0170
Estremi cronologici 1963 gennaio - 1963 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, mm 312x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1963".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 57

Unità n. 5213
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1963"
Data topica
0171
Estremi cronologici 1963 aprile - 1963 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1963".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 58

Unità n. 5214
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1963"
Data topica
0172
Estremi cronologici 1963 luglio - 1963 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, bianche 19-20, mm 312x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1963".
Classificazione 2.22.5

2582

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 59

Unità n. 5215
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1963"
Data topica
0173
Estremi cronologici 1963 ottobre - 1963 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° bimestre 1963".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 60

Unità n. 5216
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1964"
Data topica
0174
Estremi cronologici 1964 gennaio - 1964 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-18, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1964".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 61

Unità n. 5217
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1964"
Data topica
0175
Estremi cronologici 1964 aprile - 1964 giugno

2583

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, mm 310x220 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1964".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 62

Unità n. 5218
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1964"
Data topica
0176
Estremi cronologici 1964 luglio- 1964 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, bianche 15-16, mm 312x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1964".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 63

Unità n. 5219
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1964"
Data topica
0177
Estremi cronologici 1964 ottobre - 1964 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 310x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1964".
Contiene anche:"relazione dell'Ufficio Cassa" economale del 3 febbraio 1965.
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 64

2584

Unità n. 5220
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di gennaio - febbraio - marzo 1965"
Data topica
0178
Estremi cronologici 1965 gennaio - 1965 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 308x215 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1965".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 65

Unità n. 5221
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di aprile - maggio - giugno 1965"
Data topica
0179
Estremi cronologici 1965 aprile - 1965 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 310x218 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1965".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 66

Unità n. 5222
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di luglio - agosto - settembre 1965"
Data topica
0180
Estremi cronologici 1965 luglio - 1965 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 312x217 mm., legatura in tela

Note complessive
2585

Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1965".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 67

Unità n. 5223
"Maggiorazione trattamento assistenziale mesi di ottobre - novembre - dicembre 1965"
Data topica
0181
Estremi cronologici 1965 ottobre - 1965 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 314x217 mm., legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1965".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 68

Unità n. 5224
"Maggiorazione trattamento assistenziale Mesi di gennaio, febbraio e marzo 1966"
Data topica
1542
Estremi cronologici 1966 gennaio - 1966 marzo
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 313x217, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "1° trimestre 1966".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 69

Unità n. 5225
"Maggiorazione trattamento assistenziale Mesi di aprile, maggio e giugno 1966"
2586

Data topica
1543
Estremi cronologici 1966 aprile - 1966 giugno
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 312x217, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "2° trimestre 1966".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 70

Unità n. 5226
"Maggiorazione trattamento assistenziale Mesi di luglio, agosto e settembre 1966"
Data topica
1544
Estremi cronologici 1966 luglio - 1966 settembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12, mm 314x221, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "3° trimestre 1966".
Classificazione 2.22.5

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 71

Unità n. 5227
"Maggiorazione trattamento assistenziale Mesi di ottobre, novembre e dicembre 1966"
Data topica
1545
Estremi cronologici 1966 ottobre - 1966 dicembre
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12, mm 314x218, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trovano i timbri Eca-Mia e "4° trimestre 1966".
Classificazione 2.22.5

2587

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.5 / reg. 72

2588

Serie
Classificazione 1.2.2.15.6

Denominazione

Rancio del popolo
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro concernete la contabilità dalla Congregazione di Carità a favore dell'iniziativa
Rancio del Popolo, per il 1935.
All'interno del registro vengono riportati i movimenti (suddivisi in "dare" e "avere") in ordine cronologico e concernenti
contributi versati (ad altri enti) o ricevuti dalla Congregazione per l'attività assistenziale.
Per ogni movimento sono annotati: data di effettuazione, descrizione dell'oggetto e motivazione dell'entrata/uscita con
relativa cifra.

Unità n. 5228
"Rancio del Popolo"
Data topica
1500
Estremi cronologici 1935
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-50, bianche 4-50, mm 312x218, legatura in tela

Classificazione 2.22.6

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.6 / reg. 1

2589

Serie
Classificazione 1.2.2.15.7

Denominazione

Indennità di caro-pane
Storia archivistica
La serie è composta da n. 3 registri appartenenti all'Eca e relativi agli anni dal 1949 al 1951 (mancano i registri relativi
ai mesi da marzo a dicembre del 1950).
I registri riportano i nominativi degli abitanti del comune di Bergamo iscritti all'elenco dei poveri ed assistiti dall'Eca,
che hanno diritto ad usufruire dell'indennità di caro-pane.
Nel titolo dei registri del 1950 e del 1951 è inserita la voce: Ufficio Sanitario Amministrativo del Comune di Bergamo.
In ogni registro sulla carta di guardia vi è una dichiarazione del Comune di Bergamo che certifica l'autenticità
dell'elenco, firmata dal Segretario Generale e dal Sindaco.
La struttura interna dei registri prevede la registrazione dei dati relativi a: un numero progressivo assegnato a ciascun
nominativo, un "Numero riferimento Eca" il cui significato non è stato individuato, il nome della/e persona/e che
beneficia della maggiorazione, la residenza del/dei richiedenti, la somma da erogarsi indicata in Lire.

Unità n. 5229
"Comune di Bergamo Elenco ammessi indennità di caropane, novembre-dicembre 1949"
Data topica
1472
Estremi cronologici 1949 novembre - 1949 dicembre

Contenuto
Il registro contiene anche n. 6 "elenchi suppletivi" in copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-84+16, mm 308x217, legatura in tela

Classificazione 2.22.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.7 / reg. 1

Unità n. 5230
"Comune di Bergamo, Ufficio Sanitario Amministrativo, caro-pane, gennaio-febbraio 1950"
Data topica
1473
Estremi cronologici 1950 gennaio - 1950 febbraio

Contenuto
Il registro contiene anche n. 4 "elenchi suppletivi" in copia.

2590

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-94+14, mm 217x308, legatura in tela

Classificazione 2.22.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.7 / reg. 2

Unità n. 5231
"Comune di Bergamo, Ufficio Sanitario Amministrativo, Elenco ammessi alla indennità di
caro-pane dal 1 al 5 gennaio 1951"
Data topica
1474
Estremi cronologici 1951 gennaio 1 - 1951 gennaio 5

Contenuto
Il registro contiene anche n. 1 "elenco suppletivo" in copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-96+2, mm 308x215, legatura in tela

Classificazione 2.22.7

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.7 / reg. 3

2591

Serie
Classificazione 1.2.2.15.8

Denominazione

Sussidio Fondo Presidenza Eca di Bergamo

Unità n. 5232
Fondo Presidenza
Estremi cronologici 1956 gennaio 25 - 1964 dicembre 17

Contenuto
Registrazione dei nominativi dei beneficiati dal fondo di Presidenza con relativi importi erogati.
Il registro contiene anche alcune lettere di richiesta sussidio e di

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, di cui 18 compilate

Segnatura definitiva
Cart. Reg. 56 - Class. 2.15.8 / reg. 1

2592

ringraziamento.

Archivio
Classificazione 1.3

Denominazione

Archivi Aggregati

2593

Fondo
Classificazione 1.3.1

Denominazione

Compagnia Roggia Morla di Comun Nuovo
Storia archivistica
I comproprietari della Roggia Morla di Comun Nuovo si riunirono nel 1896 in un Consorzio Sociale denominato
Consorzio della Roggia Morla di Comun Nuovo, allo scopo di tutelare e conservare la proprietà e i diritti sociali. Tale
Consorzio era diretto da un'Assemblea generale dai comproprietari, che si riuniva una volta all'anno nei mesi di marzo o
aprile e da una Deputazione composta da un Presidente e quattro Deputati. Secondo la statuto del 1896 l'incarico di
presidente spettava automaticamente al maggiore utente della roggia, che in quegli anni risulta essere la Misericordia
Maggiore di Bergamo, mentre i quattro deputati erano scelti dall'Assemblea generale tra i comproprietari della roggia.
Ogni utente della roggia aveva il dovere di contribuire alle spese del Consorzio, tanto ordinarie quanto straordinarie, in
proporzione al rispettivo godimento d'acqua, secondo la taglia che veniva stabilita dall'Assemblea generale.
La sede della Deputazione della Roggia Morla di Comun Nuovo in Bergamo si trovava presso la Congregazione di
carità di sicuro già nel 1869.
La documentazione è strutturata in sette classi: quella relativa alle classi Statuti, atti notarili, cause e inventari, Verbali
sedute, Contabilità, Taglie d'acqua e manutenzione del vaso, Mulino di Campagnola si trovava distribuita
disordinatamente in tre differenti buste, mischiata a documentazione relativa alla Compagnia della Roggia Morla di
Campagnola. Si sono quindi dovuti ricostruire i fascicoli per poi individuare le serie.
Talvolta tale documentazione è conservata in camicie intestate Congregazione di carità o comunque presenta il timbro
della Congregazione, probabilmente perché la sede della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo coincideva
con quella della Congregazione e i funzionari potevano essere gli stessi.
La documentazione relativa all'Amministrazione si trovava raggruppata in quattro buste strutturate in fascicoli annuali.
Parte della documentazione relativa al Bocchetto Maffeis si trovava all'interno della serie Amministrazione annuale ed è
il frutto di un raggruppamento quasi certamente coevo di pratiche dal 1865 al 1881.
Sono state previste anche quattro serie particolari: Strumenti di corredo, Registri di Cassa, Partitari, Bollettari.
Vedere anche:
- Casa di Ricovero, Acque, canali e rogge, Morla di Comun Nuovo;
- Mia, Acque, Morla di Comun Nuovo.

2594

Serie
Classificazione 1.3.1.1

Denominazione

Statuti, atti notarili, cause e inventari
Estremi cronologici 30/04/1889 - 15/05/25

Storia archivistica
Questa serie, relativa agli atti costitutivi della Deputazione della roggia, è composta da quattro fascicoli di
documentazione dal 1896 al 1925, contenenti:
- la descrizione del corso della roggia Morla di Comun Nuovo da Bergamo a Zanica;
- una serie di atti notarili relativi alla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo di cui non si conosce l'origine
nè lo scopo, prevalentemente costituita da concessioni precarie, ma anche da quietanze di pagamento, relazioni di
ispezioni e misurazioni effettuate sulla roggia e convenzioni accertative di diritti (1889-1925);
- gli atti di stesura dello Statuto e del regolamento della Deputazione della roggia Morla del 1896;
- il ricorso contro l'inclusione della Morla di Comun Nuovo nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di
Bergamo.
Questa documentazione è stata individuata all'interno di tre differenti buste, in cui si trovava mischiata ad atti relativi
alla Compagnia della roggia Morla di Campagnola.

Unità n. 5233
Descrizione della roggia Morla di Comun Nuovo (1)
Contenuto
Due copie dattiloscritte della "Descrizione della Roggia Morla con tutti i manufatti edifici idraulici, derivazione (sic)
diverse esistenti lungo il suo corso da Bergamo fino a Comun Nuovo", relativa al corso generale della roggia e a
quello del tronco dall'origine fino ai partitori di Zanica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Note complessive
(1) Titolo dedotto.
Fascicolo sine data.
Nel fascicolo si trova uno schizzo del percorso della roggia da Bergamo a Spirano.
Classificazione 3.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 1

Unità n. 5234
Atti e documenti riguardanti la roggia Morla di Comun Nuovo (1)
Estremi cronologici 1889 aprile 30 - 1925 maggio 15

2595

Contenuto
Serie di atti notarili relativi alla roggia Morla di Comun Nuovo:
- Copia autentica dell'instrumento 30 aprile 1889 rogato dal notaio Melchiorre Adolfo Campana con il quale i fratelli
e sorelle Cardinali fu Luigi, quali coeredi della propria madre Antonia Ghislotti vedova Cardinali, cedono alla
signora Bona Astori fu Michele il credito di £. 13.000 ed accessori professato verso la Spettabile Compagnia della
Roggia Morla di Comun Nuovo, in dipendenza dell'Instrumento 28 aprile 1888 nei rogiti del Dottor Giulio Terzi fu
Fermo, notaio residente in Verdello;
- atto datato 10 marzo 1902 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo
ai fratelli Ceresa fu Bortolo di Bergamo di costruzione di un ponte canale sopra la roggia Morla di Campagnola
mediante il pagamento di un canone annuo di £. 12;
- Verbale di misurazione della bocca del canale che attraversa lo stabilimento in Bergamo della Società Italiana dei
cementi e calci idrauliche e che si deriva dalla Roggia Morla di Comun Nuovo e di Campagnola poco al di sopra
delle turbine del detto stabilimento, datato 27 aprile 1903;
- Atto datato 5 maggio 1902 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo
al signor Panseri Giovanni Battista fu Michele di Bergamo di estrazione d'acqua dalla roggia per abbeveraggio di
bestiame, mediante una pompa aspirante e dietro contributo annuo di £. 0,25;
- Atto datato 7 maggio 1902 di concessione precaria da parte del signor Panseri Giovanni Battista fu Michele di
Bergamo alla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo di costruzione di una bocca in muratura nel punto di
scarico del suo fosso entro il canale del Mulino di Comun Nuovo;
- Atto datato 20 ottobre 1902 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo alla Società Italiana dei cementi e calci idrauliche di Bergamo di transito pedonale sulla roggia Morla in
località Madonna della Neve mediante contributo annuo di £. 15;
- Atto datato 2 gennaio 1903 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo al signor Pagani Angelo di Campagnola di costruzione di un ponticello di accesso ad una casa di sua
proprietà in Campagnola mediante contributo annuo di £. 5,70;
- Scrittura privata 10 marzo 1903 tra la Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo e i coniugi Ferdinando
Vavassori fu Giuseppe e Melania Fagioli fu Antonio per l'affitto novennale del Mulino di Campagnola a partire dal
11 novembre 1903 e dietro canone annuo di £. 800;
- Atto pubblico datato 9 marzo 1906 di Convenzione accertativa dei diritti d'uso della petica detta Cardinali esistente
sulla roggia Morla di Comun Nuovo nella frazione di Campagnola, stipulato tra il Consorzio della roggia Morla di
Comun Nuovo, la Nobile Signora Contessa Chiarina Lurani - Barca fu Dottor Vincenzo di Bergamo e il signor
Marchetti Antonio fu Aurelio di Campagnola e rogato dal notaio Pietro Valsecchi di Calcio (l'atto è conservato in un
fascicolo di carteggio relativo ad alcune riparazioni da effettuare alla suddetta petica, 21 agosto 1923 - 7 aprile
1924);
- Atto datato 4 settembre 1909 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo alla Società Anonima di S. Giuseppe con sede in Brescia, rappresentata da Monsignor Angelo Vegini fu
Alessandro, di costruzione di un ponte d'accesso pedonale, dietro canone annuo di £. 6;
- Atto datato 29 settembre 1919 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo al Conte Guido Morlani di Bergamo di passaggio su un ponte carrale fatto costruire dallo stesso Conte, senza
preventivo permesso della Deputazione, sul vaso della roggia, dietro canone annuo di £. 10;
- Atto di quietanza del pagamento di £. 4.000 effettuato dalla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo alla
signora Maria Brambilla fu Sebastiano a saldo di un equivalente mutuo, rogato dal notaio Pietro Valsecchi di Calcio
in data 5 dicembre 1921;
- Atto datato 15 ottobre 1924 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo alle signore Orsola Morelli maritata a Giuseppe Cortinovis e Orsola Rota maritata ad Angelo Abati, di
costruzione di un ponte carrale sul vaso della roggia in Comun Nuovo, dietro canone annuo di £. 20;
- Atto datato 15 maggio 1925 di concessione precaria da parte della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo al signor Pasquale Nembri fu Luigi di Comun Nuovo di costruzione di un ponte camionabile sul vaso della
roggia in Comun Nuovo, dietro canone trentennale di £. 800 (l'atto è conservato in un fascicolo di carteggio relativo
alla costruzione del ponte e contenente una pianta delle proprietà del signor Nembri, 22 ottobre 1924 - 28 aprile
1925).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 92 cc.

2596

Note complessive
(1) Titolo dedotto da quello del fascicolo.
Classificazione 3.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 2

Unità n. 5235
Progetto di Statuto regolamentare della roggia Morla di Comun Nuovo (1)
Estremi cronologici 1896 maggio 9 - 1896 luglio 24

Contenuto
Documentazione relativa alla stesura dello statuto della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo del 1896:
minute dello statuto, copie manoscritte e a stampa del Progetto di statuto e regolamento, avvisi di convocazione
dell'Assemblea generale degli utenti per l'approvazione del progetto di statuto, copie dello statuto della roggia Morla
di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 93 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Alcuni documenti riportano il timbro della Congregazione di carità di Bergamo.
Nel fascicolo si trovano:
- 4 copie del "Progetto di Statuto e Regolamento della Roggia Morla di Comunnuovo", Bergamo, 1896;
- 4 copie dello "Statuto della Roggia Morla di Comunnuovo", Bergamo, Tipografia Fagnani e Galeazzi, 1896 (14
pp.).
Classificazione 3.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 3

Unità n. 5236
Ricorso contro l'inclusione della Morla di Comun Nuovo nell'elenco delle acque pubbliche
della Provincia di Bergamo
Estremi cronologici 1918 settembre 18 - 1923 dicembre 17

Contenuto
Ricorso dell'Amministrazione della roggia Morla di Comun Nuovo e della derivata roggia Morla di Campagnola
contro l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo della roggia di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 27 cc.

2597

Note complessive
Nel fascicolo si trova una copia degli "Annunzi legali" della Regia Prefettura della Provincia di Bergamo, Anno
XLV, es. 1923-24, 2 novembre 1923, n. 35, (pp. 65).
Classificazione 3.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 4

2598

Serie
Classificazione 1.3.1.2

Denominazione

Verbali sedute
Estremi cronologici 20/01/02 - 12/12/23

Storia archivistica
Questa serie è composta da un unico fascicolo di documentazione dal 1902 al 1923, contenente alcuni verbali delle
deliberazioni delle sedute della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: si tratta di una serie ampiamente
lacunosa, dal momento che vi si trovano solo due verbali del 1902, quattro del 1907 e alcune convocazioni delle
Assemblee generali degli utenti.

Unità n. 5237
Verbali delle sedute della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo
Estremi cronologici 1902 gennaio 20 - 1923 dicembre 12

Contenuto
Documentazione varia relativa alle sedute della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbali delle
sedute con relativo ordine del giorno e deliberazioni, convocazioni delle assemblee generali degli utenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 72 cc.

Note complessive
Il fascicolo contiene delle pratiche che hanno la camicia della Congregazione di carità, ma che nel campo della
classificazione hanno solo l'indicazione "R.M.": roggia Morla.
Classificazione 3.1.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 1

2599

Serie
Classificazione 1.3.1.3

Denominazione

Atti di causa
Estremi cronologici 17/02/1838 - 13/02/1869

Storia archivistica
Questa serie comprende la documentazione relativa alle cause mosse dalla Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo contro terzi per turbativa di possesso d'acqua e per manutenzione di bocche di estrazione d'acqua. Essa che è
stata creata in fase di riordino ed è composta da 4 fascicoli contenenti documentazione dal 1457 al 1869.
Il primo e il secondo fascicolo, relativi il primo alla causa mossa dalla Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo contro il Comune di Bergamo per diritti di acque e il secondo a quella contro Angelo Gavazzeni per illecita
estrazione d'acqua, si trovavano uniti a documentazione relativa alla Casa di Ricovero ed sono stati spostati in questa
sede.
Il terzo ed il quarto fascicolo, relativi il primo alla causa contro il Conte Cesare Varese di Rosate per turbato possesso
d'acqua e il secondo a quella contro la Compagnia della roggia Morla di Campagnola per la manutenzione di bocche di
estrazione d'acqua, erano invece in una busta gravemente danneggiata dall'umidità intitolata "Deputazione della Roggia
Morla di Comun Nuovo, Atti di causa": la descrizione è molto stringata dal momento che l'esame delle carte è reso
difficoltoso dal loro pessimo stato di conservazione.

Unità n. 5238
Pro Misericordia Bergomi et Societate Seriole Comunis novi contra Magnificam
Comunitatem Bergomi 1550
Estremi cronologici 1457 giugno 14 - 1729 febbraio 8

Contenuto
1 - Atti relativi alla causa tra la Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo e il Comune di Bergamo in
merito a diritti sulle acque estratte dal fiume Serio e alla manutenzione dei canali (1457 - 1729).
2 - Atti relativi ai diritti della Misericordia Maggiore sulle acque di Spirano (sine data).
3 - Atti relativi ai diritti della Misericordia su alcuni terreni in Comun Nuovo di Pedrino Peroralo e su altri di
proprietà di Bernardino "de Zolis dicti Menalis" sempre in Comun Nuovo (1583-1586).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 70 cc. di cui 24 cc. rilegate, mm 340x225, legatura cartone

Note complessive
Il fascicolo contiene un registro di 23 cc.
Classificazione 3.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 1

Unità n. 5239
Per la nobile Compagnia della Morla contro il signor Angelo Gavazzeni
2600

Estremi cronologici 1783 giugno 25 - 1784 aprile 14

Contenuto
Atti della causa mossa dalla Deputazione della Roggia Morla di Comun Nuovo contro Angelo Gavazzeni per illecita
estrazione d'acqua dalla roggia Morla nel comune di Zanica.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 59 cc. di cui 37 numerate, mm 300x210, legatura cartone

Classificazione 3.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 2

Unità n. 5240
Causa contro il Conte Cesare Varese di Rosate (1)
Estremi cronologici 1838 febbraio 17 - 1852 agosto 19

Contenuto
Atti della causa mossa dalla Deputazione della Roggia Morla di Comun Nuovo contro il Conte Cesare Varese di
Rosate per turbato possesso di acque della roggia Morla in Zanica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 399 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 3.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 3

Unità n. 5241
Causa con la Compagnia della Roggia Morla di Campagnola (1)
Estremi cronologici 1846 maggio 3 - 1869 febbraio 13

Contenuto
Atti relativi alla causa insorta tra la Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo e la Compagnia della roggia
Morla di Campagnola in merito alla manutenzione delle bocche di estrazione d'acqua esistenti nell'edificio partitore
di Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 209 cc.
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Note complessive
Antecedenti dal 19 dicembre 1783: ricevute di pagamento di opere di manutenzione e riparazioni eseguite alla
roggia intestate alla Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo.
Classificazione 3.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.3.1.4

Denominazione

Amministrazione annuale
Estremi cronologici 22/08/1778 - 24/12/1886

Storia archivistica
Serie dei fascicoli amministrativi annuali della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo contenenti
documentazione dal 1778 al 1886 (verbali delle sedute dell'Assemblea generale degli utenti, manutenzione della roggia,
opere di riparazione, esecuzione di lavori e nuove costruzioni, pagamenti di salari e prestazioni d'opera, ecc.).
La serie annuale vera e propria inizia nel 1821, mentre la documentazione precedente è raccolta in un unico fascicolo. I
fascicoli relativi agli anni 1821-1826 non si sono potuti esaminare a causa del loro pessimo stato di conservazione.
La serie è incompleta: mancano i fascicoli relativi agli anni 1833, 1863, 1872, 1873.
Ogni fascicolo è composto da pratiche intestate alla Deputazione della roggia; sul retro di ogni pratica sono riportati la
data di protocollazione, l'oggetto della pratica e un numero progressivo. La numerazione delle pratiche continua senza
soluzione di continuità da un fascicolo all'altro fino al 1875: dopo tale data riparte da uno ogni anno.
Sulle camicie dei fascicoli, spesso riciclate dall'Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri, c'è l'intestazione
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo, seguita dall'anno e dall'elenco dei numeri delle pratiche contenute.
La documentazione all'interno dei fascicoli è stata riordinata in ordine cronologico, anche quando non vi era
corrispondenza tra la data di protocollazione e il numero progressivo assegnato alla pratica.
Fanno eccezioni alcuni sottofascicoli creati dall'Amministrazione della roggia mediante l'unione di pratiche relative al
medesimo affare (per es. quelli relativi alla Società Italiana dei cementi e delle calci idrauliche), che sono stati
mantenuti nonostante coprissero un arco di tempo maggiore all'anno.
Nel campo segnatura antica si è riportata la numerazione delle singole pratiche contenute nel fascicolo.

Unità n. 5242
Carte relative alla roggia Morla in Comun Nuovo
Estremi cronologici 1778 agosto 22 - 1818 maggio 5

Contenuto
Documentazione della roggia Morla di Comun Nuovo relativa a:
- "Specifiche spese sostenute in causa spazzature e ripari al vaso della roggia Morla in Comun Nuovo"
(1808/5/25-1818/5/2);
- pagamenti di prestazioni d'opera ai seriolai per riparazioni e spurghi alla roggia Morla di Comun Nuovo e al
custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo (22/8/1778-21/5/1783);
- "Descrizione e perizia della roggia Morla nell'interno dei beni in Comun Nuovo" (10/3/1810-24/5/1814);
- "Descrizione delle operazioni rilevate da farsi lungo il vaso roggia Morla (1807/5/11-1816/5/9);
- "Riassunto spese incontrate per le palafitte eseguite sulle sponde della roggia Morla" (sine data);
- "Descrizione del perticato pel pagamento spese delle palafitte ed arginature" (sine data);
- "Descrizione delle riparazioni e spurghi abbisognevoli da farsi al vaso roggia" (1808-10/4/1815).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 119 cc.

Note complessive
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La documentazione è contenuta in una camicia riportante i contenuti dei diversi fascicoli: nel caso del secondo
fascicolo non si è riusciti a trovare l'esatta corrispondenza con la descrizione fornita sulla camicia.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 1

Unità n. 5243
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1821
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
A causa del pessimo stato di conservazione del fascicolo, non si è per ora potuto procedere a una descrizione
specifica del contenuto, nè al conteggio delle carte e alla verifica di eventuali classificazioni.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 2

Unità n. 5244
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1822
Estremi cronologici 1822

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
A causa del pessimo stato di conservazione del fascicolo, non si è per ora potuto procedere a una descrizione
specifica del contenuto, nè al conteggio delle carte e alla verifica di eventuali classificazioni.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 3
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Unità n. 5245
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1823
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
A causa del pessimo stato di conservazione del fascicolo, non si è per ora potuto procedere a una descrizione
specifica del contenuto, nè al conteggio delle carte e alla verifica di eventuali classificazioni.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 4

Unità n. 5246
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1824
Estremi cronologici 1824

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
A causa del pessimo stato di conservazione del fascicolo, non si è per ora potuto procedere a una descrizione
specifica del contenuto, nè al conteggio delle carte e alla verifica di eventuali classificazioni.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 5

Unità n. 5247
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1825
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
A causa del pessimo stato di conservazione del fascicolo, non si è per ora potuto procedere a una descrizione
specifica del contenuto, nè al conteggio delle carte e alla verifica di eventuali classificazioni.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 6

Unità n. 5248
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1826
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
A causa del pessimo stato di conservazione del fascicolo, non si è per ora potuto procedere a una descrizione
specifica del contenuto, nè al conteggio delle carte e alla verifica di eventuali classificazioni.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 7

Unità n. 5249
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1827
Estremi cronologici 1827 marzo 2 - 1827 agosto 20

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: spese per la costruzione di un ponte
sulla Morla vicino al Conventino e per quella di un parapetto sullo sbocco della roggia Morletta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 8
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Unità n. 5250
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1828
Estremi cronologici 1828 gennaio 28 - 1828 settembre 11

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: costruzione di un ponte sulla Morla
vicino al Conventino, conteggio delle taglie d'acqua arretrate, opere di adattamento dell'alveo della roggia e loro
pagamento, riparazioni alla ripa della roggia lungo la strada tra Zanica e Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 9

Unità n. 5251
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1829
Estremi cronologici 1829 aprile 29 - 1829 novembre 30

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: opere di adattamento da eseguire
all'alveo della roggia, preventivo per le riparazioni all'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 10

Unità n. 5252
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1830
Estremi cronologici 1830 aprile 13 - 1830 aprile 24

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: opere di adattamento da eseguire
all'alveo della roggia, aumento di salario dell'orologiaio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.
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Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 11

Unità n. 5253
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1831
Estremi cronologici 1831 marzo 22 - 1831 dicembre 22

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: costruzione di un tratto di muro
nell'alveo della roggia davanti all'ex Convento dei Cappuccini in Borgo Palazzo; opere di miglioramento al tratto di
roggia nel borgo San Leonardo, fuori la porta di Cologno; spese necessarie per le riparazioni alla roggia; verbale
della seduta della Deputazione della roggia; costruzione di un muro di spallatura lungo la roggia vicino all'Oratorio
della Beata Vergine della Neve; diritti goduti dalla Compagnia della roggia sulle sponde della medesima in
prossimità della Beata Vergine della Neve; rimborso spese per opere eseguite ai cosiddetti Moduli, nel punto in cui
la Morla si separa dalla Morletta presso Comun Nuovo; elezione e conferma dei deputati della Compagnia della
roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 50 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 12

Unità n. 5254
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1832
Estremi cronologici 1831 agosto 1 - 1832 agosto 30

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: deliberazioni della Deputazione
della Compagnia della roggia; verbali delle sedute; spurgo della roggia; manutenzione del tratto di muro sulla roggia
in vicinanza dell'Oratorio della Beata Vergine della Neve; pagamenti delle opere di manutenzione dell'alveo della
roggia; documentazione attestante i diritti della Deputazione sulla roggia Morla; pagamento del salario ai seriolai.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 42 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 30 marzo 1810.
Ci sono due pratiche con lo stesso numero (58).
Classificazione 3.1.4
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Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 13

Unità n. 5255
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1834
Estremi cronologici 1832 aprile 19 - 1834 maggio 1

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: sostituzione di un Deputato;
pagamenti di prestazioni d'opera; deviazione del corso della Morla per alimentare una fontana presente nella villa
del Conte Leonino Secco Suardo in Zanica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 14

Unità n. 5256
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1835
Estremi cronologici 1835 gennaio 31 - 1836 marzo 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: suddivisione delle spese di
manutenzione della roggia; verbali delle sedute della Deputazione con relative deliberazioni; taglie arretrate dal
1801 al 1831 a carico della Compagnia della roggia; pagamenti di opere di riparazione alle sponde e di spurgo della
roggia; pagamenti di salari; partecipazione alle spese di riparazione al fiume Serio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 40 cc.

Note complessive
Ci sono due pratiche con lo stesso numero (74).
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 15

Unità n. 5257
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1836
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Estremi cronologici 1831 maggio 10 - 1837 aprile 4

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: utenti morosi per le taglie d'acqua e
nuova taglia per fronteggiare le spese ordinarie; concessione di un bocchetto d'acqua defluente dalla roggia Morla in
Comun Nuovo; quote a carico della Compagnia della roggia per le riparazioni, manutenzioni e spurghi dal 1802 al
1831; pagamento di spese di spurgo della roggia; spese per riparazioni all'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 72 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 16

Unità n. 5258
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1837
Estremi cronologici 1832 aprile 13 - 1838 febbraio 8

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: inviti alle riunioni della
Deputazione della roggia; verbali delle deliberazioni della Deputazione; costruzione di un canale sopra la roggia
Morla in Zanica da parte del Conte Cesare Varese di Rosate per la condotta della propria acqua irrigativa;
concessione in godimento alla Compagnia della roggia da parte della Congregazione Municipale della città di
Bergamo di un bocchetto d'acqua che parte dalla roggia Nuova; canale per l'alimentazione di una fontana nel
giardino della villa di Leonino Secco Suardo in Zanica e per l'irrigazione dei suoi fondi a sud del paese; godimento
di acque della roggia; spese per riparazioni alla Morla; pagamento di salario al seriolaro.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 82 cc.

Note complessive
Ci sono più pratiche con lo stesso numero (87, 88).
Nel fascicolo si trovano:
- un tipo visuale dimostrante il canale coperto di derivazione di acque della Morla di Comunnuovo che il Conte
Leonino Secco Suardo intenderebbe costruire per alimentare una fontana nel giardino della sua villa in Zanica;
- il disegno di un canale che il Conte Cesare Varese di Rosate vorrebbe costruire sopra la roggia Morla in Zanica per
la condotta della propria acqua irrigativa.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 17

Unità n. 5259
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1838
Estremi cronologici 1838 marzo 23 - 1838 settembre 17

2610

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbali delle deliberazioni della
Deputazione; contributo per le spese di riparazione e manutenzione della roggia Serio a carico della Compagnia
della roggia Morla di Comun Nuovo; pagamento di opere di spurgo e manutenzione della roggia; riparazioni
necessarie al parapetto della roggia in località Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 18

Unità n. 5260
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1839
Estremi cronologici 1836 aprile 30 - 1840 maggio 4

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamento di arretrati di taglie
d'acqua; verbali delle deliberazioni della Deputazione della roggia; contratto per la manutenzione dell'orologio della
torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 36 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 19

Unità n. 5261
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1840
Estremi cronologici 1839 settembre 19 - 1841 febbraio 11

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: costruzione di un edificio sulla
Morla; affitto alla chiesa Parrocchiale di Comun Nuovo di una casa esistente nella torre del paese di proprietà della
Compagnia della roggia; riparazioni alla roggia Morla; pagamento di opere di riparazione; copie di contratti di
affitto di edifici di ragione della Compagnia della roggia; salario dell'orologiaio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 54 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 12 gennaio 1778.
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Ci sono due pratiche con lo stesso numero (119).
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 20

Unità n. 5262
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1841
Estremi cronologici 1841 gennaio 16 - 1841 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbali delle riunioni della
Deputazione della roggia con relative deliberazioni; pendenze nei confronti della Fabbriceria Parrocchiale di Comun
Nuovo per pagamento di affitto; rinnovo di contratto d'affitto della casa nella torre di Comun Nuovo alla Fabbriceria
Parrocchiale; pagamenti delle riparazioni eseguite ai manufatti della roggia e delle opere di spurgo della medesima;
istanza di turbato possesso nei confronti del Conte Cesare Varese di Rosate e del mugnaio Luigi Colombo;
stipendio annuale del seriolaio; pagamenti di prestazioni d'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 65 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 18 settembre 1751.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 21

Unità n. 5263
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1842
Estremi cronologici 1842 gennaio 14 - 1843 luglio 12

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbali delle sedute della
Deputazione della roggia con relative deliberazioni; pagamento delle opere annuali di spurgo della roggia; lavori
eseguiti dal Conte Leonino Secco Suardo alla roggia Morla in Zanica; concessioni precarie di estrazione di bocchetti
d'acqua della roggia Morla in Zanica; conti delle spese sostenute per le riparazioni alla roggia; pagamento di salario
annuale al camparo di Comun Nuovo e al custode dell'orologio della torre del comune; restauro delle bocchette della
roggia Morla in Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 93 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
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- 2 tipi visuali delle opere eseguite dal Conte Leonino Secco Suardo sulla roggia detta Morla in principio all'abitato
di Zanica.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / fasc. 22

Unità n. 5264
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1843
Estremi cronologici 1839 agosto 16 - 1843 dicembre 7

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbali delle sedute della
Deputazione della roggia con relative deliberazioni; richiesta di gratificazione da parte dell'inserviente della
Deputazione della Compagnia della roggia; saldo spese di manutenzione e spurgo della roggia; nomina di un nuovo
sindaco della Compagnia della roggia; riparazioni urgenti all'alveo della roggia; pagamenti di prestazioni d'opera;
pagamento del salario dell'orologiaio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 50 cc.

Note complessive
Ci sono due pratiche con lo stesso numero (169).
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 23

Unità n. 5265
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1844
Estremi cronologici 1844 gennaio 31 - 1844 dicembre 5

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: apertura di un bocchetto nella
sponda sinistra della roggia Morla in Zanica per riempire una vasca per servizio di filanda; pagamenti di prestazioni
d'opera; ispezioni lungo la roggia per verifica delle necessarie riparazioni; verbali delle sedute della Deputazione
della roggia con relative deliberazioni; pagamenti per riparazioni e spurghi della roggia; danni causati alla roggia
Morla in Azzano dalle modifiche apportate alla roggia Vecchia di quella località; opere abusive lunga la roggia;
istanza di turbativa di possesso nei confronti della Deputazione della roggia Vecchia di Azzano; convocazione
straordinaria della Deputazione della roggia; pagamento di salario annuale al camparo della roggia Morla di Comun
Nuovo; pagamento dello stipendio annuo al custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 92 cc.

Note complessive
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Nel fascicolo si trova un "Tipo rappresentante la planimetria e l'andamento di un condotto d'acqua da levarsi dalla
roggia Morla in Zanica per riempire la vasca per uso di filanda posta nella casa di villeggiatura di Zanica del Dottor
Bello Buono Carrara".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 24

Unità n. 5266
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1845
Estremi cronologici 1844 novembre 11 - 1845 dicembre 10

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: esposto della Deputazione della
roggia Morla di Campagnola; verbali delle sedute della Deputazione della roggia con relative deliberazioni;ispezioni
all'alveo della roggia in Comun Nuovo; tombinatura di un tratto della Morla in Campagnola e conseguenti danni
arrecati alla Compagnia; pagamento alla Congregazione Municipale della città di Bergamo di annualità arretrate di
canone per derivazione d'acqua; pagamenti per riparazioni e spurghi della roggia; pagamenti di prestazioni d'opera;
concessione precaria di apertura di un bocchetto nella sponda sinistra della roggia Morla in Zanica per riempire una
vasca per servizio di filanda; pagamento dello stipendio annuale al camparo della roggia; concessione di estrazione
di ghiaia nel letto del vaso Morla; pagamento dello stipendio annuo al custode dell'orologio della torre di Comun
Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 62 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un "Tipo rappresentante la planimetria e l'andamento di un condotto d'acqua da levarsi dalla
roggia Morla in Zanica per riempire la vasca per uso di filanda posta nella casa di villeggiatura di Zanica del Dottor
Bello Buono Carrara".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 25

Unità n. 5267
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1846
Estremi cronologici 1845 dicembre 15 - 1846 dicembre 24

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti per riparazioni e spurghi
della roggia; riparazioni urgenti al parapetto del ponte sulla roggia Morla in Campagnola; documentazione attestante
diritti di proprietà; competenze in merito alle riparazioni dei manufatti presenti sulla roggia; conto preventivo della
Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo; pagamenti di prestazioni d'opera; pagamento dello stipendio
annuale al seriolaio della roggia; pagamento dello stipendio annuo al custode dell'orologio della torre di Comun
Nuovo; pagamento di contribuzione annua alla Congregazione Municipale della città di Bergamo.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 68 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 26

Unità n. 5268
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1847
Estremi cronologici 1847 aprile 27 - 1847 dicembre 14

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: preventivi di spesa per riparazioni
urgenti ai Moduli in Zanica; costruzione di un ponte in cotto sulla roggia Morla in corrispondenza del Mulino
prossimo alla Beata Vergine della Neve; costruzione di un muro di sostegno sulla roggia in prossimità della Beata
Vergine della Neve; pagamenti di opere di riparazione e spurgo della roggia; pagamenti di prestazioni d'opera;
pagamento dello stipendio annuale al camparo della roggia; documenti relativi alla causa tra il Conte Varese da
Rosate e la Compagnia della roggia; pagamento del salario annuale del custode dell'orologio della torre di Comun
Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 41 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 27

Unità n. 5269
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1848
Estremi cronologici 1848 gennaio 12 - 1848 dicembre 18

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: documenti relativi alla causa tra il
Conte Varese da Rosate e la Compagnia della roggia; danni causati dallo straripamento della roggia Morla e del
ramo Morletta; pagamento del contributo annuo alla Congregazione Municipale della città di Bergamo; riparazioni
al ramo della roggia detto Morletta; pagamenti di opere di riparazione e spurgo della roggia; pagamenti di
prestazioni d'opera; deliberazioni adottate dalla Deputazione della roggia; pagamento dello stipendio annuale al
seriolaro della roggia; notifica di morte del cassiere della Compagnia e nuova assegnazione dell'incarico; pagamento
del salario annuale del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 43 cc.

Note complessive
Ci sono più pratiche con lo stesso numero (259, 265).
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Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 28

Unità n. 5270
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1849
Estremi cronologici 1848 dicembre 29 - 1849 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: riparazioni all'orologio della torre
di Comun Nuovo; pagamenti di opere di riparazione e spurgo della roggia; verbale della seduta della Deputazione
della roggia con approvazione del gettito della taglia d'acqua; pagamenti di prestazioni d'opera; documenti relativi
alla causa tra il Conte Varese da Rosate e la Compagnia della roggia; pagamento dello stipendio annuale al seriolaro
della roggia; pagamento del salario annuale del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo; procedura
giudiziaria contro la Contessa Ippolita Martinengo per arretrati di taglie d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 50 cc.

Note complessive
La pratica n. 265 è stata "Levata dal Cassiere della Compagnia li 24 dicembre 1885".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 29

Unità n. 5271
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1850
Estremi cronologici 1850 gennaio 2 - 1850 dicembre 23

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: documenti relativi alla causa tra il
Conte Varese da Rosate e la Compagnia della roggia; certificati relativi alla procedura giudiziaria contro la Contessa
Ippolita Martinengo per arretrati di taglie d'acqua; pagamenti di opere di riparazione e spurgo della roggia;
pagamenti di prestazioni d'opera; documenti relativi alla causa tra il Conte Varese da Rosate e la Compagnia della
roggia; pagamento dello stipendio annuale al seriolaro della roggia; verbale della seduta della Deputazione della
roggia relativa all'imposizione di una taglia d'acqua straordinaria; riparazioni alle sponde della roggia; pagamento
del salario annuale del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 35 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 29 maggio 1846. Ci sono più pratiche con lo stesso numero (283, 285).
Classificazione 3.1.4

2616

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 30

Unità n. 5272
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1851
Estremi cronologici 1851 maggio 6 - 1851 dicembre 27

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti di opere di riparazione e
spurgo della roggia; specifica delle competenze del legale segue la causa contro il Conte Varese da Rosate;
pagamenti di prestazioni d'opera; pagamento dello stipendio annuale al camparo della roggia; pagamento del salario
annuale del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.

Note complessive
Ci sono più pratiche con lo stesso numero (288, 291).
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 31

Unità n. 5273
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1852
Estremi cronologici 1852 gennaio 29 - 1852 dicembre 14

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: esecuzione e pagamento di opere di
riparazione e spurgo della roggia; costruzione di un muro lungo la roggia in Zanica; pagamenti di prestazioni d'opera;
guasti alle sponde della roggia Morla e conseguenti riparazioni; verbale dell'adunanza della Deputazione della
roggia con deliberazioni relative alle taglie d'acqua; costruzione di un muro lungo la sponda destra della roggia in
prossimità del Conventino; concessione al Conte Cesare Varese di Rosate di un bocchetto d'acqua della roggia
Morla di Comun Nuovo; pagamento dello stipendio annuale al camparo della roggia; pagamento del salario annuale
del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 67 cc.

Note complessive
Alla pratica n. 308 è stata allegata la n. 291 protocollata il 13 ottobre 1851.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 32
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Unità n. 5274
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1853
Estremi cronologici 1853 febbraio 23 - 1853 dicembre 23

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamento di opere eseguite al
Modulo della Morla in Zanica; inviti della Deputazione della roggia al pagamento di canoni e taglie arretrate;
esecuzione e pagamento di opere di riparazione e spurgo della roggia; pagamenti di prestazioni d'opera; inviti alle
riunioni della Deputazione della roggia; verbale di seduta della Deputazione con deliberazione della taglia d'acqua
annuale; danni alla roggia Morla; pagamento dello stipendio annuale al camparo della roggia; petizione della
Compagnia della roggia Morla di Campagnola rivolta alla Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo in
merito alla pulitura delle bocche d'acqua della roggia principale; rinuncia all'incarico di Cancelliere della
Compagnia della roggia; pagamento del salario annuale del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 66 cc.

Note complessive
Alla pratica n. 321 è stata allegata la n. 306 protocollata il 3 maggio 1852.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 33

Unità n. 5275
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1854
Estremi cronologici 1854 marzo 1 - 1854 ottobre 11

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: copie di antiche imbreviature
relative alle misure dei Moduli per l'estrazione dell'acqua della roggia Morla; spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della roggia Morla; progetto di regolazione dei diritti d'utenza spettanti alla Compagnia della roggia di
Comun Nuovo e a quella di Campagnola; istanza di costruzione di un riparo alla roggia Morla in Spirano; verbale di
seduta della Deputazione con deliberazione della taglia d'acqua annuale; autorizzazione della Delegazione
Provinciale a stare in giudizio nella causa contro la Compagnia della roggia Morla di Campagnola e atti relativi alla
medesima causa; titoli di compera di fondi in Comun Nuovo di proprietà della Contessa Ippolita Martinengo Spini;
circolare del Podestà di Bergamo in merito all'obbligo di notifica dei contratti di vendita di fondi; spese per
riparazioni e spughi alla roggia; pagamenti di prestazioni d'opera; riparazioni alla sponda della roggia Morla in
Azzano; provvedimenti per la riscossione di taglie d'acqua non pagate; costruzione di un edificio da rasica per il
legname lungo la strada per Zanica; pagamento del salario annuale del custode dell'orologio della torre di Comun
Nuovo; verifica della larghezza della strada per Stezzano costeggiante la roggia Morla.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 74 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 12 dicembre 1811.
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Sulla camicia del fascicolo si legge: "N.B.: gli estratti degli instrumenti 13 maggio e 5 dicembre 1253 sono uniti al n.
7 di protocollo del 1883".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 34

Unità n. 5276
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1855
Estremi cronologici 1855 gennaio 5 - 1855 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: inviti alle riunioni delle
Deputazione della roggia; danni alle sponde della roggia in seguita a piena; esecuzione e pagamento di opere di
riparazione e spurgo della roggia Morla; costruzione di una sega da legno sul vaso della roggia Morla lungo la strada
tra Bergamo e Zanica; atti relativi alla vertenza tra la Compagnie della roggia Morla di Campagnola e quella della
roggia di Comun Nuovo; progetto di manutenzione delle sponde della roggia; verbale di seduta della Deputazione
con deliberazione della taglia d'acqua annuale; livello di un Mulino in Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.

Note complessive
Seguiti al 6 agosto 1858.
Nel fascicolo si trova un "Tipo rappresentante l'andamento di un tratto della roggia detta Morla di Comunnuovo a
poca distanza dell'abitato di Zanica (...)", datato 18 aprile 1855.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 35

Unità n. 5277
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1856
Estremi cronologici 1855 dicembre 31 - 1856 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: atti relativi il livello enfiteutico di
un Mulino in Campagnola; atti relativi alla costruzione di un ponte sul torrente Morla per l'attraversamento da parte
della strada ferrata; pagamenti di prestazione d'opera; convocazione dell'assemblea della Deputazione della roggia;
verbale di seduta della Deputazione con deliberazione della taglia d'acqua annuale; riparazioni al ponte sulla Morla
in Zanica; esecuzione e pagamento di opere di riparazione e spurgo della roggia Morla; diffida dell'Intendenza
Provinciale delle Finanze di Bergamo alla Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo al pagamento
dell'imposta per il diretto dominio di beni immobili in Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 65 cc.
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Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 36

Unità n. 5278
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1857
Estremi cronologici 1857 febbraio 11 - 1857 dicembre 29

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti di prestazioni d'opera;
convocazione dell'assemblea della Deputazione della roggia; verbale di seduta della Deputazione con deliberazione
della taglia d'acqua annuale; danni alla sponda destra della roggia vecchia di Azzano in località detta i Morti;
ammanco d'acqua causato da lavori eseguiti al vaso della roggia Morla; esecuzione e pagamento di opere di
riparazione e spurgo della roggia Morla; concessione al Comune di Zanica di acqua della roggia Morla per
l'alimentazione di una fontana; verbale della seduta di riconferma dei Sindaci della compagnia della roggia; progetto
di miglioramento e manutenzione delle sponde e del vaso della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 66 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 27 aprile 1856.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 37

Unità n. 5279
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1858
Estremi cronologici 1857 dicembre 30 - 1858 dicembre 21

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: opere eseguite nel vaso della roggia
Morla in Zanica dal Conte Leonino Secco Suardo; convocazioni delle assemblee della Deputazione della roggia;
verbali delle sedute della Deputazione con deliberazioni delle taglie d'acqua; esecuzione e pagamento di opere di
riparazione e spurgo della roggia; appalto delle opere di manutenzione e spurgo della roggia; ammanco nella cassa
della Compagnia della roggia; richiesta di concessione precaria d'acqua; valutazione da parte dell'Ufficio tecnico
della Compagnia della roggia del progetto per la manutenzione delle strade comunali di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 97 cc.

Note complessive
Ci sono due pratiche con lo stesso numero (432).
Classificazione 3.1.4

2620

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 4 / fasc. 38

Unità n. 5280
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1859
Estremi cronologici 1859 febbraio 16 - 1859 ottobre 27

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: atti relativi alla concessione al
Comune di Zanica di acqua della roggia Morla per alimentare una fontana; spese per le opere da eseguire ai Partitori
di Campagnola; contratto di appalto delle opere di miglioramento e manutenzione della roggia; riparazioni al vaso
della roggia; pagamento di prestazioni d'opera; atto di consegna delle opere di miglioramento e manutenzione dei
manufatti e del vaso della roggia Morla; ispezione del bocchetto d'acqua della roggia Morla in Zanica concesso al
Conte Leonino Secco Suardo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 89 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 26 giugno 1858.
Nel fascicolo si trova una "Pianta e prospetto della bocca sistemata dalla Roggia Morla di Campagnola" datata 19
maggio 1859.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 39

Unità n. 5281
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1860
Estremi cronologici 1860 febbraio 29 - 1860 dicembre 29

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: convocazioni delle assemblee della
Deputazione della roggia; verbali delle sedute della Deputazione con deliberazioni delle taglie d'acqua; esecuzione
di opere di miglioramento e manutenzione della roggia con relative spese; collaudo delle opere eseguite alla roggia
Morla; sistemazione del Muraglione del partitore di Campagnola e relative spese; rotture alla roggia Vecchia con
danni arrecati a quella di Comun Nuovo; restauro del Partitore dei Moduli di Zanica e relativo collaudo; restauro
della roggia in località detta i Morti di Azzano e rimborso delle relative spese; ispezione delle alterazioni praticate al
vaso della roggia Morla; pagamenti di prestazioni d'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 111 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 4 maggio 1801.
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Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 40

Unità n. 5282
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1861
Estremi cronologici 1860 agosto 5 - 1862 febbraio 5

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti di prestazioni d'opera;
convocazioni delle assemblee della Deputazione della roggia; verbali delle sedute della Deputazione con
deliberazioni delle taglie d'acqua; ispezionedelle opere eseguite lungo il vaso della roggia Morla di Comun Nuovo;
spese sostenute per la costruzione di una petica sulla Morla alla Bocca detta Battaina; spese sostenute per la
riparazione dell'orologio della torre di Comun Nuovo; opere di ordinaria e straordinaria manutenzione del vaso della
roggia Morla; messa in secco della roggia; atti relativi al contratto di manutenzione e spurgo della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 44 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 41

Unità n. 5283
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1862
Estremi cronologici 1861 gennaio 9 - 1862 agosto 1

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: conto delle spese relative alle opere
di manutenzione e miglioria eseguite dal Comune di Comun Nuovo al vaso della roggia Morla negli anni
1859-1860-1861 con indicazione delle quote spettanti alla Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo;
convocazione dell'assemblea della Deputazione della roggia; verbale della seduta della Deputazione con
deliberazioni delle taglie d'acqua; riparazioni urgenti alla roggia Morla in località detta i Morti d'Azzano;
ingiunzione di pagamento di imposte demaniali; notifica delle rendite della roggia Morla di Comun Nuovo;
pagamento del salario annuale al custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 23 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 42

2622

Unità n. 5284
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1864
Estremi cronologici 1864 gennaio 23 - 1864 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: convocazione dell'assemblee della
Deputazione della roggia; verbale della seduta della Deputazione con deliberazione delle taglie d'acqua; collaudo
delle opere di manutenzione e miglioria eseguite al vaso della roggia Morla di Comun Nuovo nell'anno 1863;
esecuzione di opere di riparazione al vaso della roggia; atti relativi alle lamentele inoltrate dagli utenti della roggia;
pagamenti di prestazioni d'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 36 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 43

Unità n. 5285
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1865
Estremi cronologici 1864 marzo 25 - 1866 marzo 30

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: riparazioni necessarie all'orologio
della torre di Comun Nuovo e relative spese; convocazione dell'assemblea della Deputazione della roggia; verbale
della seduta della Deputazione con deliberazione delle taglie d'acqua; atti relativi ai restauri del partitore Mudel con
relative spese; costruzione di un muro sulla sponda sinistra della roggia Morla in Zanica; atti relativi ad interventi
sul vaso della roggia Morla da parte della Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e delle calci
idrauliche; pagamenti di prestazioni d'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 64 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un "Profilo di livellazione della Roggia Comunnuovo, dalla sua origine fino al suo sbocco nel
vaso della Morla".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 44

Unità n. 5286
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1866 (1)
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Estremi cronologici 1866 febbraio 1 - 1866 dicembre 24

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: documentazione relativa alla
richiesta, inoltrata dalla Congregazione di carità per la Casa di Ricovero, di autorizzazione alla costruzione di un
canale di legno con incastro sopra la roggia Morla per condurre le acque colatizie del Prato San Nicola nell'Ortaglia
detta delle Canove in Colognola; convocazione dell'assemblea della Deputazione della roggia; verbali delle sedute
della Deputazione con deliberazione delle taglie d'acqua e altro; invito della Giunta Municipale di Comun Nuovo
alla Compagnia della roggia al pagamento della quota di manutenzione della roggia per l'anno 1865; salario annuale
del custode dell'orologio della torre di Comun Nuovo; atti relativi ai danni arrecati alla Compagnia della roggia
Morla di Campagnola dagli interventi operati al vaso della roggia dalla Società Bergamasca del cemento idraulico;
riparazioni all'alveo della roggia Morla.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Antecedenti al 12 dicembre 1811.
Nel fascicolo si trovano due copie di un "Tipo rappresentante in pianta e sezione un nuovo condotto da porsi in
opera onde passare le acque d'irrigazione dal Prato San Nicolò all'Ortaglia delle Canove, si' l'uno che l'altro di
ragione della Congregazione di carità in Bergamo (Sezione Casa di Ricovero)".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 45

Unità n. 5287
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1867 (1)
Estremi cronologici 1867 gennaio 5 - 1867 dicembre 8

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti di prestazioni d'opera;
opere da eseguire alla Morla di Comun Nuovo nel 1866; atti relativi agli interventi operati al vaso della roggia dalla
Società Bergamasca per la fabbricazione dei cementi idraulici; documentazione relativa alla costruzione di un canale
di legno con incastro sopra le rogge Morla, Guidana e Nuova per condurre le acque colatizie del Prato San Nicola
nell'Ortaglia detta delle Canove in Colognola; riparazioni alla roggia Morla e relative spese; verbale della seduta
della Deputazione; concessione di apertura di un bocchetto d'acqua nella Morla in Zanica; affrancazione livellaria
del Comune di Comun Nuovo; ingiunzione della Deputazione Provinciale di Bergamo alla Compagnia della roggia
di riparazione dei danni causati dalla Morla alla strada provinciale Cremasca.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 99 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Antecedenti dal 18 settembre 1840.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 46
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Unità n. 5288
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1868 (1)
Estremi cronologici 1867 dicembre 31 - 1868 dicembre 3

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: atti relativi alla concessione di
apertura di un bocchetto d'acqua nella Morla in Zanica; pagamenti di prestazioni d'opera; atti relativi al canone
annuo di manutenzione e spurgo della roggia; atti relativi le riparazioni dei danni causati dalla Morla alla strada
provinciale Cremasca; solleciti di pagamenti di livelli arretrati; ispezione della Morla fatta dai Sindaci della
Compagnia della roggia; verbale della seduta della Deputazione della roggia; manutenzione, restauro e spurgo della
roggia; pagamento di canone di concessione precaria d'acqua; fondo di cassa della Compagnia della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 102 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Antecedenti dal 21 novembre 1865.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Memoria: i suddetti n. 607 e 614 con unito istromento 30 dicembre 1867 rogito
Dottor Conte Detesalvo Lupi, vennero uniti al n. 4 del 1885, volume IV fascicolo 15".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 47

Unità n. 5289
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo 1869 (1)
Estremi cronologici 1869 gennaio 4 - 1869 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbali delle sedute della
Deputazione della roggia; registro di cassa della Compagnia della Roggia Morla relativo al 1868; riparto delle taglie
d'acqua per il 1869; atti relativi al canone annuo di manutenzione e spurgo della roggia; opere varie di manutenzione
eseguite sulla roggia; atti relativi alla causa contro la Società Bergamasca del cemento idraulico.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 56 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 48
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Unità n. 5290
Roggia Morla di Comun Nuovo 1870
Estremi cronologici 1870 gennaio 25 - 1870 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: riscossione di annualità di affitto di
acque della roggia; ispezione della roggia e verifica di eventuali riparazioni necessarie; convocazione della seduta
della Deputazione della roggia; esecuzione di opere di riparazione e spurgo della roggia; verbale della seduta della
Deputazione della roggia con deliberazione delle taglie d'acqua; opere eseguite dalla Società Bergamasca per la
fabbricazione del cemento e della calce idraulica alle sponde della roggia Morla; pagamenti di prestazioni d'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 39 cc.

Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 49

Unità n. 5291
Roggia Morla di Comun Nuovo 1871
Estremi cronologici 1871 marzo 14 - 1871 dicembre 31

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: ispezione della roggia e verifica di
eventuali riparazioni necessarie; modifiche ad un edificio privato posto lungo la Morla in Comun Nuovo;
convocazione della seduta della Deputazione della roggia; verbale della seduta della Deputazione della roggia; atti
relativi alle opere eseguite dalla Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica alla
roggia Morla; pagamenti di prestazioni d'opera.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 51 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova un disegno del "Tronco del vaso della roggia aderente all'opificio della Società Bergamasca
del cemento idraulico situato presso la Madonna della Neve in Bergamo", datato 16 aprile 1871.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "I suddetti numeri 679, 680, 683, 687, 689 uniti in fascicolo, riguardano
manufatti allo stabilimento della Società dei Cementi". Tali pratiche sono strutturate a cipolla.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 50

Unità n. 5292
Deputazione della roggia Morla di

1874 (1)
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Estremi cronologici 1874 marzo 30 - 1874 novembre 20

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: riparazioni alle sponde della roggia;
convocazione della seduta della Deputazione della roggia; verbale della seduta della Deputazione della roggia;
ispezione della roggia e verifica di eventuali riparazioni necessarie; acquisto di un nuovo orologio per la torre di
Comun Nuovo; spurgo di un tratto della roggia a spese della Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento;
modifiche alla chiusa di derivazione della roggia Morla dal fiume Serio nel territorio di Nembro.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 34 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 51

Unità n. 5293
Roggia Morla di Comun Nuovo 1875
Estremi cronologici 1875 febbraio 18 - 1875 agosto 18

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: ispezione alla roggia in Zanica e
verifica delle opere di sistemazione necessarie; nota delle giornate servite allo spurgo della roggia; copia autentica
dell'atto 9 settembre 1633, notaio Marco Antonio Benaglio, relativo alla di vendita fatta dalla Misericordia Maggiore
di Bergamo al Cavaliere Giacomo Tasso del Mulino di Zanica; pagamento di un acconto per il nuovo orologio della
torre di Comun Nuovo; atti relativi alla costruzione, da parte della Società Bergamasca per i cementi, di un
fabbricato in prossimità della Madonna della Neve, appoggiandosi con un muro a quello di sostegno della roggia e
comprendo un tratto della roggia medesima; aumento di stipendio del custode dell'orologio della torre di Comun
Nuovo; prolungamento del ponte sulla roggia Morla in prossimità della Madonna della Neve.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 62 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge:"I numeri 757 e 762: uniti al colto atti Bocchetto Maffeis, fascicolo 12 del 1881"
e "I numeri 734, 735, 736, 737, 739, 740 e 758 uniti assieme riguardano il Fabbricato della Società dei Cementi:
vedi anche l'antecedente fascicolo 2 del 1871". La pratica 758 contiene le altre sopra elencate (struttura a cipolla).
Nel fascicolo si trova un tipo planimetrico della roggia Morla in prossimità dalla strada di circonvallazione e della
Madonna della Neve, datato 22 gennaio 1875.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 52

Unità n. 5294
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Roggia Morla di Comun Nuovo 1876
Estremi cronologici 1875 dicembre 31 - 1878 maggio 5

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti di prestazioni d'opera;
convocazione della seduta della Deputazione della roggia Morla; rimborsi alla Società Italiana dei cementi e delle
calci idrauliche di metà delle spese sostenute per lo spurgo della roggia Morlana dalla Bocca del Serio alla foce nella
Morla; ispezione della roggia Morla per verifica di eventuali riparazioni necessarie; verbale di seduta della
Deputazione della roggia; denunce di variazioni del patrimonio della Deputazione della roggia Morla ai fini della
tassa di manomorta; costruzione di un vano con coperchio in pietra sul lato destro del ponte sulla Morla in
prossimità del Mulino Roggia Morla; concessione d'acqua al filatoio Camozzi; verbale di seduta della Deputazione
della roggia del 1877; esame e approvazione del conto consuntivo del 1877.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 49 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 26 maggio 1867.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Il n. 6 unito al colto atti Bocchetto Maffeis, fascicolo 12 del 1881. Il n. 10
unito al n. 4 del 1877 precario Giambarini. Il n. 9 vedi separato fascicolo contenente Mandati e Ricapiti".
1 disegno raffigurante la zona compresa tra le rogge Morla, Colleonesca e Curna nei pressi della casa Camozzi e
della strada di circonvallazione.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 53

Unità n. 5295
Roggia Morla di Comun Nuovo 1877
Estremi cronologici 1873 settembre 26 - 1877 luglio 17

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: verbale della seduta della
Deputazione della roggia, atti relativi alla concessione precaria d'acqua ad Antonio Giambarini; avviso del 27 marzo
1877 del Comune di Bergamo in merito all'asciutta delle rogge; riparazioni ai manufatti presenti lungo la roggia;
ispezione della roggia Morla di Comun Nuovo e relativa relazione; opere eseguite ai moduli di Stezzano della roggia
Morla.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 67 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- due copie di una "Planimetria delle case civile e colonica di proprietà del Signor Antonio Giambarini q. Antonio
poste nel Comune di Zanica".
La documentazione relativa al precario Giambarini comprende atti dal 1873 che sono stati prelevati dai fascicoli dei
rispettivi anni e qui riuniti.
Classificazione 3.1.4
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Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 4 / fasc. 54

Unità n. 5296
Roggia Morla di Comun Nuovo 1878
Estremi cronologici 1876 marzo 11 - 1878 dicembre 3

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: costruzione di un manufatto in
pietra sul fondo della roggia Morla in Azzano San Paolo; opera di descrizione della roggia Morla di Comun Nuovo;
avviso del 23 marzo 1878 del Comune di Bergamo in merito all'asciutta delle rogge; relazione dell'ispezione
eseguita alla roggia Morla; invito alla riunione della Deputazione della roggia con relativo verbale; prospetti e conti
delle spese sostenute per riparazioni alla roggia; opere di spurgo della roggia; rimborso spese per opere esguite al
vaso della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 72 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una prativa prodotta dalla Congregazione di carità che però riporta la stessa classificazione
delle altre della Deputazione (Vol. III, Fasc. 9, Roggia Morla).
1 disegno del vaso del torrente Morla
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 55

Unità n. 5297
Roggia Morla di Comun Nuovo 1879
Estremi cronologici 1879 febbraio 28 - 1879 settembre 4

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: abusi sulla roggia Molinara e i
manufatti in Comun Nuovo; atto di procura di Luigi Ghislotti nei confronti del figlio Giovanni per la partecipazione
alle riunioni dell'Amministrazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge:"I suddetti nn. 10, 11, 13, 14 vedi il susseguente fascicolo 11 del 1880 colto atti
vertenza col Municipio di Zanica", "I suddetti nn. 4 e 7 vedi separato fascicolo Mandati e Ricapiti"; "Trovasi unito
l'istromento portante procura speciale nel Signor Avvocato Giovanni Ghislotti, quale non venne mai a protocollo".
Nel fascicolo è presente una pratica prodotta dai Luoghi Pii Elemosinieri.
Classificazione 3.1.4
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Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 56

Unità n. 5298
Roggia Morla di Comun Nuovo 1880
Estremi cronologici 1878 settembre 10 - 1880 dicembre 4

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: pagamenti di taglie d'acqua
arretrate; relazione sull'ispezione generale della roggia Morla; riunione degli utenti della roggia Morla con relativo
verbale; bilancio preventivo per l'anno 1880-1881 della roggia Morla di Comun Nuovo; progetto di regolamento e
statuto della roggia Morla di Comun Nuovo; vertenza tra la Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo e il
Comune di Zanica in merito alla manutenzione delle strade costeggianti la morla, con preventivi di spese e collaudo
di lavori eseguiti al vaso della roggia in Zanica.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 186 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 30 gennaio 1855.
Nella documentazione in oggetto trovasi un fascicolo intitolato "Colto atti relativi alla vertenza col Comune di
Zanica" comprende pratiche del 1878 e 1879 tolte dai rispettivi fascicoli annuali e qui riunite: in esso si trova una
planimetria del torrente Morla con prospetto dei partitori detti i Moduli del torrente Morla, datato 28 giugno 1879.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 57

Unità n. 5299
Roggia Morla di Comun Nuovo 1881 (1)
Estremi cronologici 1881 aprile 9 - 1881 dicembre 26

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: avviso del Municipio di Bergamo
di posa in asciutto della roggia per esecuzione dei lavori di spurgo; ingiunzione da parte dell'Amministrazione della
roggia Morla di Comun Nuovo agli utenti della medesima di opere di riparazione alle sponde; convocazioni delle
sedute della Deputazione della roggia Morla con relativi verbali; opere di spurgo della roggia; sollecito di
pagamento indirizzato dall'Amministrazione della roggia Morla di Comun Nuovo ad alcuni utenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 42 cc.

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Classificazione 3.1.4
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Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 58

Unità n. 5300
Roggia Morla di Comun Nuovo 1882
Estremi cronologici 1877 gennaio 22 - 1882 dicembre 28

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: documentazione relativa agli
accordi intercosi tra le Deputazioni delle rogge Morla di Comun Nuovo e di Campagnola e la Società italiana dei
Cementi e delle Calci idrauliche di Bergamo in merito alla costruzione di un'inferiata a protezione di una turbina
della suddetta Società e alla pulizia e manutenzione della roggia nel tratto in prossimità della Madonna della Neve;
relazioni delle ispezioni generali della roggia; convocazione delle sedute della Deputazione della roggia con relativi
verbali; prospetto delle spese per lo spurgo della roggia; costruzione di un maglio per la lavorazione del ferro lungo
la roggia Morla nel territorio di Zanica; variazione delle rendite del triennio 1880, 1881, 1882 ai fini della tassa di
manomorta; opere di manutenzione e spurgo alla roggia Morla, con distinta delle spese sostenute e conto cassa della
Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 142 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova una "Tavola di disegno estratta dalle mappe censuarie di Azzano e di Zanica in scala 1 a 2000
rappresentante il tratto di Roggia Morla Comunnuovo lungo il quale vuolsi costruire un maglio pel ferro dai fratelli
Beretta di Bergamo", datata 9 luglio 1882.
Nel fascicolo intitolato "Colto atti relativi alla Società dei Cementi", comprendente pratiche degli anni 1877, 1878 e
1881 tolte dai relativi fascicoli annuali e qui riunite, si trovano:
- un disegno del "Alveo della roggia Morla e manufatti dell'opificio della Società del Cemento idraulico al sito della
Madonna della Neve in Bergamo", datato 2 luglio 1875;
- una copia dello "Statuto della Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica",
Bergamo, Tipografia Pagnoncelli, 1865 (33 pp.).
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 59

Unità n. 5301
Roggia Morla di Comun Nuovo 1883
Estremi cronologici 1882 maggio 9 - 1883 novembre 13

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: atti relativi alla visita generale alla
roggia e ai suoi manufatti per rilevazione delle riparazioni necessarie; convocazioni delle sedute della Deputazione
della roggia con relativi verbali; Cassa della roggia Morla di Comun Nuovo dal 9 maggio 1882 al 16 aprile 1883;
costruzione di un ponte carrale in muratura attraversante la roggia Morla nel territorio di Azzano; esecuzione delle
opere di spurgo e riparazione della roggia Morla, con relativo collaudo e distinta delle spese sostenute; richiesta di
nullaosta inoltrato all'Amministrazione della roggia Morla dalla Società Generale di Ferrovie Economiche per un
ponte della ferrovia della Valle Seriana sul torrente Morla; rimborso alla Congregazione di carità delle spese
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sostenute per le riparazioni alla sponda destra della roggia Molinara in Comun Nuovo ceduta in seguito ad uragano;
sollecito del Comune di Bergamo alla Compagnia della roggia Morla di pagamento del contributo annuale d'acqua
del Serio.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 59 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano due disegni illustranti il progetto del ponte della ferrovia della Valle Seriana sul torrente
Morla.
Sulla camicia del fascicolo si legge: "Il suddetto n. 6 Cavaleri unito al n. 8 del 1890, vol. V, fasc. 21". C'è un altra
annotazione relativo alla stessa pratica che non si riesce a leggere.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 60

Unità n. 5302
Roggia Morla di Comun Nuovo 1884
Estremi cronologici 1883 aprile 18 - 1885 aprile 10

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: atti relativi all'ispezione della
roggia e rilevazione delle riparazioni necessarie; distinta delle spese sostenute per lo spurgo del vaso della Morla e le
riparazioni alle paratorie del secondo partitore in Comun Nuovo; verbale della seduta della Deputazione della roggia
con Conto Cassa della roggia dall'aprile 1883 all'aprile 1884; informazioni relative alla Roggia Morla di Comun
Nuovo, alle servitù per manufatti esistenti sul vaso e alle tariffe delle concessioni sulla roggia fornite
dall'Amministrazione della Roggia Morla di Comun Nuovo alla Regia Prefettura della Provincia di Bergamo in
esecuzione della circolare del 12 gennaio 1884 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; attraversamento
della roggia Morla mediante tubazione in ghisa per il trasporto dell'acqua potabile nel Comune di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Note complessive
Sulla camicia del fascicolo ci sono delle annotazioni di difficile lettura a causa dei danni al supporto.
Il fascicolo contiene:
- il prospetto delle servitù per manufatti esistenti sul vaso della Roggia Morla di Comunnuovo;
- la tariffa delle concessioni sulle rogge e sugli acquedotti di ragione del Comune di Bergamo.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 61

Unità n. 5303
Roggia Morla di Comun Nuovo 1885
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Estremi cronologici 1884 gennaio 24 - 1886 gennaio 30

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: chiusura abusivadi bocche d'acqua
della roggia in Campagnola e conseguenti danni causati agli utenti di Comun Nuovo; atti relativi all'ispezione della
roggia e rilevazione delle riparazioni necessarie; atti relativi alla conversione di alcune polizze di deposito in
certificati del debito pubblico intestati alla Compagnia della roggia di Comun Nuovo; convocazione della
Deputazione della roggia; conto cassa della roggia dal 16 aprile 1884 al 2 aprile 1885; pagamenti di prestazioni
d'opera; corrispondenza in merito a riparazioni da effettuare alla roggia Morla; collaudo dei lavori di costruzione di
un muro in Campagnola; spese sostenute per riparazioni e spurgo della roggia; ingiunzione del Comune di Bergamo
alla Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo di pagamento del contributo annuale d'acqua del Serio;
ingiunzioni di pagamento di annualità arretrate di precario e di taglia d'acqua; denuncia di variazione delle rendite
agli effetti della tassa di manomorta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 83 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 30 dicembre 1867.
Alla pratica n. 4 del 1885 è stata allegata la pratica n. 614 del 31 marzo 1868.
Sulla camicia del fascicolo si trovano delle annotazioni relative alle pratiche.
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 62

Unità n. 5304
Roggia Morla di Comun Nuovo 1886
Estremi cronologici 1886 aprile 1 - 1886 dicembre 24

Contenuto
Pratiche amministrative della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo: atti relativi all'ispezione della
roggia e rilevazione delle riparazioni necessarie; collaudo delle opere eseguite al vaso della roggia e spese sostenute
per riparazioni e spurgo della medesima; verbale della seduta della Deputazione della roggia con conto cassa del
1886; ispezione dell'Ortaglia di proprietà della Società Bergamasca del Cemento per verificare la corretta estrazione
d'acqua dalla roggia Morla; denuncia di uso abusivo d'acqua della roggia; solleciti di pagamento di annualità
arretrate di taglie d'acqua, livelli e concessioni precarie inoltrati dalla Compagnia della roggia ai suoi debitori.

chiusura abusivadi bocche d'acqua della roggia in Campagnola e conseguenti danni causati agli utenti di Comun
Nuovo; atti relativi alla conversione di alcune polizze di deposito in certificati del debito pubblico intestati alla
Compagnia della roggia di Comun Nuovo; convocazione della Deputazione della roggia; conto cassa della roggia
dal 16 aprile 1884 al 2 aprile 1885; pagamenti di prestazioni d'opera; corrispondenza in merito a riparazioni da
effettuare alla roggia Morla; collaudo dei lavori di costruzione di un muro in Campagnola; ingiunzione del Comune
di Bergamo alla Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo di pagamento del contributo annuale d'acqua del
fiume Serio; ingiunzioni di pagamento di annualità arretrate di precario e di taglia d'acqua; denuncia di variazione
delle rendite agli effetti della tassa di manomorta.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 63 cc.
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Note complessive
Sulla camicia del fascicolo si legge: "I numeri 8, 9 e 10 del 1886 uniti ai numeri 4, 5 e 13 del 1887 Colto riparazioni
(...) Comunale di Zanica".
Classificazione 3.1.4

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 4 / fasc. 63
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Serie
Classificazione 1.3.1.5

Denominazione

Contabilità
Estremi cronologici 01/01/00 - 01/02/25

Storia archivistica
Questa serie relativa alla contabilità della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo comprende i conti
consuntivi e i bilanci preventivi relativi agli anni 1902 - 1903 - 1904 - 1906 - 1907 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 e le
pezze giustificative delle spese sostenute negli anni 1921 - 1922 e 1924 - 1925.
E' chiaramente una serie incompleta, che è stata ricostruita attraverso il recupero della documentazione in tre differenti
buste, contenenti atti misti prodotti dalle Compagnie della roggia Morla di Comun Nuovo e di Campagnola.
Nei fascicoli più vecchi dei conti consuntivi si trovano le pezze giustificative dei rispettivi anni, mentre quelli più
recenti si limitano a fornire il bilancio preventivo o il conto consuntivo dell'esercizio della Morla di Comun Nuovo,
senza documentazione allegata.

Unità n. 5305
Conto consuntivo 1902 e bilancio preventivo 1903
Estremi cronologici 1900 - 1903 maggio 22

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 1902 ed esame del bilancio preventivo relativo all'anno 1903 da
parte della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo prima e dei revisori dei conti poi.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 53 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano allegati i rendiconti delle spese del 1900, 1901 e 1902, gli arretrati del 1901 e 1902, le pezze
giustificative del 1902 e 1903, i preventivi del 1902 e 1903.
La documentazione presenta il timbro della Congregazione di carità.
Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 1

Unità n. 5306
Conto consuntivo 1903 e bilancio preventivo 1904
Estremi cronologici 1902 - 1904 febbraio 25

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'anno 1903 e bilancio preventivo relativo all'anno 1904.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 22 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano allegati i preventivi del 1903 e 1904, i crediti del 1902 e 1903, gli arretrati del 1902, il
rendiconto del 1902, le pezze giustificative del 1903 e 1904.
La documentazione presenta il timbro della Congregazione di carità.
Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 2

Unità n. 5307
Conto consuntivo 1906 e bilancio preventivo 1907
Estremi cronologici 1906 aprile 10 - 1907 giugno 8

Contenuto
Approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 1906 ed esame del bilancio preventivo relativo all'anno 1907 da
parte della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo e dei revisori dei conti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano allegati una cartella di pagamenti all'esattoria comunale di Bergamo del 1907, i conti al 1°
gennaio 1907, il rendiconto del 1906le riscossioni del 1906, il conto di cassa del 1906le pezze giustificative delle
spese sostenute nel 1906 e nel 1907.
La documentazione presenta il timbro della Congregazione di carità.
Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 3

Unità n. 5308
Pezze giustificative 1921 - 1922
Estremi cronologici 1921 aprile 27 - 1922 aprile 10

Contenuto
Pezze giustificative delle spese sostenute dalla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo negli anni 1906 e
1907.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Note complessive
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Le pezze erano riunite in una busta intitolata "Pezze giustificative Roggia Morla di Campagnola 1921-22", ma tutte
le ricevute sono intestate alla roggia Morla di Comunnuovo.
Le ricevute erano ordinate secondo una numerazione a pastello azzurro, che però non rispetta l'ordine cronologico:
sono state disposte in ordine cronologico.
Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 4

Unità n. 5309
Conto consuntivo e bilancio preventivo dell'esercizio 1921-1922
Estremi cronologici 1921 maggio 11 - 1922 maggio 10

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno 1921 e bilancio preventivo per l'anno 1922.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano allegati il conto di cassa dal 11 maggio 1921 al 10 maggio 1922 e il conto del Signor
Andreani relativo agli affitti d'acque dovuti alla Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo dal 1908 al 1919.
Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 5

Unità n. 5310
Bilancio preventivo dell'esercizio 1922-1923
Estremi cronologici 1922 - 1923

Contenuto
Bilancio preventivo della roggia Morla di Comun Nuovo relativo all'esercizio degli anni 1922 - 1923.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 1 c.

Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 6

Unità n. 5311
2637

Bilancio preventivo dell'esercizio 1923-1924
Estremi cronologici 1923 - 1924

Contenuto
Bilancio dell'attività della roggia Morla di Comun Nuovo relativo all'esercizio degli anni 1923 - 1924, indicante la
situazione patrimoniale (attività e passività) e le rendite e spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 7

Unità n. 5312
Pezze giustificative 1924 - 1925 (1)
Estremi cronologici 1922 settembre 21 - 1925 febbraio 1

Contenuto
Elenco delle entrate e delle uscite della roggia di Comun Nuovo dal 21 settembre al 20 dicembre 1922, cartelle dei
pagamenti all'esattoria comunale di Bergamo relativi al 1923, avviso di pagamento all'Azienda municipalizzata degli
Acquedotti civici di Bergamo del 1925.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Note complessive
(1) Titolo originale del fascicolo: la camicia del fascicolo riporta il titolo "Pezze giustificative 1924 - 1925" che non
corrisponde esattamente al contenuto.
Nel fascicolo si trovano:
- appunti relativi a riparazioni eseguite.
Classificazione 3.1.5

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5 / fasc. 8
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Serie
Classificazione 1.3.1.6

Denominazione

Taglie d'acqua e manutenzione del vaso
Estremi cronologici 26/06/1886 - 27/07/34

Storia archivistica
La serie è composta da tre fascicoli di documentazione dal 1912 al 1924 relativa a:
- la revisione dell'orario di utenza delle acque della roggia Morla di Comun Nuovo e le taglie d'acqua imposte agli
utenti;
- le relazioni del tecnico della Morla in merito alle riparazioni o modifiche eseguite o da eseguire agli edifici presenti
lungo il vaso della roggia;
- moduli di richiesta di pagamento della taglia d'acqua in bianco.
E' una serie lacunosa, ricostruita attraverso il recupero dei documenti in tre differenti buste relative sia alla Deputazione
della roggia Morla di Comun Nuovo che alla Compagnia della roggia Morla di Campagnola.

Unità n. 5313
Taglie d'acqua
Estremi cronologici 1921 - 1924 agosto 1

Contenuto
Documentazione varia relativa alle taglie d'acqua imposte dalla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo
agli utenti della roggia: inviti ai pagamenti delle rispettive taglie d'acqua; ruolo degli utenti della roggia del 1921;
corrispondenza in merito al pagamento delle taglie d'acqua; elenco degli inizi di ogni squadretta per ogni utente con
il reparto tra i poderi della Misericordia Maggiore per tutte le squadrette; elenco delle distanze d'acqua o tempi
d'impiego dal Mudel alle singole prese; elenco degli utenti della roggia Morla di Comun Nuovo riferibilmente
all'anno 1923 con indicazione dell'orario di competenza ogni settimana dell'anno; documentazione relativa alla
revisione degli orari di utenza della roggia; orario generale delle sette squadrette della roggia Morla di Comun
Nuovo a sostituzione delle nove squadrette sin qui usate; corrispondenza con gli utenti in merito alle modifiche delle
ore di utilizzo dell'acqua della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 60 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano più copie degli stessi documenti (elenco degli inizi di ogni squadretta per ogni utente con il
reparto tra i poderi della Misericordia Maggiore per tutte le squadrette; elenco delle distanze d'acqua o tempi
d'impiego dal Mudel alle singole prese; elenco degli utenti della roggia Morla di Comunnuovo riferibilmente
all'anno 1923 con indicazione dell'orario di competenza ogni settimana dell'anno; lettera di trasmissione agli utenti
del nuovo orario di utilizzo dell'acqua della roggia).
Dal fascicolo è stato tolto un mazzo di modulistica in bianco da proporre per lo scarto.
Classificazione 3.1.6

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 6 / fasc. 1

2639

Unità n. 5314
Opere di manutenzione
Estremi cronologici 1886 giugno 26 - 1934 luglio 27

Contenuto
Relazioni delle ispezioni eseguite dal tecnico della roggia relative a riparazioni o modifiche eseguite o da eseguire
agli edifici presenti sul vaso della roggia, richiesta di creazione di un salto sulla roggia tra Campagnola e il Ponte
Testa, richiesta di cessione di una porzione di terreno di proprietà della Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo inoltrata da un privato, liquidazione di opere.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 17 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- un "Progetto di massima per formare un salto di 4 m. sulla roggia Morla di Comunnuovo tra Campagnola e il
Ponte Testa unito alla domanda 26 giugno 1896 del signor Antonio Marchetti";
- una planimetria della roggia Morla in prossimità della strada comunale della Malpensata;
- una camicia vuota con annotazioni "Poletti, Novembre 1912, Locatelli - Paletti, Bridini - Donadoni".
Classificazione 3.1.6

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 6 / fasc. 2

Unità n. 5315
Modulistica in bianco
Contenuto
Moduli per la richiesta di pagamento della taglia d'acqua, dei precari e degli arretrati inviati dalla Deputazione della
roggia Morla di Comun Nuovo agli utenti della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Note complessive
Questa modulistica era inuta alla documentazione relativa alle taglie d'acqua.
Classificazione 3.1.6

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 6 / fasc. 3

2640

Serie
Classificazione 1.3.1.7

Denominazione

Bocchetto Maffeis
Estremi cronologici 23/08/1861 - 20/08/1881

Storia archivistica
Vertenza sorta tra la Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo e il Conte Giovanni Battista Maffeis ed eredi in
merito al mancato rispetto della convenzione 27 settembre 1786 circa l'utilizzo e la manutenzione da parte della
famiglia Maffeis di una bocca d'acqua esistente sulla Morla di Comun Nuovo nella muraglia detta il Casalino in
prossimità del congiungimento della roggia con il torrente detto fiume Morla in Zanica.
La serie è composta da due fascicoli di documentazione dal 1861 al 1881 relativa alla vertenza in questione:
- il primo fascicolo è stato tolto dalla serie dell'Amministrazione annuale e presenta l'organizzazione in pratiche con
classificazione, protocollazione e indicazione dell'oggetto che si ritrova negli atti amministrativi della Deputazione della
roggia. Questo fascicolo deve essere stato creato durante la trattazione dell'affare, prelevando la documentazione
relativa al bocchetto Maffeis dai fascicoli amministrativi annuali, anche se alcune pratiche vi sono state lasciate.
- il secondo fascicolo è stato ritrovato in una busta che conteneva documentazione mista, relativa alla Deputazione della
roggia Morla di Comun Nuovo e alla Compagnia della roggia di Campagnola: non presenta l'organizzazione in pratiche
amministrative della Deputazione.

Unità n. 5316
Colto atti relativi al Bocchetto Maffeis
Estremi cronologici 1865 giugno 1 - 1881 agosto 20

Contenuto
Atti relativi alla vertenza sorta tra gli eredi di Giovanni Battista Maffeis e la Compagnia della roggia Morla di
Comun Nuovo per l'apertura di una bocca d'acqua attraverso il muro di cinta dei beni detti del Casalino e la
manutenzione della roggia in prossimità di tale bocca.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 98 cc.

Note complessive
Il fascicolo è stato creato attraverso l'unione di più pratiche presenti originariamente nei fascicoli annuali
dell'amministrazione della Deputazione della roggia, da cui è stato tolto. E' strutturato a cipolla.
Nel fascicolo si trovano:
- un fascicolo intitolato "n. 17 Colto carte relative al Bocchetto Maffeis coi relativi disegni con altri disegni uniti"
contenente atti relativi alla vertenza tra gli eredi di Giovanni Battista Maffeis e la Compagnia della roggia per una
bocca d'acqua nel muro di cinta dei beni detti del Casalino dal 30 aprile 1742 al 12 luglio 1787;
- un disegno datato 6 maggio 1783 della bocca aperta da Giovanni Battista Maffeis con il rapporto di Giovanni
Antonio Urbani, Pubblico Perito e Ingegnere veneto ai confini e territorio di Bergamo;
- un disegno datato 16 agosto 1784 del punto di incontro tra "la seriola detta il Serio e il torrente detto fiume Morla"
con il dettaglio delle manifatture presenti e il rapporto di Giovanni Antonio Urbani, Pubblico Perito e Ingegnere
veneto ai confini e territorio di Bergamo;
- un disegno delle modifiche da apportare al punto di incontro tra il Serio e la Morla;
- un "Planimetria della presa d'acqua pel Bocchetto Morlino di proprietà del Signor Conte Giovanni Battista
Maffeis" datata 15 maggio 1877.
Classificazione 3.1.7
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Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 7 / fasc. 1

Unità n. 5317
Bocchetto Maffeis
Estremi cronologici 1861 agosto 23 - 1877 maggio 19

Contenuto
Copie di documenti attestanti il diritto del Conte Maffeis di estrarre acqua dalla Morla di Comun Nuovo, pareri
legali e carteggio relativo al contenzioso, testimonianze in merito all'esistenza ed alla portata d'acqua del bocchetto
Maffeis, relazione d'ìspezione al bocchetto.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 31 cc.

Classificazione 3.1.7

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 7 / fasc. 2

2642

Serie
Classificazione 1.3.1.8

Denominazione

Mulino di Campagnola
Estremi cronologici 28/04/1888 - 23/12/24

Storia archivistica
La Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo acquistò dalla signora Antonia Ghislotti fu Giuseppe vedova
Cardinali di Campagnola un caseggiato con edificio di mulino da grano a due ruote, con orto annesso e un
appezzamento di terreno situati nel Comune di Bergamo, frazione di Campagnola, il 28 aprile 1888 al prezzo di £.
19.375.
L'atto di vendita stabiliva che una quota del capitale sarebbe stata versata dalla Deputazione alla signora Ghislotti al
momento dell'acquisto e un'altra alla signora Domenica Burini vedova Rossi di Bergamo: per le rimanenti 13.000 £ si
sarebbe costituito un mutuo.
In seguito alla morte della creditrice, i suoi figli ed eredi cedettero, in data 30 aprile 1889, il credito di £. 13.000 nei
confronti della Deputazione della roggia Morla alla signora Bona Astori fu Michele di Bergamo, la quale, a sua volta
defunta, lo lasciò in eredità a Mansueto Astori fu Melchiorre (1913).
Solo iul 14 maggio 1915 la Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo saldò al signor Astori le 13.000 £. per
l'acquisto del mulino di Campagnola, cancellando la relativa iscrizione ipotecaria.
La documentazione relativa al mulino di Campagnola è raccolta in tre differenti fascicoli, relativi:
- all'acquisto, l'accensione e l'estinzione del mutuo;
- le riparazioni eseguite al mulino dal 1896 al 1904;
- l'affitto e la manutenzione del mulino dal 1915 al 1924.
La serie è lacunosa, soprattutto per quanto riguarda l'affitto e la manutenzione del mulino ed è stata recuperata in tre
differenti buste relative sia alla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo che alla Compagnia della roggia
Morla di Campagnola.

Unità n. 5318
Documentazione attestante la proprietà del Mulino di Campagnola
Estremi cronologici 1888 aprile 28 - 1915 maggio 29

Contenuto
Vendita di Antonia Ghislotti vedova Cardinali di Colognola alla Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo,
di un edificio con mulino da grano situato in Campagnola, con annesso orto e altro lembo di terreno, notaio Giulio
Terzi fu Fermo di Verdello, accensione di mutuo, da parte della Deputazione e saldo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 217 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 1865.
Nel fascicolo si trovano:
- documenti attestanti la proprietà del mulino di Campagnola presentati dalla signora Antonia Ghislotti vedova
Cardinali all'Amministrazione della roggia Morla di Comunnuovo (1865-1888);
- due copie autentiche dell'atto pubblico di vendita del mulino da parte della signora Antonia Ghislotti vedova
Cardinali alla Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo datato 28 aprile 1888 e rogato dal notaio Giulio Terzi
fu Fermo di Verdello;
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- una copia autentica dell'atto di cessione del credito di £. 13.000 nei confronti della Deputazione della roggia Morla
di Comunnuovo da parte dei figli e coeredi della defunta Antonia Ghislotti vedova Cardinali alla signora Bona
Astori fu Michele, datato 30 aprile 1889 e rogato dal notaio Melchiorre Adolfo Campana di Bergamo;
- scrittura privata 13 marzo 1891 di concessione della riduzione dell'interesse sul suddetto capitale da parte della
signora Bona Astori alla Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo;
- carteggio relativo alla gestione dell'acquisto del mulino di Campagnola e del mutuo di £. 13.000 da parte della
Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo;
- atto privato di quietanza di pagamento del capitale di £. 13.000 rilasciato dal creditore Mansueto Astori fu
Melchiorre di Bergamo a favore dell'Amministrazione della roggia Morla di Comunnuovo, con assenso alla
cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria;
- carteggio amministrativo dell'Amministrazione della roggia Morla di Comunnuovo relativo all'estizione del mutuo
di £. 13.000.
Classificazione 3.1.8

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 8 / fasc. 1

Unità n. 5319
Riparazioni al Mulino di Campagnola
Estremi cronologici 1896 giugno 5 - 1904 gennaio 26

Contenuto
Riparazioni eseguite all'edificio del mulino di Campagnola e liquidazione delle relative spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 13 cc.

Classificazione 3.1.8

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 8 / fasc. 2

Unità n. 5320
Affitto e manutenzione del mulino di Campagnola
Estremi cronologici 1915 maggio 13 - 1924 dicembre 23

Contenuto
Opere di manutenzione e miglioramento al mulino di Campagnola, con relativi preventivi di spesa, richieste di
rinnovo dei contratti di affitto e subaffitto del mulino da parte di Ferdinando Valvassori, Ernesto Fiorenti e Luigi
Innocenti (1920-1921), contratto di locazione del mulino di Campagnola ad Aristide Moretti (1921-1930).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 44 cc.

Classificazione 3.1.8

Segnatura definitiva
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B. 6 - Class. 8 / fasc. 3

2645

Serie
Classificazione 1.3.1.9

Denominazione

Strumenti di corredo
Estremi cronologici 01/01/1808 - 10/07/21

Storia archivistica
La serie degli strumenti di corredo è composta da:
- un inventario dei registri amministrativi e contabili, delle filze documentarie, degli atti di causa e dei disegni della
roggia in uso presso la Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo, compilato probabilmente nel 1808 in seguito
alla creazione della Congregazione di carità napoleonica. In esso vengono riportati: un numero progressivo, la
denominazione dell'oggetto inventariato, l'uso che aveva, la data dell'ultima registrazione o dell'ultima trattazione ed
eventuali osservazioni. Vi si nota la presenza di registri risalenti al 1253.
- un protocollo degli "esibiti", cioè della documentazione presentata alla Deputazione della roggia, dal 1887 al 1921,
registrante, per ciascuno di essi, il numero progressivo che gli veniva attribuito, l'indicazione del mittente, la data di
presentazione, l'oggetto, la risoluzione dell'esibito con la data di risoluzione, la materia, il volume ed il fascicolo. Tutti i
campi risultano compilati, fatta eccezione per quello relativo alla materia, fino al 1901. Dal 1902 non vengono più
indicati il volume e il numero del fascicolo in cui doveva essere inserito l'esibito.

Unità n. 5321
Inventario dei libri, registri, filze ecc. attualmente in corso presso ed aspettanti alla
compagnia dell'acqua della Morla detta di Comun Nuovo con l'indicazione del
rispettivo uso e stato
Estremi cronologici 1808 (1)

Contenuto
Inventario dei registri di amministrazione, di contabilità e delle filze documentarie in uso presso l'Amministrazione
della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Unità documentaria cartaceo, 2 cc.

Note complessive
(1) Data presunta.
Classificazione 3.2.1

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 9 / fasc. 1

Unità n. 5322
III protocollo della Deputazione della Compagnia della roggia Morla di Comun Nuovo
Estremi cronologici 1887 gennaio 3 - 1921 luglio 10
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Contenuto
Protocollo degli esibiti della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 100 cc. di cui 73 cc. compilate, mm 430x295

Note complessive
DECIDERE SE MANTENERLO QUI O SPOSTARLO NEI PROTOCOLLI
Classificazione 3.2.1

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 9 / reg. 2

2647

Serie
Classificazione 1.3.1.10

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 30/05/1803 - 1899/04/20

Storia archivistica
SCHEDA
La serie è composta da n. 1 registro di Cassa appartenente alla Tesoreria della Compagnia Morla di Comun Nuovo,
relativo agli anni dal 1803 al 1841.
All'interno il registro riporta la contabilità di cassa della Tesoreria, suddivisa in "dare" e "avere" che prevede la
registrazione di: data dell'entra/uscita, descrizione del movimento di cassa accompagnato dalla relativa cifra.
La serie è composta da un unico registro di cassa del Consorzio della Roggia Morla di Comun Nuovo suddiviso in
entrate e uscite e relativo agli anni dal 1841 al 1899.
Le entrate sono costituite prevalentemente dalle quote dei membri del Consorzio versate per la manutenzione della
roggia; le uscite consistono in pagamenti di stipendi, di prestazioni d'opera, di canoni e tasse varie.
Per ogni operazione di cassa vengono indicati la Data, l'oggetto, il Numero della Ricevuta o del Mandato, il Riporto in
registro e la Somma.

Unità n. 5323
"Registro Cassa n. 3"
Data topica
1494
Estremi cronologici 1803 maggio 30 - 1841 febbraio 12
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, bianche 29-48, mm 310x225, legatura in carta

Classificazione 3.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 10 / reg. 1

Unità n. 5324
Registro Cassa Roggia Morla di Comun Nuovo
Estremi cronologici 1841 gennaio 1 - 1899 aprile 20

Contenuto
Registro di cassa della Compagnia della Roggia Morla di Comun Nuovo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 172 pp. non numerate di cui 170 compilate, mm 344x234, legatura
pergamena
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Note complessive
Diverse annotazioni sul primo foglio.
Classificazione 3.2.2

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 10 / reg. 2

2649

Serie
Classificazione 1.3.1.11

Denominazione

Partitari
Estremi cronologici 11/11/1839 - 06/08/23

Storia archivistica
La serie è composta da due partitari della roggia Morla di Comun Nuovo relativi all'attività dal 1839 al 1923, strutturati
come mastri delle entrate (dare) e delle uscite (avere), ma suddivisi in capitoli di spesa.
Il primo (1839-1916) è preceduto da una rubrica alfabetica dei capitoli di spesa e registra le riscossioni di taglie d'acqua,
di precari, di livelli, di affitti, delle spese di riparazione e i pagamenti di salari a cassieri e seriolari, di imposte su terreni
e fabbricati, di tasse di registro e di mano morta, di sovvenzioni e quant'altro.
Il secondo (1917-1923) ha una struttura leggermente diversa dal precedente: si apre con gli stati attivo e passivo annuali
della roggia Morla di Comun Nuovo, seguiti dalle sopravvenienze attive e passive, i beni stabili, le riscossioni della
rendita italiana e di crediti diversi, il conto cassa, i pagamenti di rate di mutui, le rendite e spese; si hanno poi le
riscossioni di taglie d'acqua, di precari, di affitti ed infine delle tavole riassuntive delle taglie d'acqua, dei precari attivi,
degli affitti e delle spese diverse.

Unità n. 5325
Registro partite roggia Morla di Comun Nuovo
Estremi cronologici 1839 novembre 11 - 1916 novembre 13

Contenuto
Partitario della roggia Morla di Comun Nuovo preceduto da rubrica alfabetica delle partite.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 184 cc. di cui 177 cc. compilate, 22 cc. rubrica, mm 340x235, legatura
pergamena

Note complessive
Nel registro si sono trovati inseriti alcuni documenti di varia natura (promemoria, fogli di appunti, avvisi di
pagamento delle taglie d'acqua, stato delle partite dell'anno 1915-16 della roggia Morla di Comunnuovo,
corrispondenza) che sono stati raccolti in un unico fascicolo.
Classificazione 3.2.3

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 11 / reg. 1

Unità n. 5326
Mastro della roggia Morla di Comun Nuovo (1)
Estremi cronologici 1917 gennaio 1 - 1923 agosto 6

Contenuto
2650

Partitario della roggia Morla di Comun Nuovo dal 1917 al 1923.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 125 cc., mm 305x217

Note complessive
(1) Titolo originale.
Il registro è stato parzialmente compilato (le pagine compilate sono intervallate alle pagine bianche).
Classificazione 3.2.3

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 11 / reg. 2

2651

Serie
Classificazione 1.3.1.12

Denominazione

Bollettari
Estremi cronologici 14/04/1898 - 17/06/02

Storia archivistica
La serie è composta da un unico bollettario di ricevute delle taglie d'acqua pagate dagli utenti della roggia Morla di
Comun Nuovo al cassiere dell'Amministrazione della medesima dal 1898 al 1902.

Unità n. 5327
Bollettario delle ricevute della roggia Morla di Comun Nuovo
Estremi cronologici 1898 aprile 14 - 1902 giugno 17

Contenuto
Matrici di bollette di pagamento di taglie d'acqua al cassiere dell'Amministrazione della roggia Morla di Comun
Nuovo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 41 cc., mm 384x273

Classificazione 3.2.4

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12 / reg. 1

2652

Serie
Classificazione 1.3.1.13

Denominazione

Protocolli
Estremi cronologici 26/09/1821 - 01/12/1886

Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 registri Prtocollo degli esibiti della Deputazione della Compagnia della Roggia Morla di
Comun Nuovo, per gli anni dal 1821 al 1886.
I due registri riportano all'interno l'intestazione alla Deputazione, mentre la struttura in fincature prevede la
registrazione dei dati concernenti: numero di protocollo (assegnato ai singoli documenti in ordine progressivo),
generalità del mittente e data del documento, data della protocollazione del documento, descrizione dell'oggetto,
eventuale descrizione e data del provvedimento seguito alla presentazione della documentazione.
Il numero di protocollo assegnato agli esibiti è progressivo nei due registri fino al 1875.
Dal 1876 riparte da 1 all'inizio di ogni anno.
Le fincature dei registri prevedono anche l'indicazione per ogni esibito dell'indice di classificazione la cui compilazione
però inizia nel febbraio del 1870.

Unità n. 5328
"Protocollo degli Esibiti della Deputazione della Compagnia della Roggia Morla di Comun
Nuovo dal 26 settembre 1821 a tutto il 1852 I"
Data topica
1492
Estremi cronologici 1821 settembre 26 - 1852 dicembre 14
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-66, mm 405x300, legatura in carta

Classificazione 3.2.5

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 13 / reg. 1

Unità n. 5329
"Protocollo degli Esibiti della Deputazione della Roggia Morla di Comun Nuovo II"
Data topica
1493
Estremi cronologici 1853 febbraio 23 - 1886 dicembre 1
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-79, mm 427x307, legatura in carta

Classificazione 3.2.5
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Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 13 / reg. 2
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Fondo
Classificazione 1.3.2

Denominazione

Compagnia degli Utenti della Roggia Morla di Campagnola

2655

Serie
Classificazione 1.3.2.1

Denominazione

CARTEGGIO
Storia archivistica
Dallo Statuto della Compagnia degli utenti della roggia Morla di Campagnola risulta che gli utenti della roggia si sono
riuniti in consorzio "da epoca non precisata, ma antichissima". Essa è composta dai proprietari inscritti nei registri
catastali della Compagnia e ha come scopo quello di conservare le proprietà e i diritti sociali degli utenti, specialmente
"in rapporto alle derivazioni di acque di competenza della roggia, la sua condotta e la sua distribuzione fino alle bocche
dei canali di erogazione secondaria".
Ogni socio utilizza le acque della roggia per irrigazione secondo le proprie competenze, concorre alle spese della
Compagnia in proporzione alla propria utenza, esegue le riparazioni che gli richieste.
La Compagnia è retta da un'Assemblea generale dei soci comproprietari ed amministrata da una Deputazione composta
da tre membri eletti dall'Assemblea stessa tra gli appartenenti al Consorzio.

Per la roggia Morla di Campagnola vedere anche:
- Casa di Ricovero, Acque, canali e rogge, Morla e strada consorziale di Campagnola;
- Mia, Acque, Morla di Campagnola.
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Serie
Classificazione 1.3.2.1.1

Denominazione

Statuti, atti costitutivi e assemblee
Estremi cronologici 12/09/1816 - 23/01/24

Storia archivistica
La serie è composta da tre fascicoli di documentazione relativa a:
- lo statuto degli utenti della Compagnia della roggia Morla di Campagnola;
- elenchi di atti fondamentali della Compagnia della roggia;
- convocazioni delle Assemblee generali degli utenti.
Si tratta di documentazione raccolta in differenti buste contenenti atti della Compagnia della roggia di Campagnola ma
anche della deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Unità n. 5330
Statuto della Compagnia degli utenti della roggia Morla di Campagnola
Contenuto
Statuto della Compagnia degli utenti della roggia Morla di Campagnola, una copia stampa (senza data) e una copia
dattiloscritta e incompleta
Contiene anche due copie a stampa dell' Orario generale della roggia Morla di Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc e tre opuscoli.

Note complessive
Sine data.
Mancano i fogli relativi agli articoli dal n. 3 al n. 15.
Classificazione 3.3.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 1

Unità n. 5331
Atti costitutivi della Compagnia della roggia Morla di Campagnola
Estremi cronologici 1816 settembre 12 - 1878 aprile 18

Contenuto
Elenchi di atti fondamentali relativi alla Compagnia della roggia Morla di Campagnola, considerazioni in merito ai
diritti goduti dalla Compagnia sulle acque della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 24 cc.
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Note complessive
N.B: Il fascicolo è stato creato attraverso il recupero di documentazione che poteva avere caratteristiche affini.
Nel fascicolo si trova la copia di alcune osservazioni in merito alla "causa dei cardinali fatti nell'alveo della seriola
del Comune di Bergamo appresso il mulino del Raso" datate 14 giugno 1457.
Classificazione 3.3.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 2

Unità n. 5332
Assemblee degli utenti della roggia
Estremi cronologici 1839 febbraio 22 - 1924 gennaio 23

Contenuto
Convocazioni di assemblee degli utenti della roggia con relativi ordini del giorno ed eventuali deleghe concesse dai
membri assenti, verbali delle assemblee, comunicazioni delle nomine dei membri dell'Assemblea.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 29 cc.

Classificazione 3.3.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.3.2.1.2

Denominazione

Atti di causa
Estremi cronologici 29/11/1865 - 14/03/1882

Storia archivistica
La serie è composta da un unico fascicolo di documentazione relativa alla causa mossa dalla Compagnia della roggia
Morla di Campagnola contro la Società Italiana del cemento e delle calci idrauliche per l'installazione di una turbina
sulla roggia in prossimità della Madonna della Neve (1865-1882).

Unità n. 5333
Atti relativi alla pendenza colla Società del cemento Idraulico
Estremi cronologici 1865 novembre 29 - 1882 marzo 14

Contenuto
Causa mossa dalla Compagnia della roggia Morla di Campagnola, con la Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo, contro la Società Italiana del cemento e delle calci idrauliche in seguito all'installazione di una turbina sulla
roggia in prossimità della Madonna della Neve al posto delle preesistenti ruote idrauliche.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 235 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano:
- un prospetto dell'alveo della roggia Morla in prossimità della Madonna della Neve con i manufatti dell'opificio
della Società del cemento idraulico, datato 28 giugno 1872;
- un fascicolo di "Atti e documenti riguardanti la causa della Deputazione della roggia Morla di Campagnola contro
la Società Bergamasca del cemento" (1865 - 1868), contenente una "Planimetria, profilo di altimetria e altro
dettaglio della roggia Morla di Comunnuovo dalla bocca di sua derivazione alla cascata animatrice della turbina con
macina della Società detta del cemento idraulico" datata 15 ottobre 1866.
In merito a questa causa si veda anche la serie di Amministrazione annuale della Deputazione della roggia Morla di
Comunnuovo.
Classificazione 3.3.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 / fasc. 1
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Serie
Classificazione 1.3.2.1.3

Denominazione

Contabilità
Estremi cronologici 28/04/1917 - 31/12/1941

Storia archivistica
Bilanci della Compagnia della roggia Morla di Campagnola dal 1917 al 1941 organizzati in fascicoli annuali contenenti
il bilancio, la distinta delle spese di riparazione sostenute nell'anno precedente, le relative pezze giustificative ed
eventuali deficit di cassa.
E' una serie incompleta, dal momento che manca la documentazione relativa agli anni 1920, 1921, 1929 e che molti
fascicoli contengono solamente il bilancio dell'attività, senza distinta delle spese e pezze giustificative oppure sono
composti dal solo deficit di cassa o dalla distinta delle spese senza il relativo bilancio.
Questa documentazione è stata recuperata in tre differenti buste contenenti documentazione della roggia Morla di
Campagnola e della roggia Morla di Comun Nuovo.

Unità n. 5334
Bilancio 1917
Estremi cronologici 1917 aprile 28 - 1917 maggio 15

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1917 con pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 1912: si è inserita una pezza giustificativa di tale anno dal momento che manca il fascicolo relativo
al 1912.
Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 1

Unità n. 5335
Bilancio 1918
Estremi cronologici 1918

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1918.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.
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Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 2

Unità n. 5336
Bilancio 1919
Estremi cronologici 1919

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1919 con l'elenco dei conti rassegnati e il riparto delle spese.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 6 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 3

Unità n. 5337
Bilancio 1922
Estremi cronologici 1921 aprile 20 - 1922

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1922 con pezze giustificative delle spese relative al 1921.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Si sono inserite nel fascicolo pezze giustificative del 1920 dal momento che manca il fascicolo del bilancio del
1921.
Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 4

Unità n. 5338
Bilancio 1923
Estremi cronologici 1922 aprile 26 - 1923 maggio 31
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Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1923 con l'elenco delle riparazioni da addebitarsi al 1923 e relative
pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 5

Unità n. 5339
Bilancio 1924
Estremi cronologici 1923 maggio 1 - 1924 luglio 22

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1924 con riparti delle spese sostenute nel 1924 e relative pezze
giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 9 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 6

Unità n. 5340
Bilancio 1925
Estremi cronologici 1925 gennaio 1 - 1925 luglio 27

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1925 con relative pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 7
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Unità n. 5341
Bilancio 1926
Estremi cronologici 1926 maggio 1 - 1926 luglio 16

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1926 con elenco delle spese sostenute e relative pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 16 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano anche delle minute di conteggi, una proposta di opere da eseguire lungo la roggia da
sottoporre all'approvazione degli utenti e un elenco di imposte relative al 1927 che è stato mantenuto in questa
posizione dal momento che manca il fascicolo del bilancio 1927-1928.
Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 8

Unità n. 5342
Bilancio 1927
Estremi cronologici 1927

Contenuto
Bilancio della Compagnia della roggia Morla di Campagnola del 1927.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 9

Unità n. 5343
Bilancio 1928
Estremi cronologici 1928 aprile 30 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Fondo cassa della roggia Morla di Campagnola del 1928 con pezze giustificative delle spese sostenute nel corso
dell'anno.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 15 cc.
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Note complessive
Due pezze giustificative del 1929 sono state mantenute in questo fascicolo dal momento che manca quello relativo
al 1929.
Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 10

Unità n. 5344
Bilancio 1930
Estremi cronologici 1929 giugno 1 - 1930 giugno 30

Contenuto
Deficit di cassa della roggia Morla di Campagnola relativo all'attività del 1929 - 1930, riparto delle spese di
riparazione con relative pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 11

Unità n. 5345
Bilancio 1931
Estremi cronologici 1930 maggio 9 - 1931

Contenuto
Elenco di spese sostenute dalla Morla di Campagnola nei mesi di maggio - luglio 1930.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 1 c.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 12

Unità n. 5346
Bilancio 1932
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Estremi cronologici 1931 marzo 30 - 1932 settembre 6

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1932 contenente l'elenco delle fatture con relative pezze
giustificative, il riparto delle spese del 1931-1932, la riscossione delle taglie del 1931-1932, la delibera di
approvazione del bilancio del 1930-1931 con copia del bilancio al 10 maggio 1931.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 30 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 13

Unità n. 5347
Bilancio 1933
Estremi cronologici 1932 maggio 11 - 1933 maggio 10

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1933 contenente l'elenco delle spese con relative pezze
giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 30 cc.

Note complessive
Antecedenti dal 5 marzo 1932.
Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 14

Unità n. 5348
Bilancio 1934
Estremi cronologici 1933 maggio 11 - 1934 maggio 10

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1935 con distinta delle spese sostenute nel 1933 e relative pezze
giustificative.

Descrizione estrinseca fascicolo cartaceo, 16 cc.

Classificazione 3.3.3
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Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 15

Unità n. 5349
Bilancio 1935
Estremi cronologici 1934 gennaio 4 - 1935 novembre 2

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1935 contenente la distinta delle spese, relative pezze giustificative,
minuta dei conti del 1934 e delibera di approvazione del consuntivo dell'esercizio del 1934-1935.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 38 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 16

Unità n. 5350
Bilancio 1936
Estremi cronologici 1935 maggio 5 - 1936 maggio 10

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1936 con distinta delle spese sostenute e relative pezze
giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 17

Unità n. 5351
Bilancio 1937
Estremi cronologici 1936 maggio 20 - 1936 luglio 31

Contenuto
Approvazione del bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1937 con distinta e riparto delle spese sostenute
nel 1936, relative pezze giustificative, taglie d'acqua e arretrati del 1936.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 28 cc.

Note complessive
La documentazione relativa alle taglie d'acqua non è stata spostata nella serie "Gestione delle acque" dal momento
che è fisicamente unita a quella delle spese per le riparazioni.
Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 18

Unità n. 5352
Bilancio 1938
Estremi cronologici 1937 gennaio 28 - 1938 dicembre 13

Contenuto
Approvazione del bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1938 con distinta delle spese sostenute, delle spese
anticipate e relative pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 29 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 19

Unità n. 5353
Bilancio 1939
Estremi cronologici 1939 maggio 10 - 1939 agosto 4

Contenuto
Approvazione del bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1939 con pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 20

Unità n. 5354
Bilancio 1940
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Estremi cronologici 1940 marzo 31

Contenuto
Bilancio della roggia Morla di Campagnola del 1940.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 21

Unità n. 5355
Bilancio 1941
Estremi cronologici 1941

Contenuto
Riparto delle spese relative al 1941.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 3 cc.

Classificazione 3.3.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 22
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Serie
Classificazione 1.3.2.1.4

Denominazione

Imposte e tasse
Estremi cronologici 21/12/36 - 31/08/40

Storia archivistica
La serie è composta da due fascicoli di documentazione dal 1936 al 1940 relativa al pagamento dell'imposta di
Ricchezza Mobile e alle richieste di riduzione degli estimi dei terreni in qualità di utenti della roggia Morla di
Campagnola .

Unità n. 5356
Imposta di ricchezza mobile
Estremi cronologici 1936 dicembre 21 - 1936 dicembre 28

Contenuto
Avviso di accertamento di reddito di ricchezza mobile relativo all'anno 1934.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 3.3.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.4 / fasc. 1

Unità n. 5357
Nuove tariffe per gli estimi di terreni
Estremi cronologici 1940 agosto 31

Contenuto
Moduli compilati dagli utenti della roggia Morla di Campagnola per usufruire delle riduzioni concesse sulle tariffe
per gli estimi di terreni.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.

Classificazione 3.3.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.4 / fasc. 2
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2670

Serie
Classificazione 1.3.2.1.5

Denominazione

Gestione delle acque
Estremi cronologici 01/01/15 - 31/12/41

Storia archivistica
La serie è composta da fascicoli annuali contenenti documentazione relativa alla gestione delle acque della roggia
Morla di Campagnola dal 1915 al 1941: mastri degli utenti (indicanti, per ogni utente, le ore d'acqua godute, le taglie
d'acqua pagate, i residui e le spese sostenute per riparazioni), prospetti riassuntivi delle taglie d'acqua, convocazioni
delle assemblee degli utenti, determinazioni delle taglie d'acqua e solleciti di pagamento delle stesse, orario di utilizzo
dell'acqua della roggia, cambio di intestazione delle ore d'acqua nei registri della Compagnia (volture), ecc.

Unità n. 5358
Gestione delle acque 1915-1922
Estremi cronologici 1915 - 1922

Contenuto
Prospetto riassuntivo delle taglie d'acqua riscosse dal 1915 al 1921, riparti d'acqua delle bocche della roggia dal
1916 al 1922, avviso di pagamento della taglia d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 1

Unità n. 5359
Gestione delle acque 1923-1925
Estremi cronologici 1923 - 1925

Contenuto
Mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo agli anni 1923, 1924, 1925.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 1 c.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 2
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Unità n. 5360
Gestione delle acque 1928-1929
Estremi cronologici 1929 maggio 21 - 1929 novembre 2

Contenuto
Mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo agli anni 1928 e 1929; corrispondenza con la Società
Bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie in merito ai lavori da eseguire per l'attraversamento, da parte
dell'autostrada Brescia - Bergamo, della Morla di Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 17 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 3

Unità n. 5361
Gestione delle acque 1930
Estremi cronologici 1929 - 1930 ottobre 2

Contenuto
Mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo agli anni 1929 e 1930; convocazioni delle assemblee
degli utenti della roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 12 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 4

Unità n. 5362
Gestione delle acque 1931
Estremi cronologici 1931

Contenuto
Mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo al 1931.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.
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Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 5

Unità n. 5363
Gestione delle acque 1932-1934
Estremi cronologici 1932 - 1934 maggio 28

Contenuto
Mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo agli anni 1932, 1933, 1934; inviti all'assemblea
generale degli utenti (1934); avvisi di pagamento delle taglie d'acqua (1931-1933).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 25 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 6

Unità n. 5364
Gestione delle acque 1935
Estremi cronologici 1935 luglio 31 - 1935 agosto 10

Contenuto
Solleciti di pagamento delle taglie d'acqua, riconoscimento di diritti d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 7

Unità n. 5365
Gestione delle acque 1938
Estremi cronologici 1938 maggio 11 - 1938 novembre 30

Contenuto
Mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo al 1938.
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Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 8

Unità n. 5366
Gestione delle acque 1939
Estremi cronologici 1939 marzo 11 - 1939 luglio 17

Contenuto
Determinazione della taglia annuale d'acqua e sollecito di pagamento di taglia d'acqua.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 2 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 9

Unità n. 5367
Gestione delle acque 1941
Estremi cronologici 1941

Contenuto
Minuta di mastro degli utenti della roggia Morla di Campagnola relativo al 1941.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 1 c.

Note complessive
Sul retro del mastro si trovano annotazioni relative al 1936 - 1937.
Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 10

Unità n. 5368
Orario delle utenze d'acqua
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Estremi cronologici 1925 - 1930

Contenuto
Conteggi delle ore d'acqua godute dagli utenti della roggia, copie dell'orario di utilizzo delle acque della roggia
Morla di Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 14 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trovano due opuscoli a stampa dell'orario della roggia Morla di Campagnola.
Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 11

Unità n. 5369
Volture
Estremi cronologici 1919 gennaio 8 - 1941 luglio 15

Contenuto
Moduli per il cambio di intestazione di ragione d'acqua nei registri consorziali della roggia Morla di Campagnola e
corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 18 cc.

Classificazione 3.3.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 12

Unità n. 5370
Miscellanea
Contenuto
Conteggi per la compilazione del mastro degli utenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 10 cc.

Note complessive
Sine data.
Classificazione 3.3.5
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Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.5 / fasc. 13
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Serie
Classificazione 1.3.2.1.6

Denominazione

Opere e manutenzioni
Estremi cronologici 23/09/1846 - 10/05/30

Storia archivistica
La serie è composta da 7 fascicoli contenenti documentazione dal 1846 al 1930 relativa alle riparazioni e alle opere
edilizie eseguite lungo il cavo della Morla di Campagnola (costruzione di ponti sulla roggia, riparazioni ad edifici
esistenti lungo il vaso, vertenze in merito ad opere eseguite o da eseguire sulla roggia).
In coda alla serie sono stati collocati due fascicoli contenenti uno gli atti sciolti relativi alle riparazioni generiche e
l'altro la modulistica in bianco.

Unità n. 5371
Riparazioni all'edificio partitore di Campagnola
Estremi cronologici 1846 settembre 23 - 1859 marzo 16

Contenuto
Vertenza sorta tra la Compagnia della roggia Morla di Campagnola e la Deputazione della roggia Morla di Comun
Nuovo in merito alla manutenzione e alle riparazioni dell'edificio dei Partitori di Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova il preventivo delle spese.
Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 1

Unità n. 5372
Costruzione di un ponte sulla roggia Morla in prossimità del Conventino
Estremi cronologici 1855 novembre 12 - 1865 marzo 18

Contenuto
Progettazione e costruzione, da parte dell'Ufficio Tecnico per le Strade Ferrate, di un nuovo ponte sulla roggia
Morla in prossimità del Conventino di Bergamo.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 48 cc.
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Note complessive
Nel fascicolo si trova:
- un "Prospetto dell'attuale ponte sopra la Morla al Conventino all'imbocco".
Le carte presentano una numerazione a pastello rosso.
Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 2

Unità n. 5373
Progetto di costruzione di un ponte sulla roggia Morla
Estremi cronologici 1863 marzo 23 - 1863 maggio 15

Contenuto
Riparto delle spese relative alla costruzione di un ponte sulla roggia Morla di Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
Nel fascicolo si trova uno schizzo del ponte, senza specificata la località in cui doveva essere costruito.
Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 3

Unità n. 5374
Acquisto di un nuovo orologio per la Chiesa di Campagnola
Estremi cronologici 1868 aprile 4 - 1868 aprile 16

Contenuto
Partecipazione della Compagnia della roggia Morla di Campagnola alla spesa per l'acquisto di un nuovo orologio
per la chiesa di San Giovanni Battista in Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 5 cc.

Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 4

Unità n. 5375
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Vertenza con l'Azienda Municipalizzata degli Acquedotti civici di Bergamo
Estremi cronologici 1924 giugno 15 - 1925 maggio 19

Contenuto
Vertenza con l'Azienda Municipalizzata degli Acquedotti civici di Bergamo in merito al''impedimento del regolare
deflusso delle acque della roggia causato da un tubo comunale posto sopra il cavo di presa della Bocca Belloni in
Campagnola.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 4 cc.

Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 5

Unità n. 5376
Miscellanea
Estremi cronologici 1860 - 1930 maggio 10

Contenuto
Comunicazioni relative ad opere di riparazione da eseguire lungo la roggia.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 8 cc.

Note complessive
Due documenti sine data.
Nel fascicolo si trova una camicia vuota "1860, Costruzione delle nuove bocche in Campagnola".
Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 6

Unità n. 5377
Modulistica in bianco
Contenuto
Moduli relativi alle denunce di infortunio sul lavoro, le convocazioni delle Assemblee generali degli utenti, gli inviti
al pagamento delle taglie d'acqua.

Classificazione 3.3.6

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.6 / fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.3.2.2

Denominazione

SERIE PARTICOLARI

2681

Serie
Classificazione 1.3.2.2.1

Denominazione

Verbali
Estremi cronologici 01/08/16 - 01/05/26

Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro dei verbali delle Assemblee degli utenti della roggia Morla di Campagnola dal
1916 al 1926.

Unità n. 5378
Registro verbali della roggia Morla di Campagnola
Estremi cronologici 1916 agosto - 1926 maggio 1

Contenuto
Registrazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea generale degli utenti della roggia Morla di Campagnola.

Descrizione estrinseca quaderno cartaceo, 40 cc. di cui 5 cc. compilate, legatura tessuto

Note complessive
Nel quaderno si trovano alcuni documenti sciolti (ricevute di pagamenti, appunti, verbale della seduta della roggia
Morla di Campagnola del 10 maggio 1930) che sono stati riuniti in un fascicolo.
Classificazione 3.4.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / reg. 1

2682

Serie
Classificazione 1.3.2.2.2

Denominazione

Partitari
Estremi cronologici 01/01/1839 - 31/12/00

Storia archivistica
La serie è composta da un partitario della roggia Morla di Campagnola relativo all'attività dal 1839 al 1900, strutturato
come un mastro delle entrate (dare) e delle uscite (avere), ma suddiviso in capitoli di spesa: movimenti di cassa della
roggia Morla di Campagnola e della strada consorziale di Campagnola, movimenti della cassa contanti, spese di
manutenzione, spese amministrative, crediti inesigibili, riscossione delle taglie d'acqua dei singoli utenti della roggia,
ecc.

Unità n. 5379
Registro delle partite della roggia Morla di Campagnola (1)
Estremi cronologici 1839 gennaio 1 - 1900

Contenuto
Partitario della roggia Morla di Campagnola.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 102 cc., mm 307x255, legatura pergamena

Note complessive
(1) Titolo attribuito.
Sulla costa del registro si legge: "Roggia Morla e strada consorziale del 1839 a tutto".
Manca il piatto anteriore.
Classificazione 3.4.2

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.2 / reg. 1

2683

Serie
Classificazione 1.3.2.2.3

Denominazione

Utenze d'acqua
Estremi cronologici 05/05/31 - 31/12/35

Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro relativo alle utenze d'acqua della roggia Morla di Campagnola dal 1931 al
1935 e così strutturato:
- fondo di cassa degli anni 1931, 1932, 1933, 1934 (da p. 1 a p. 12);
- carte bianche (da p. 13 a p. 47);
- movimenti di denaro presso l'Unione Bancaria Nazionale (pp. 47-48);
- movimenti di denaro presso la Banca Mutua Popolare (pp. 49-50);
- carte bianche (da p. 51 a p. 62);
- stipendi del seriolaro (pp. 63-64);
- carte bianche (pp. 65-66);
- taglie d'acqua e spese di riparazione pagate dai singoli utenti (da p. 67 a p. 130);
- carte bianche (da p.131 a p. 154).

Unità n. 5380
Roggia Morla di Campagnola
Estremi cronologici 1931 maggio 5 - 1935

Contenuto
Registro composito contenente:
- fondo di cassa degli anni 1931, 1932, 1933, 1934;
- movimenti di denaro presso l'Unione Bancaria Nazionale;
- movimenti di denaro presso la Banca Mutua Popolare;
- stipendi pagati al seriolaro;
- taglie d'acqua e spese di riparazione pagate dai singoli utenti.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 154 pp., mm 308x207

Note complessive
Nel reegistro si trovano alcuni documenti fogli di appunti che sono stati riuniti in un fascicolo.
Classificazione 3.4.3

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.3 / reg. 1

2684

Fondo
Classificazione 1.3.3

Denominazione

Congregazione di Carità di Colognola
Storia archivistica
La documentazione relativa alla Congregazione di Carità, era collocata all'interno di un faldone, senza un apparente
ordina logico.
La documentazione era composta da bilanci di previsione, conti consuntivi, mandati di pagamento e atti relativi a
quattro legati.
In alcuni casi ai registri dei conti consuntivi erano allegati i fascicoli di mandati.
In altri invece, i mandati non erano riconducibili ad un registro di conto consuntivo.
Per tale ragione è stato deciso di creare sottoserie apposite per i conti consuntivi - bilanci di previsione e per i mandati
di pagamento.
All'interno della busta sono stati trovati anche tre fascicoli di legati e un registro relativo al conto consuntivo per l'anno
1898, appartenente al Legato Ricciardi.

2685

Serie
Classificazione 1.3.3.1

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione

Unità n. 5381
Conto finanziario - economico 1891
Data topica
1782
Estremi cronologici 1891-1892

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Giunta Provinciale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+4, num. orig. a pagina, mm 352x247, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 1

Unità n. 5382
Bilancio di previsione 1892
Data topica
1783
Estremi cronologici 1891
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6, mm 420x280, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 2

Unità n. 5383
Conto finanziario - economico 1892
2686

Data topica
1784
Estremi cronologici 1892-1893

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Giunta Provinciale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20+4, num. orig. a pagina, mm 365x245

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 3

Unità n. 5384
Conto finanziario - economico 1893
Data topica
1785
Estremi cronologici 1893-1894

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Giunta Provinciale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20+5, num. orig. a pagina, mm 358x240, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 4

Unità n. 5385
Bilancio di previsione 1894
Data topica
1786
Estremi cronologici 1893

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6+1, num. orig. a pagina, mm 402x275, legatura in carta
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Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 5

Unità n. 5386
Bilancio di previsione 1895
Data topica
1787
Estremi cronologici 1894

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6+1, num. orig. a pagina, mm 403x277, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 6

Unità n. 5387
Conto finanziario - economico 1898
Data topica
1788
Estremi cronologici 1898-1899

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Giunta Provinciale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22+3, num. orig. a pagina, mm 362x245, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 7

Unità n. 5388
2688

Bilancio di previsione 1899
Data topica
1790
Estremi cronologici 1898

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo..

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6+1, num. orig. a pagina, mm 400x275, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 8

Unità n. 5389
Conto finanziario - economico 1899
Data topica
1791
Estremi cronologici 1899-1900

Contenuto
Contiene anche: "resoconto morale" della Congragazione di Carità di Colognola al Piano; comunicazione della
Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di approvazione della Giunta Provinciale di
Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-9+ num. orig. a pagina, mm 360x244, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 9

Unità n. 5390
Bilancio di previsione 1900
Data topica
1792
Estremi cronologici 1899

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6+1, num. orig. a pagina, mm 401x271, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 10

Unità n. 5391
Bilancio di previsione 1901
Estremi cronologici 1900-1901
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22+6, num. orig. a pagina, mm 360x244, legatura in carta

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 11

Unità n. 5392
Conto finanziario - economico 1902
Data topica
1794
Estremi cronologici 1901-1902
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-21, num. orig. a pagina, mm 365x245, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 14

Unità n. 5393
Bilancio di previsione 1902
Data topica
1793
Estremi cronologici 1901

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6+1, num. orig. a pagina, mm 403x274, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 13

Unità n. 5394
Conto finanziario - economico 1901
Estremi cronologici 1902-1903

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 24, num. orig. a pagina, mm 403x274, legatura in carta

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 12

Unità n. 5395
Bilancio di previsione 1904
Data topica
1795
Estremi cronologici 1903-1904
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6, num. orig. a pagina, mm 402x275, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 15

Unità n. 5396
Conto finanziario - economico 1904
Data topica
1789
Estremi cronologici 1904-1905

Contenuto
2691

Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Consiglio di Prefettura della Provincia di Bergamo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-24+5, num. orig. a pagina, mm 357x245, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 16

Unità n. 5397
Bilancio di previsione 1908
Data topica
1796
Estremi cronologici 1907
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6, num. orig. a pagina, mm 405x278, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 17

Unità n. 5398
Conto finanziario - economico 1908
Data topica
1797
Estremi cronologici 1908-1909

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Consiglio di Prefettura della Provincia di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28+4, num. orig. a pagina, mm 360x247, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 18

Unità n. 5399
2692

Conto finanziario - economico 1909
Data topica
1798
Estremi cronologici 1909-1910
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-28, mm 358x244, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 19

Unità n. 5400
Bilancio di previsione 1911
Data topica
1799
Estremi cronologici 1910
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 402x275, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 20

Unità n. 5401
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1800
Estremi cronologici 1911-1912
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32, num. orig. a pagina, mm 257x255

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 21

Unità n. 5402
2693

Bilancio di previsione 1912
Data topica
1801
Estremi cronologici 1911
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 400x270, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 22

Unità n. 5403
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1802
Estremi cronologici 1912-1913

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Consiglio di Prefettura della Provincia di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-36+3, num. orig. a pagina, mm 355x255, legatura in carta

Classificazione 3.6.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 23

Unità n. 5404
Conti consuntivi dal 1916 al 1922, elenchi dei poveri assistiti dal 1916 al 1918 e carteggio
diverso
Estremi cronologici 1916 aprile 27 - 1922 dicembre 31

Contenuto
DA DESCRIVERE

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 24

2694

2695

Serie
Classificazione 1.3.3.2

Denominazione

Mandati di pagamento
Storia archivistica
La serie è composta da 8 fascicoli, contenenti i mandati di pagamento della Congregazione di Carità di Colognola, per
gli anni dal 1891 al 1912 (mancano gli anni 1894-1901, 1903, 1905-1907, 1909-1910).
I mandati erano conservati sia all'interno dei registri come pezze d'appoggio ai conti consuntivi, sia singolarmente
all'interno della busta.
Per tale motivo sono stati estrapolati ed ordinati in una sottoserie apposita.
I mandati sono generalmente collocati all'interno di camicie, tranne quelli degli anni 1891 e 1911.
Ai mandati spesso si trova allegata documentazione relativa, ad esempio verbali di deliberazione, prospetti riassuntivi,
ecc.

Unità n. 5405
Mandati di pagamento 1891
Estremi cronologici 1891
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 1

Unità n. 5406
Mandati di pagamento 1892
Estremi cronologici 1892
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 2

Unità n. 5407
Mandati di pagamento 1893
Estremi cronologici 1893

2696

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 3

Unità n. 5408
Mandati di pagamento 1901
Estremi cronologici 1901
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 4

Unità n. 5409
Mandati di pagamento 1902
Estremi cronologici 1902

Contenuto
1. "Spese d'amministrazione";
2. "Oneri patrimoniali".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 5

Unità n. 5410
Mandati di pagamento 1904
Estremi cronologici 1904

Contenuto
1. "Spese d'Amministrazione";
2. "Oneri Patrimoniali";
3. "Spese di Beneficenza";
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4. "Spese di Beneficenza straordinaria";
5. "Movimento di Capitali e Partite di Giro".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 6

Unità n. 5411
Mandati di pagamento 1908
Estremi cronologici 1908

Contenuto
1. "Spese per la gestione del patrimonio";
2. "Imposte, sovrimposte e tasse";
3. "Assegni al personale di amministrazione";
4. "Sussidi mantenimento inabili al lavoro";
5. "Sussidi dotali";
6. "Sussidi diversi".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 7

Unità n. 5412
Mandati di pagamento 1909
Estremi cronologici 1909
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 8

Unità n. 5413
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Mandati di pagamento 1911
Estremi cronologici 1911
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 9

Unità n. 5414
Mandati di pagamento 1912
Estremi cronologici 1912

Contenuto
1. "Spese per la gestione del patrimonio";
2. "Imposte, sovrimposte e tasse";
3. "Assegni al personale di amministrazione";
4. "Spese per la beneficenza".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.6.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 10

2699

Serie
Classificazione 1.3.3.3

Denominazione

Legati
Storia archivistica
La serie è composta da tre fascicoli relativi a tre distinti legati e un registro con il conto consuntivo del 1898.

Unità n. 5415
Legato Mangili Maria vedova Rampinelli
Estremi cronologici 1840 ottobre 30 - 1869 luglio 14

Contenuto
DA DESCRIVERE

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 1

Unità n. 5416
Legato Don Giuseppe Tasca
Estremi cronologici 1866 ottobre 17

- 1870 agosto 27

Contenuto
DA DESCRIVERE

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 2

Unità n. 5417
Legato Falda Ferdinando
Estremi cronologici 1897 settembre 4 - 1899 settembre 4

Contenuto
DA DESCRIVERE

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 3

2700

Unità n. 5418
Legato Ricciardi. Conto finanziario - economico 1898
Data topica
1803
Estremi cronologici 1898-1899

Contenuto
Contiene anche: comunicazione della Prefettura di Bergamo con approvazione del conto consuntivo; Decreto di
approvazione della Giunta Provinciale di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22+3, num. orig. a pagina, mm 360x238, legatura in carta

Classificazione 3.6.3.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 4

2701

Serie
Classificazione 1.3.3.4

Denominazione

Corrispondenza
Storia archivistica
La serie si compone di un solo fascicolo di corrispondenza.

Unità n. 5419
Atti relativi alla nomina del presidente e corrispondenza diversa dal 1914 al 1926
Estremi cronologici 1914 gennaio 1 - 1926 dicembre 31

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 4 / fasc. 1

2702

Serie
Classificazione 1.3.3.5

Denominazione

Registro di protocollo
Storia archivistica
La serie raccoglie un unico registro di protocollo.

Unità n. 5420
Registro di protocollo dal 1 aprile 1915 al 13 giugno 1926
Estremi cronologici 1915 aprile 1 - 1926 giugno 13

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 5 / fasc. 1

2703

Fondo
Classificazione 1.3.4

Denominazione

Congregazione di Carità di Redona
Storia archivistica
La documentazione relativa alla Congregazione di Carità di Redona, acquisita dalla Congregazione di Carità di
Bergamo a seguito dell'annessione nel 1927 al Comune di Bergamo del Comune di Redona, è composta da un
protocollo delle deliberazioni, Registri di cassa, conti consuntivi e bilanci di previsione e mandati di pagamento per il
periodo 1916-1927.

2704

Serie
Classificazione 1.3.4.1

Denominazione

Protocollo Deliberazioni
Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro, riportante i verbali e le deliberazioni delle sedute consiliari, per gli anni dal
1916 al 1926.

Unità n. 5421
"Congregazione di Carità Redona. Promemoria e appunti. Deliberazioni"
Data topica
1812
Estremi cronologici 1916 agosto 31 - 1926 novembre 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-38, bianche 18-38, mm 306x208, legatura in tela

Classificazione 3.8.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 1

2705

Serie
Classificazione 1.3.4.2

Denominazione

Registri di cassa
Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro di cassa, relativo agli anni di 1926-1927.
Le registrazioni divise in "entrata" e "uscita", riportano giornalmente i movimenti di cassa indicando: data, indicazione
nella persona/ente/ditta che effettua o a cui viene effettuato il pagamento, importo dell'entrata/uscita.

Unità n. 5422
"Registro Cassa della Congregazione di Carità"
Data topica
1813
Estremi cronologici 1926 agosto 5 - 1927 marzo 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-20, bianche 4-20, mm 338x242, legatura in tela

Classificazione 3.8.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / reg. 1

2706

Serie
Classificazione 1.3.4.3

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n.14 registri relativi ai Conti consunti e bilanci di previsione della Congregazione di Carità di
Redona, per gli anni dal 1917 al 1925.

Unità n. 5423
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1814
Estremi cronologici 1917-1918

Contenuto
Contiene anche: certificato di pubblicazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+1, num. orig. a pagina, mm 342x244

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 1

Unità n. 5424
Conto finanziario - economico 1918
Data topica
1815
Estremi cronologici 1918-1919

Contenuto
Contiene anche: certificato di pubblicazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+1, num. orig. a pagina, mm 343x237

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 2

2707

Unità n. 5425
Conto finanziario - economico 1919
Data topica
1816
Estremi cronologici 1919-1920

Contenuto
Contiene anche: certificato di pubblicazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-22+1, num. orig. a pagina, mm 343x244, legatura in carta

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 3

Unità n. 5426
Conto finanziario - economico 1920
Data topica
1817
Estremi cronologici 1920-1921

Contenuto
Contiene anche: certificato di pubblicazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32+1, num. orig. a pagina, mm 345x242, legatura in carta

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 4

Unità n. 5427
Bilancio di previsione 1921
Data topica
1818
Estremi cronologici 1920

2708

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 402x273

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 5

Unità n. 5428
Conto consuntivo 1921
Data topica
2069
Estremi cronologici 1921-1922

Contenuto
Registro conto finanziario - economico 1921, in copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 341x245

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 6

Unità n. 5429
Conto finanziario - economico 1921
Data topica
1819
Estremi cronologici 1921-1922

Contenuto
Contiene anche: certificato di pubblicazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+1, num. orig. a pagina, mm 341x245

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 7

Unità n. 5430
2709

Bilancio di previsione 1922
Data topica
1820
Estremi cronologici 1921
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 407x267

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 8

Unità n. 5431
Conto finanziario - economico 1922
Data topica
1821
Estremi cronologici 1922-1923
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 342x244

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 9

Unità n. 5432
Bilancio di previsione 1923
Data topica
1822
Estremi cronologici 1922
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 402x266

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 10

Unità n. 5433
2710

Conto finanziario - economico 1923
Data topica
1823
Estremi cronologici 1923-1924
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 341x244

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 11

Unità n. 5434
Bilancio di previsione 1924
Data topica
1824
Estremi cronologici 1923

Contenuto
Contiene anche: comunicazione alla Prefettura di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, num. orig. a pagina, mm 407x262

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 12

Unità n. 5435
Conto finanziario

- economico 1924

Data topica
1825
Estremi cronologici 1924-1925
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 341x240

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 13

2711

Unità n. 5436
Conto finanziario

- economico 1925

Data topica
1826
Estremi cronologici 1925-1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 340x240

Classificazione 3.8.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 14

2712

Serie
Classificazione 1.3.4.4

Denominazione

Mandati di pagamento
Storia archivistica
La serie è composta da fascicoli che contengono principalmente mandati di pagamento dal 1921 al 1925.
All'interno dei fascicoli erano collocati i registri dei bilanci di previsione della Congregazione di Redona che sono stati
estrapolati e collocati nell'apposita sottoserie.
All'interno dei fascicoli si trovano anche degli estratti di cassa ed allegati ai mandati.

Unità n. 5437
Mandati di pagamento 1921
Data topica
1827
Estremi cronologici 1921

Contenuto
1. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 1, Articolo b; Legato Pasta";
2. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 2, Articolo a b; Cancelleria, stampe, corrispondenza";
3. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 3; Imposte, sovrimposte, tasse, manomorta";
4. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 4; Assegni al personale d'Amministrazione";
5. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 5, Articolo b; Sussidi per vitto";
6. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 5, Articolo c; Medicinali";
7. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 6; Infanzia abbandonata";
8. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 7; Sussidi puerpere";
9. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 8; Sussidi pro scrofolosi";
10. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 9; Contributo per orfani di guerra";
11. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 10; Concorso nella spesa di ricovero orfani e cronici".
Contiene anche: conto cassa.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.8.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 4 / fasc. 1

Unità n. 5438
Mandati di pagamento 1922
2713

Data topica
1828
Estremi cronologici 1922

Contenuto
1. "Residui";
2. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 2";
3. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 3";
4. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 4";
5. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 5";
6. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 6";
7. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 7";
8. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 8";
9. "Titolo I, Sezione 1, Capitolo 10".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.8.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 4 / fasc. 2

Unità n. 5439
Mandati di pagamento 1923
Data topica
1829
Estremi cronologici 1923

Contenuto
Contiene anche: allegati ai mandati di pagamento, conto cassa, copia del libretto di conto corrente n. 131.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.8.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 4 / fasc. 3

Unità n. 5440
Mandati di pagamento 1924
2714

Data topica
1830
Estremi cronologici 1924

Contenuto
Contiene anche: allegati ai mandati di pagamento, verifiche di cassa, conto cassa.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.8.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 4 / fasc. 4

Unità n. 5441
Mandati di pagamento 1925
Data topica
1831
Estremi cronologici 1925

Contenuto
Contiene anche: verifica di cassa.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.8.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 4 / fasc. 5

2715

Fondo
Classificazione 1.3.5

Denominazione

Congregazione di Carità di Zanica
Storia archivistica
La documentazione relativa alla Congregazione di Carità di Zanica si compone di
previsione e mandati di pagamento, collocata negli anni 1927-1930.

2716

un conto consuntivo, un bilancio di

Serie
Classificazione 1.3.5.1

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 registri relativi al Conto consuntivo della Congregazione di Carità di Zanica del 1927, ed al
bilancio di previsione per gli anni dal 1929 al 1931.

Unità n. 5442
Conto finanziario - economico 1927
Data topica
1832
Estremi cronologici 1927-1928
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, bianche 3-16, num. orig. a pagina, mm 342x245

Classificazione 3.10.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 1

Unità n. 5443
Bilancio di previsione 1929-1931
Data topica
1833
Estremi cronologici 1928-1929
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 407x272

Classificazione 3.10.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 2

2717

Serie
Classificazione 1.3.5.2

Denominazione

Mandati di pagamento

Unità n. 5444
Mandati di pagamento 1929
Estremi cronologici 1929
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 1

Unità n. 5445
Mandati di pagamento 1930
Data topica
1834
Estremi cronologici 1930

Contenuto
Contiene anche: verbali di verifica di cassa.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.10.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 2

2718

Fondo
Classificazione 1.3.6

Denominazione

Consorzio dei Carcerati
Storia archivistica
La documentazione del Consorzio dei Carcerati qui raccolta riguarda prevalentemente la gestione dei crediti e debiti e
delle proprietà, i contratti per la fornitura del pane, il personale, e si colloca prevalentemente nel primo decennio
dell'Ottocento.

2719

Serie
Classificazione 1.3.6.1

Denominazione

Carte legali diverse
Estremi cronologici 06/12/1794 - 20/12/1808

Storia archivistica
La serie contiene 12 fascicoli contenenti documenti diversi riguardanti il personale, i crediti e i debiti. I fascicoli erano
contenuti in una busta recante la dicitura "III Carte legali diverse 1800 - 1808".
La serie è corredata da un prospetto riepilogativo dei fascicoli intitolato "Sommario delle carte del colto carte legali n.
III". Tale strumento elenca i fascicoli numerati da XIV a XXVII e per ognuno riporta il numero dei documenti contenuti
(definiti "carte"). Presente una nota del 20 giugno 1810 riguardante l'estrazione del fascicolo XIV.
Risultano mancanti i fascicoli recanti i numeri XIV, XVI, XIX.

Unità n. 5446
Carte relative a varj conti con Bortolo Oberti Massaro dello Stabile di Valtezze
Estremi cronologici 1794 dicembre 6 - 1807 marzo 17

Contenuto
Relazioni diverse riguardanti i debiti in favore del Consorzio dovuti dai massari Oberti e Masper.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 1

Unità n. 5447
Scritture per vendita di galette fieno e legna
Estremi cronologici 1801 - 1804

Contenuto
Documenti riguardanti la vendita di gallette, fieno e legna da parte del Consorzio de' Carcerati: copie di capitoli e
copie di avvisi pubblici riguardanti la vendita dei materiali, contratti di vendita.
I documenti sono divisi in sottofascicoli a seconda del materiale venduto.
I documenti sono numerati progressivamente all'interno di ogni sottofascicolo.
All'interno della carpetta è presente una nota del 5 settembre 1816 relativa all'estrazione del sottofascicolo relativo
alla legna venduta.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 2

2720

Unità n. 5448
Carte diverse dal 1800 al 1807
Estremi cronologici 1801 gennaio 2 - 1807 maggio 4

Contenuto
Documenti diversi riguardanti crediti, debiti e personale dipendente: fatture, mandati di pagamento, dichiarazioni,
certificati, corrispondenza, delibere.
Risultano mancanti i documenti recanti i numeri 2, 27, 36.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 3

Unità n. 5449
Carte relative a depositi fatti dai debitori del Consorzio in conto di capitale negli anni 1801 e
1802
Estremi cronologici 1801 novembre 24 - 1802 gennaio 19

Contenuto
Copie di ricevute di pagamento di capitali da parte dei livellari, come previsto dall'istromento notarile. Tali
documenti sono corredati da un elenco (il documento n. 13) riportante gli estremi della ricevuta e le somme
acquisite.
Corrispondenza con il commissario straordinario di governo nel Dipartimento del Serio riguardante la situazione di
cassa.
I documenti sono in parte datati secondo il calendario della rivoluzione francese.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 4

Unità n. 5450
Avvisi pubblici dal 1803 al 1807
Estremi cronologici 1803 settembre 9 - 1807 aprile 28

Contenuto
Copie di avvisi pubblici diversi del Consorzio de' Carcerati. Presente un avviso a stampa.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 5

Unità n. 5451
2721

Diversi. Costituti di Pieggieria per gl'impiegati dal 1803 al 1807
Estremi cronologici 1803 ottobre 7 - 1807 maggio 4

Contenuto
Atti di costituzione di pieggio insolidario del personale del Consorzio.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 6

Unità n. 5452
Certificati di moralità degl'impiegati di questo consorzio 1804
Estremi cronologici 1803 ottobre 31 - 1804 febbraio 7

Contenuto
Circolare del prefetto del Dipartimento del Serio del 30 novembre 1803, n. 4729, riguardante l'obbligatorietà degli
impiegati delle Pie Fondazioni di presentare le "fedi criminali". Certificati penali compilati su modulo prestampato
della Pretura Criminale riguardanti il personale del Consorzio. I documenti riportano nominativo, paternità, luogo di
nascita, luogo di residenza, età e qualifica del dipendente.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 7

Unità n. 5453
Inventarj
Estremi cronologici 1805 luglio 30

Contenuto
Inventario dei beni mobili del Consorzio de' Carcerati riportante il valore di ogni oggetto.
Risulta mancante il documento recante il numero 1.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 8

Unità n. 5454
Carte diverse relative al fù Esattore Signor Giambattista Bolognesi
Estremi cronologici 1806 febbraio 28 - 1808 novembre 2

Contenuto
Documenti riguardanti l'esattore del Consorzio de' Carcerati Giovanni Battista Bolognesi: copia del contratto di
lavoro, richiesta di aumento, corrispondenza.

2722

Sulla carpetta del fascicolo è riportato un elenco dei documenti.
Risulta mancante il documento recante il numero 1.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 9

Unità n. 5455
Relazioni delle dispense del pane e sale dal 1806 al 1808
Estremi cronologici 1806 marzo 11 - 1808 dicembre 20

Contenuto
Contratti annuali stipulati con il fornaio Giovanni Battista Bettoschi per la distribuzione ai bisognosi di pane e farina,
in esecuzione del legato Suardo-Garatto. Relazioni periodiche contenenti dati riassuntivi sulla distribuzione.
Ricevute lasciate dai beneficiari. Relazioni riguardanti la distribuzione del sale ai poveri della parrocchia di San
Casciano in adempimento del legato Bonelli.
I documenti sono divisi in sottofascicoli all'interno dei quali sono numerati progressivamente.
I contratti stabiliscono i quantitativi di pane da distribuire e il compenso per il fornaio. Il pane era distribuito contro
presentazione di un biglietto che stabilisce quantità e peso. I biglietti erano distribuiti da addetti del Consorzio. Al
fornaio era fornita una lista con i nominativi dei beneficiari del buono.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 10

Unità n. 5456
Inventarj degl'effetti de' carcerati deffunti rassegnati dal Sotto Ispettore del Consorzio
Estremi cronologici 1808 agosto 8 - 1808 agosto 21

Contenuto
Inventari di effetti personali di carcerati deceduti nell'infermeria delle Carceri di Sant'Agata. Gli inventari sono
redatti il giorno del decesso e sono sottoscritti dal sottoispettore del Consorzio.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 11

Unità n. 5457
Carte diverse relative a rimandi d'archivio e sommario di carte estratte da un colto
Estremi cronologici 1810 - 1818

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 12

2723

2724

Serie
Classificazione 1.3.6.2

Denominazione

Esazione debiti
Estremi cronologici 29/05/1720 - 31/12/1808

Storia archivistica
La serie raccoglie vari fascicoli relativi alla riscossione dei crediti e alla gestione degli affitti a favore del Consorzio dei
Carcerati.

Unità n. 5458
Copie diverse per il Consorzio per l'essiggenza de crediti
Estremi cronologici 1720 maggio 29 - 1801 marzo 16

Contenuto
Copie conformi all'originale di alcuni contratti di affitto riportanti a margine il nome dell'affittuario.
"Estratti d'Instromenti di livello more veneto del Consorzio de' Carcerati": sottofascicolo contenente sunti dei
contratti di affitto di terreni e case. Tali documenti, non datati, compilati su modulo prestampato, riportano data del
contratto, somma dell'affitto, nome dell'affittuario, condizioni generali, descrizione degli immobili. I sunti sono
numerati da 1 a 22.
La documentazione del presente fascicolo è stata raccolta probabilmente per l'esazione di alcuni debiti dovuti dagli
affittuari al Consorzio.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 1

Unità n. 5459
Vertenza amministrativa del Consorzio de' Carcerati con li rappresentanti la Ditta Scacchi in
piano di riduzione di un capitale
Estremi cronologici [1720 maggio 29; 1808]

Contenuto
Fascicolo vuoto.
Il fascicolo conteneva documentazione riguardante una vertenza con un affittuario.
Il relativo contratto (originariamente qui contenuto e poi estratto, come da indicazioni riportate sulla carpetta) è stato
inserito, in fase di riordino, nel fascicolo "Copie diverse per il Consorzio per l'essiggenza de crediti".
Sulla carpetta sono riportati un elenco dei documenti originariamente presenti e una nota riguardante la loro
estrazione.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 2

2725

Unità n. 5460
Per Agliardi e Mangili
Estremi cronologici 1793 agosto 1

Contenuto
Copia del contratto d'affitto di una fattoria sita ad Arcene. Il fascicolo è intestato agli affittuari.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 3

Unità n. 5461
Per Cortesi
Estremi cronologici [1804 dicembre]

Contenuto
Estratto dei capitoli per l'asta per l'affitto dei possedimenti di Campagnola. Il fascicolo è intestato all'affittuario.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 4

Unità n. 5462
Oberti
Estremi cronologici [1804 dicembre]

Contenuto
Estratto dei capitoli per l'asta per l'affitto dei possedimenti di Azzano, Cassina Nuova e Basella. Il fascicolo è
intestato all'affittuario di Azzano.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 5

Unità n. 5463
Elenchi debitori del Consorzio 1808
Estremi cronologici 1808

Contenuto
Prospetti dei debiti da riscuotere a tutto il 30 giugno 1808. I prospetti sono così classificati:

2726

- A fitti
- B livelli
- C interessi
- D cause diverse

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 6

Unità n. 5464
Ricevute della circolare 23 agosto 1808 n. 118 relativa all'aumento dei pro sopra capitali del
Consorzio de' Carcerati di Bergamo
Estremi cronologici 1808 agosto 23 - 1808 settembre 23

Contenuto
Ricevute, compilate su modulo prestampato, rilasciate dai livellari alla consegna della circolare del 23 agosto 1808,
n. 118, dell'Amministrazione del Consorzio de' Carcerati relativa all'aumento degli interessi dei capitali.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 7

Unità n. 5465
Per il Campo Santo di Curno
Estremi cronologici 1808 novembre 15 - 1808 dicembre 10

Contenuto
Relazione del pubblico perito delegato dal cancelliere censuario di Ponte San Pietro riguardante la consistenza e lo
stato del terreno detto Chioso del Conte in Curno, relazione del tesoriere del Consorzio de' Carcerati indirizzata agli
amministratori del medesimo Pio Luogo riguardante lo stato e i confini.
Le relazioni sono redatte in vista della costruzione del Campo Santo di Curno nel suddetto terreno di proprietà del
Consorzio.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / fasc. 8

2727

Serie
Classificazione 1.3.6.3

Denominazione

Contabilità
Storia archivistica
Si tratta di documentazione contabile relativa all'amministrazione del 1808, costituita prevalentemente da mandati di
pagamento a favore o emessi dalla tesoreria del Consorzio. I pagamenti sono suddivisi in capitoli di spesa identificati
dalle lettere AA - FF per quanto concerne: salariati interni alle carceri, medici e chirurghi, spese di vitto, vestiario,
infermeria per i detenuti sotto titolo criminale e politico, spese per effetti rilasciati ai detenuti sortiti dalle carceri, spese
per beneficenza; dalle lettere I - Q relativamente ai capitoli: onorari d'amministrazione, imposte prediali e comunali,
adattamenti di fabbriche e riparazioni, livelli passivi, pensioni, spese ordinarie e straordinarie. Il Consorzio viene
soppresso a seguito della deliberazione ministeriale 27 agosto 1811 con cui veniva istituita la Pia casa di ricovero ed i
suoi fondi contribuivano a formare la dotazione del nuovo ente.

Unità n. 5466
Mandati di pagamento 1808
Estremi cronologici 1808

Contenuto
Documentazione contabile relativa all'amministrazione del 1808. Mandati di pagamento a favore o emessi dalla
tesoreria del Consorzio.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I pagamenti son suddivisi in capitoli di spesa identificati dalle lettere AA - FF per quanto concerne: salariati interni
alle carceri, medici e chirurghi, spese di vitto, vestiario, infermeria per i detenuti sotto titolo criminale e politico,
spese per effetti rilasciati ai detenuti sortiti dalle carceri, spese per beneficenza; dalle lettere I - Q relativamente ai
capitoli: onorari d'amministrazione, imposte prediali e comunali, adattamenti di fabbriche e riparazioni, livelli
passivi, pensioni, spese ordinarie e straordinarie.
Classificazione 3.11.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 3 / fasc. 1

2728

Serie
Classificazione 1.3.6.4

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1809/01/03 - 1811/09/23

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico registro di cassa del Consorzio dei Carcerati, relativo agli anni dal 1809 al 1811 e
riportante:
- Data degli introiti o dei pagamenti
- (provenienza)
- Riparto: Indicazione dei registri, Foglio
- Numero progressivo: Della Cassa Generale, Dello Stabilimento
- Lire italiane
Le entrate sono costituite da pagamenti di affitti, livelli e interessi di capitali; le uscite sono pagamenti di forniture varie,
di prestazioni d'opera, di tasse.

Unità n. 5467
Cassa Consorzio carcerati
Estremi cronologici 1809 gennaio 3 - 1811 settembre 23

Contenuto
Registro di cassa del consorzio dei Carcerati di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 78 pp. non numerate di cui 26 compilate, mm 458x325, legatura Cartone

Note complessive
Sull'etichetta della costa "Cassa".
Manca la parte superiore della costa: impossibile sapere se presentava una segnatura antica.
Classificazione 3.12.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 / reg. 1

2729

Serie
Classificazione 1.3.6.5

Denominazione

Affittanze
Storia archivistica
Si tratta di un unico documento relativo all'affittanza della proprietà derivante dall'eredità Beretta in Arcene.

Unità n. 5468
Affittanza della possessione di Arcene
Estremi cronologici 16 marzo 1801

Contenuto
Copia estratta nel 1813 dall'atto di affitanza di tutti i beni e case di proprietà del Consorzio dei carcerati acquisiti
dall'eredità Beretta posti nel Comune di Arcene all'affittuale Passera Giacomo.

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 5 / fasc. 1

2730

Fondo
Classificazione 1.3.7

Denominazione

Consorzio Post Murgulam

2731

Serie
Classificazione 1.3.7.1

Denominazione

Registri di cassa
Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro delle entrate ed uscite del Consorzio post Murgulam, relativo agli anni dal
1819 al 1832.
Le entrate sono costituite soprattutto da riscossioni di affitti e livelli. Le uscite sono pagamenti di salari, onorari e spese
diverse di gestione, prestazioni d'opera, saldi di debiti con altri stabilimenti e con la Cassa Generale.
Il registro è diviso in due sezioni, una per l'Amministrazione e una per il Direttorio (quest'ultima non è stata compilata)
ed è strutturato a colonne, rilevanti:
- Data degli introiti o de' pagamenti
- (oggetto della transazione)
- Riporto: Registro, Foglio
- Numero del Mandato (solo per le uscite)
- Numero progressivo: della Cassa generale, dello Stabilimento
- Somme relative: all'Amministrazione, al Patrimonio

Unità n. 5469
Scontro Cassa del Consorzio post Murgulam per l'anno 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824,
1825, 1826
Estremi cronologici 1819 luglio 22 - 1932 aprile 2

Contenuto
Registro di cassa del Consorzio post Murgulam.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 30 pp. non numerate di cui 26 compilate, mm 438x325, legatura cartone

Note complessive
Registro diviso in due sezione: una per l'Amministrazione e l'altra per il Direttorio (quest'ultima non è stata
compilata).
Classificazione 3.14.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 1

2732

Serie
Classificazione 1.3.7.2

Denominazione

Stati attivo e passivo
Storia archivistica
La serie è costituita da un registro rilevante lo stato attivo e passivo del patrimonio del Consorzio Post Murgulam al 31
dicembre 1820.
Il registro è costituito da più fogli prestampati, piegati a metà e rilegati solo dopo essere stati compilati. Il primo foglio è
un prospetto riassuntivo che riporta a sinistra le Attività:
A. Beni stabili,
B. Capitali a mutuo,
C. Crediti ed attività in sospeso,
D. Mobili,
E. Censi,
F. Livelli e decime,
G. Legati, assegni e prestazioni
H. Crediti diversi certi nel titolo incerti nella quantità
e a destra le Passività:
I. Capitali passivi a mutuo,
L.
Capitali debiti senza interesse,
M. Censi passivi,
N.
Livelli e decime passive,
O.
Legati perpetui, assegni e prestazioni,
P.
Legati temporanei, prestazioni e vitalizi
Q. Fitti passivi.
Per ogni attività e passività si hanno delle colonne di confronto con i dati dello stato attivo e passivo al 31 dicembre
1808 (Risultati e Variazioni), che risulta essere mancante.
Seguono i fogli relativi alle singole attività e passività registrate: ognuno di questi fogli è identificato dalla lettera
dell'alfabeto corrispondente.

Unità n. 5470
Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1820 dello stabilimento di beneficenza denominato
Consorzio post Murgulam
Estremi cronologici 1820 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo del Consorzio post Murgulam, registrante nelle attività i Beni stabili, Capitali a mutuo e i
Livelli e decime.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 8 pp. non numerate, mm 473x336, legatura cartoncino

Note complessive
Presenta nel dettaglio solo i Beni stabili.
Classificazione 3.14.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / reg. 1

2733

2734

Fondo
Classificazione 1.3.8

Denominazione

Ospedale della Maddalena
Storia archivistica
Si conserva un solo registro consuntivo relativo alle entrate e alle spese effettuate nel corso dei primi nove mesi del
1811.

2735

Serie
Classificazione 1.3.8.1

Denominazione

Conti consuntivi
Storia archivistica
Si tratta di documentazione giuridico contabile che illustra la gestione finanziaria dell'ente. In questa serie è conservato
un solo consuntivo relativo alle entrate e alle spese effettuate nel corso dei primi nove mesi del 1811: con decreto
ministeriale 24 agosto 1811 infatti l'ospedale della Maddalena viene soppresso ed il patrimonio dell'ente va a costituire
la dotazione della Pia casa di ricovero. Nel prospetto riassuntivo vengono illustrate le "Restanze attive" con i seguenti
capitoli d'entrata:- Affitti di terreni e case- Prodotti dei fondi- Livelli e decime- Interessi di capitali attivi- Legati,
assegni e prestazioni- Prodotti dei fondi riservati al locatore- Ricavi dei lavori delle alunne- Proventi ordinari e
straordinariLe "Retsanze passive" comprendono i seguenti capitoli di spesa:- Onorari d'amministrazione e spese
d'ufficio- Salari di campagna- Imposte prediali e sovrimposte- Adattamenti a fabbriche e riparazioni- Spese di
campagna sopra fondi affittati- Affitti- Livelli- Interessi di capitali- Censi- Legati, assegni e prestazioni- Pensioni e
vitalizi- Spese diverse, ordinarie e straordinarie. Insieme al conto consuntivo vero e proprio si trovano i mandati di
pagamento ed il sommario dei residui attivi e passivi al 30 settembre 1811.

Unità n. 5471
Conto consuntivo del Luogo pio della Maddalena
Estremi cronologici 1811

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Contiene il sommario delle restanze attive e passive al 30 settembre 1811.
Classificazione 3.33.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 1

2736

Fondo
Classificazione 1.3.9

Denominazione

Legato Mazzoleni Campini
Storia archivistica
Le serie presenti riguardano soprattutto la gestione economica e finanziaria dell'ente per il periodo 1809-1867.

2737

Serie
Classificazione 1.3.9.1

Denominazione

Conti consuntivi
Estremi cronologici 1825 gennaio 1 - 1867 dicembre 31

Storia archivistica
I prospetti conservati in questa serie illustrano la gestione finanziaria dell'ente ad opera della Congregazione di carità ed
in parte, come da dicitura sul frontespizio dei prospetti per le annualità dal 1847 al 1862, dei Luoghi pii elemosinieri.
Illustrano tutte le entrate e le spese riguardanti l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno.
Nelle "Restanze attive" sono riportati gli interessi di capitali attivi.
Nelle "Restanze" passive sono elencati i seguenti capitoli di spesa:
- onorari d'amministrazione e spese d'ufficio
- pensioni e vitalizi
- legati, assegni e prestazioni.

Unità n. 5472
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 1

Unità n. 5473
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

2738

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 2

Unità n. 5474
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 3

Unità n. 5475
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 4

Unità n. 5476
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

2739

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 5

Unità n. 5477
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1830

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 6

Unità n. 5478
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1831

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 7

Unità n. 5479
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1832

Contenuto
Bilancio consuntivo.

2740

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 8

Unità n. 5480
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1833

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 9

Unità n. 5481
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1834

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 10

Unità n. 5482
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1835

Contenuto
2741

Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 11

Unità n. 5483
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1836

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 12

Unità n. 5484
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1837

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 13

Unità n. 5485
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini

2742

Estremi cronologici 1838

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 14

Unità n. 5486
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1839

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 15

Unità n. 5487
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 16

Unità n. 5488
2743

Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1841

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 17

Unità n. 5489
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1842

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 18

Unità n. 5490
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1843

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 19

2744

Unità n. 5491
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1844

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 20

Unità n. 5492
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1845

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 21

Unità n. 5493
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1846

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Note complessive
Contiene il prospetto del "parallelo fra le rendite e spese notificato nel conto preventivo e quelle dimostrate dal
bilancio consuntivo del suddetto anno".

2745

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 22

Unità n. 5494
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1847

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 23

Unità n. 5495
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 24

Unità n. 5496
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1849

Contenuto
Bilancio consuntivo.

2746

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 25

Unità n. 5497
Bilancio consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1850

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 26

Unità n. 5498
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1851

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 27

Unità n. 5499
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1852

Contenuto
2747

Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 28

Unità n. 5500
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1853

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 29

Unità n. 5501
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1854

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 30

Unità n. 5502
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini

2748

Estremi cronologici 1855

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 31

Unità n. 5503
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1856

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 32

Unità n. 5504
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1857

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 33

Unità n. 5505
2749

Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1858

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 34

Unità n. 5506
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1859

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 35

Unità n. 5507
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1860

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 36

2750

Unità n. 5508
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1861

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 37

Unità n. 5509
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1862

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 38

Unità n. 5510
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1863

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 39

2751

Unità n. 5511
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1864

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 40

Unità n. 5512
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1865

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 41

Unità n. 5513
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

2752

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 42

Unità n. 5514
Conto consuntivo del Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1867

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.59.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 43

2753

Serie
Classificazione 1.3.9.2.

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1809/01/03 - 1825/12/31

Storia archivistica
Serie costituita da tre registri di cassa del Legato Mazzoleni Campini, relativi all'attività dal 1809 al 1825, rilevanti le
entrate (interessi su capitali, pagamenti di tasse e ipoteche, affitti di capitali) e le uscite (spese per il Bando della
Mendicità, pagamenti di onorari di notai, spese diverse pagate alla Misericordia Maggiore, pagamenti di legati e
sussidi).
I registri presentano una struttura non uniforme e per questo motivo si è deciso di suddividerli in due gruppi: Cassa
particolare e Cassa generale.
1) la serie Cassa particolare è costituita da due unità (1809-1818) che presentano una registrazione stringata delle
entrate e delle uscite del legato:
- Data degli introiti o de' pagamenti
- (oggetto della transazione)
- Riporto: Indicazione de' registri, Foglio
- Numero progressivo: della Cassa Generale, dello Stabilimento
- Lire italiane
Nel registro del 1818 compare il Numero progressivo del Mandato nelle uscite.
2) la serie Cassa generale è composta da un unico registro (1809-1825) molto più dettagliato dei precedenti e
con un maggior numero di colonne, in cui vengono rilevate per la entrate:
- Data (anno, giorno, mese)
- Provenienze
- Debitori diversi
- Numero de' Confessi
- Riporto: Registro, Foglio
- Interessi de' Capitali
e per le uscite:
- Data (anno, giorno, mese)
- Provenienze
- Sovvenzioni rimborsabili
- Numero: de' Mandati, di Cassa
- Riporto: Registro, Foglio
- Spese d'Amministrazione: Onorari, Spese diverse ordinarie e straordinari, Adattamenti e riparazioni di case
- Spese per Pio Istituto: Elemosine condizionate
- Totale de' pagamenti: Mensili , dell'Anno

2754

Serie
Classificazione 1.3.9.2.1

Denominazione

Cassa generale

Unità n. 5515
Cassa Legato Mazzoleni Campini
Estremi cronologici 1809 gennaio 3 - 1825 dicembre 31

Contenuto
Registro generale di Cassa del Legato Mazzoleni Campini.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 18 pp. non numerate, mm 554x390, legatura pelle

Note complessive
E' molto più dettagliato dei primi due.
Classificazione 3.17.2.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - reg. 1

2755

Serie
Classificazione 1.3.9.2.2

Denominazione

Cassa particolare

Unità n. 5516
Cassa Legato Mazzoleni Campino
Estremi cronologici 1809 gennaio 3 - 1817 dicembre 31

Contenuto
Registro particolare di Cassa del Legato Mazzoleni Campini.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 20 pp. non numerate di cui 14 compilate, mm 457x326, legatura cartone

Classificazione 3.17.2.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 - Reg. 1

Unità n. 5517
Cassa Legato Mazzoleni Campini pel 1818
Estremi cronologici 1818 gennaio 2 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Registro particolare di Cassa del Legato Mazzoleni Campini.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate di cui 2 compilate, mm 445x320, legatura cartone

Classificazione 3.17.2.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 - Reg. 2

2756

Fondo
Classificazione 1.3.10

Denominazione

Legato Montichiari
Storia archivistica
Sono conservati i prospetti che illustrano la gestione finanziaria dell'ente per il periodo 1820-1867.
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Serie
Classificazione 1.3.10.1

Denominazione

Conti consuntivi
Estremi cronologici 1820 gennaio 1 - 1867 dicembre 31

Storia archivistica
I prospetti conservati in questa serie illustrano la gestione finanziaria dell'ente ad opera della Congregazione di carità.
Dal 1830 accanto alla sottoscrizione del ragioniere compare il visto del responsabile del Direttorio, nonostante
l'amministrazione dei Luoghi pii elemosinieri venga esplicitata sul frontespizio dei prospetti solo a partire dal 1847 e
fino al 1861. Le registrazioni illustrano tutte le entrate e le spese riguardanti l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio
al 31 dicembre di ciascun anno. Il riassunto dei residui elenca le "Restanze attive", suddivise nei seguenti capitoli
d'entrata:- interessi e capitali attivi- proventi diversi. Le "Restanze" passive, nei seguenti capitoli di spesa: - onorari
d'amministrazione e spese d'ufficio- legati, assegni e prestazioni- spese diverse ordinarie e straordinarie- elemosine. Il
Decreto del Direttorio in data 11 luglio 1842 N°751 determina d'impiegare il disavanzo annuo in medicinali ai poveri
identificati dallo statuto del pio luogo e cioè: ai poveri della Cattedrale, esclusi quelli ascritti alla mensa del pio luogo
Azzanelli; ai poveri della Parrocchia del Carmine e San Lorenzo; ai poveri della Parrocchia di Sant'Andrea.

Unità n. 5518
Consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1820

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 1

Unità n. 5519
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

2758

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 2

Unità n. 5520
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 3

Unità n. 5521
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 4

Unità n. 5522
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1824

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

2759

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 5

Unità n. 5523
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 6

Unità n. 5524
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 7

Unità n. 5525
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio consuntivo.

2760

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 8

Unità n. 5526
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 9

Unità n. 5527
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 10

Unità n. 5528
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1830
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Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 11

Unità n. 5529
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1831

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 12

Unità n. 5530
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1832

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 13

Unità n. 5531
Bilancio consuntivo Montechiari
2762

Estremi cronologici 1833

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 14

Unità n. 5532
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1834

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 15

Unità n. 5533
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1835

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 16
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Unità n. 5534
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1836

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 17

Unità n. 5535
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1837

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 18

Unità n. 5536
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1838

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 19

2764

Unità n. 5537
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1839

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 20

Unità n. 5538
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 21

Unità n. 5539
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1841

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

2765

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 22

Unità n. 5540
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1842

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Note complessive
Con decreto in dta 11 luglio 1842 N° 751 il Direttorio d'Ufficio determina di impiegare il disavanzo annuo in
medicinali ai poveri identificati dallo Statuto del pio luogo e cioè:
ai poveri della Cattedrale, esclusi quelli iscritti alla mensa del luogo pio Azzanelli;
ai poveri della parrocchia del Carmine e San Lorenzo;
ai poveri della parrocchia di Sant'Andrea.
Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 23

Unità n. 5541
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1843

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 24

Unità n. 5542
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1844

2766

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 25

Unità n. 5543
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1845

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 26

Unità n. 5544
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1846

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 27

Unità n. 5545
Bilancio consuntivo Montechiari
2767

Estremi cronologici 1847

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 28

Unità n. 5546
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 29

Unità n. 5547
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1849

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 30

2768

Unità n. 5548
Bilancio consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1850

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 31

Unità n. 5549
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1851

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 32

Unità n. 5550
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1852

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 33

2769

Unità n. 5551
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1853

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 34

Unità n. 5552
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1854

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 35

Unità n. 5553
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

2770

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 36

Unità n. 5554
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1856

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 37

Unità n. 5555
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1857

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 38

Unità n. 5556
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1858

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

2771

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 39

Unità n. 5557
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1859

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 40

Unità n. 5558
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1860

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 41

Unità n. 5559
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1861

Contenuto
Conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 42

Unità n. 5560
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1862

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 43

Unità n. 5561
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1863

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 44

Unità n. 5562
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1864

Contenuto
2773

Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 45

Unità n. 5563
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1865

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 46

Unità n. 5564
Conto consuntivo Montechiari
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 47

Unità n. 5565
Conto consuntivo Montechiari

2774

Estremi cronologici 1867

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.19.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 48
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Fondo
Classificazione 1.3.11

Denominazione

Legato Pio Facchinetti
Storia archivistica
Sono raccolti i conti economico-finanziari dal 1927 al 1933.
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Serie
Classificazione 1.3.11.1

Denominazione

Conti consuntivi

Unità n. 5566
Conto finanziario - economico 1927
Data topica
1776
Estremi cronologici 1927-1928

Contenuto
Contiene anche: fascicoli con mandati di pagamento; avviso di pubblicazione dei conti consuntivi per gli anni dal
1921 al 1926, in duplice copia; estratto conto cassa. Sono presenti altre tre copie del Conto finanziario, economico e
consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+4, mm 345x245

Classificazione 3.21.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 1

Unità n. 5567
Conto finanziario - economico 1928
Data topica
1777
Estremi cronologici 1928-1929

Contenuto
Contiene anche: estratto conto cassa. Sono presenti altre due copie del Conto finanziario, economico e consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, mm 345x245

Classificazione 3.21.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 2
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Unità n. 5568
Conto finanziario - economico 1929
Data topica
1778
Estremi cronologici 1929-1930

Contenuto
Contiene anche: fascicolo con mandati di pagamento; estratto conto cassa. Sono presenti altre tre copie del Conto
finanziario, economico e consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+4, mm 345x245

Classificazione 3.21.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 3

Unità n. 5569
Conto finanziario - economico 1930
Data topica
1779
Estremi cronologici 1930-1931

Contenuto
Contiene anche: estratto conto cassa. Sono presenti altre due copie del Conto finanziario, economico e consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, mm 342x247

Classificazione 3.21.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 4

Unità n. 5570
Conto finanziario - economico 1931
Data topica
1780
Estremi cronologici 1931-1932

Contenuto
2778

Contiene anche: rendiconto servizio cassa. E' presente anche una altra copia del Conto finanziario, economico e
consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+4, mm 343x243

Classificazione 3.21.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 5

Unità n. 5571
Conto finanziario - economico 1932
Data topica
1781
Estremi cronologici 1932-1933

Contenuto
Sono presenti altre due copie del Conto finanziario, economico e consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x245

Classificazione 3.21.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 6
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Fondo
Classificazione 1.3.12

Denominazione

Maria Caleppio Ricotti
Storia archivistica
Si conserva un unico registro relativo al bilancio di previsione del 1927
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Serie
Classificazione 1.3.12.1

Denominazione

Bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro contenente il bilancio di previsione per l'esercizio 1927.

Unità n. 5572
Bilancio di previsione 1927
Data topica
1835
Estremi cronologici 1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14, mm 410x291

Classificazione 3.22

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - reg. 1

2781

Fondo
Classificazione 1.3.13

Denominazione

Monte dell'Abbondanza
Storia archivistica
Nelle serie qui presenti è raccolta soprattutto documentazione finanziaria e contabile riguardante la gestione del Monte
per il periodo 1800-1867, con un importante antecedente seicentesco.
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Serie
Classificazione 1.3.13.1

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1801 settembre 15 - 1867 dicembre 31

Storia archivistica
La serie è composta da due registri di cassa del Monte dei Pegni, relativi agli anni dal 1809 al 1818.
Le entrate sono costituite da elemosine di Santa Maria Maggiore, riscossioni di affitti, ricavi dalla vendita di miglio,
versamenti della Misericordia Maggiore, dalla città di Bergamo e dalla Legazione Provinciale.
Le uscite sono pagamenti di prestazioni d'opera, di onorari e di imposte, versamenti alla Misericordia Maggiore per il
Bando della Mendicità, pagamenti alla Cassa Generale.
Per ogni movimento viene riportata:
- Data degli introiti o de' pagamenti
- (oggetto della transazione)
- Riporto: Indicazione de' Registri, Foglio
- Numero progressivo del Mandato (solo per le uscite del registro del 1818)
- Numero progressivo: della Cassa generale, dello Stabilimento
- Lire italiane
I movimenti registrati sono esigui.

Unità n. 5573
"Maestro"
Estremi cronologici 1635-1680

Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite.
Riporta per ciascun anno su una pagina le uscite e sull'altra le entrate.
Riporta:
- data
- creditore / debitore
- somma versata / acquisita
- motivo uscita / entrata

Descrizione estrinseca Registro, cc. 286 di cui 104 compilate, num. orig. pagg. 143, mm 410x270

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 1

Unità n. 5574
"XXV Cassa del Monte d'Abbondanza n. 6"
2783

Data topica
1481
Estremi cronologici 1800 novembre 7 - 1802 aprile 8
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32, bianche 11-32, mm 328x233, legatura in carte

Classificazione 3.24.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 2

Unità n. 5575
"XXV Cassa del Sacro Monte dell'Abbondanza dal 1802 al 23 febbraio 1803 n. 5"
Data topica
1482
Estremi cronologici 1802 luglio 8 - 1803 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-32, bianche 3-32, mm 320x232, legatura in carta

Classificazione 3.24.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 3

Unità n. 5576
Prospetti di dare e avere
Estremi cronologici 1802 gennaio 14 - 1804 gennaio 1

Contenuto
Prospetti di dare e avere relativi ai capitali di frumento, miglio, melgone. Riportano data, oggetto, somma (degli utili
e delle spese).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4, mm 335x465

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 4

Unità n. 5577
Cassa Monte dell'Abbondanza
2784

Estremi cronologici 1809 gennaio 3 - 1817 novembre 27

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione del Monte dell'Abbondanza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 26 pp. non numerate di cui 12 compilate, mm 455x323, legatura cartone

Classificazione 3.24.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 5

Unità n. 5578
Cassa Monte dell'Abbondanza pel 1818
Estremi cronologici 1818 gennaio 2 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione del Monte dell'Abbondanza di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate di cui 5 compilate, mm 447x321, legatura cartone

Classificazione 3.24.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg. 6
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Serie
Classificazione 1.3.13.2

Denominazione

Stati attivo e passivo
Estremi cronologici 1808/12/31 - 1820/12/31

Storia archivistica
La serie è costituita da due registri rilevanti lo stato attivo e passivo del patrimonio del Monte dell'Abbondanza
rispettivamente al 31 dicembre 1808 e al 31 dicembre 1820.
Sono registri costituiti da più fogli prestampati, piegati a metà e rilegati solo dopo essere stati compilati. Il primo foglio
è sempre un prospetto riassuntivo che riporta a sinistra le Attività:
A. Beni stabili,
B. Capitali a mutuo,
C. Crediti ed attività in sospeso,
D. Mobili,
E. Censi,
F. Livelli e decime,
G. Legati, assegni e prestazioni
H. Crediti diversi certi nel titolo incerti nella quantità
e a destra le Passività:
I. Capitali passivi a mutuo,
L.
Capitali debiti senza interesse,
M. Censi passivi,
N.
Livelli e decime passive,
O.
Legati perpetui, assegni e prestazioni,
P.
Legati temporanei, prestazioni e vitalizi
Q. Fitti passivi.
Seguono i fogli relativi alle singole attività e passività registrate: ognuno di questi fogli è identificato dalla lettera
dell'alfabeto corrispondente.
Nel prospetto riassuntivo del registro del 1820 si hanno delle colonne di confronto con i dati del 1808 (Risultati e
Variazioni).

Unità n. 5579
Stato attivo e passivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1808 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo del Monte de' Grani (dell'Abbondanza) registrante nelle attività i Capitali attivi a mutuo e i
Mobili.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 12 pp. non numerate, mm 467x324, legatura cartoncino

Note complessive
Datazione attribuita dal confronto con il registro successivo (1820).
Sul primo foglio sono state annotate delle "Avvertenze" che fanno riferimento a documenti datati 1796/08/01 1815/02/09.
Classificazione 3.24.4

2786

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / reg. 1

Unità n. 5580
Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1820 dello stabilimento di beneficenza denominato
Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1820 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo del Monte de' Grani (dell'Abbondanza) registrante nelle attività i Capitali attivi a mutuo, i
Crediti ed attività in sospeso e i Mobili.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate, mm 465x330, legatura cartoncino

Note complessive
Sulla copertina si intravede una numerazione illeggibile in alto a destra.
Classificazione 3.24.4

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / reg. 2

2787

Serie
Classificazione 1.3.13.3

Denominazione

Mandati di pagamento

Unità n. 5581
Mandati
Estremi cronologici 1801 settembre 15 - 1802 aprile 8

Contenuto
Tredici ordini di pagamento e ricevute per oggetti diversi.

Descrizione estrinseca Filza

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / filza 1

Unità n. 5582
Mandati
Estremi cronologici 1801 dicembre 24 - 1806 maggio 13

Contenuto
Trentuno conti e decreti per pagamenti diversi.

Descrizione estrinseca Filza

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / filza 2

Unità n. 5583
Mandati
Estremi cronologici 1802 giugno 8 - 1808 dicembre 31
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Contenuto
Cinquanta mandati di pagamento.

Descrizione estrinseca Filza

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / filza 3

Unità n. 5584
" XXV, Bollettario per Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 50, incipiente il giorno 8 giugno
1802 e finiente il 31 dicembre 1808"
Data topica
1483
Estremi cronologici 1802 giugno 8 - 1808 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-49, mm 303x242, legatura in pergamena

Classificazione 3.24.5

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg. 4
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Serie
Classificazione 1.3.13.4

Denominazione

Conti consuntivi
Estremi cronologici 1801 settembre 15 - 1867 dicembre 31

Storia archivistica
La documentazione conservata in questa serie è complessivamente inerente la gestione finanziaria dell'ente. Le prime
annualità sono costituite da filze di mandati di pagamento, ricevute di pagamenti diversi a favore o effettuati dalla
Congregazione di carità che, a partire dal 1807, si trovano inserite nei fascicoli dei conti consuntivi come pezze
d'appoggio al rendiconto annuale delle entrate e delle spese effettivamente realizzate. I prospetti a stampa contengono
un'elencazione completa di tutte le entrate e spese riguardanti l'esercizio finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno e ciò anche per le annualità che vanno dal 1821 al 1847 in cui la dicitura si modifica in
Bilanci consuntivi. Le "restanze" attive sono suddivise nei seguenti capitoli d'entrata: - interessi di capitali attividebitori diversi per affitti e livelli- contantiLe "restanze" passive in:- onorari d'amministrazione e d'ufficio- spese
diverse ordinarie e straordinarie- cassa contanti. La tenuta della contabilità del Monte dell'Abbondanza era affidata al
tesoriere della Congregazione di carità. A partire dal 1828 i mandati vengono intestati all'amministrazione degli
Stabilimenti elemosinieri in Bergamo a dimostrazione del passaggio anche di questo ente sotto la gestione economico
patrimoniale dell'amministratore unico dei Luoghi pii elemosinieri.

Unità n. 5585
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1807

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 1

Unità n. 5586
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1808

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 2

Unità n. 5587
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1809

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 3

Unità n. 5588
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1810

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 4
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Unità n. 5589
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1811

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 5

Unità n. 5590
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1812

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 6

Unità n. 5591
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1813

Contenuto
Conto consuntivo.
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Descrizione estrinseca Prospetto

Note complessive
Prospetto manoscritto.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 7

Unità n. 5592
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1814

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 8

Unità n. 5593
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1815

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
I mandati di pagamento contenuti nel suddetto fascicolo sono relativi al triennio 1813 - 1815.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 9
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Unità n. 5594
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1816

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 10

Unità n. 5595
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1817

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 11

Unità n. 5596
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1818

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 12
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Unità n. 5597
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1819

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 13

Unità n. 5598
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1820

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 14

Unità n. 5599
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1
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Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 15

Unità n. 5600
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1822

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 16

Unità n. 5601
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 4 / fasc. 17

Unità n. 5602
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1824

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 18

Unità n. 5603
Bilancio consuntivo
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 20

Unità n. 5604
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 21

Unità n. 5605
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.
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Note complessive
A partire dal 1828 i mandati di pagamento sono intestati all'amministrazione degli Stabilimenti elemosinieri in
Bergamo.
Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 22

Unità n. 5606
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 23

Unità n. 5607
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1830

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 24

Unità n. 5608
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1831
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Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 25

Unità n. 5609
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1832

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 26

Unità n. 5610
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1833

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 27

Unità n. 5611
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
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Estremi cronologici 1834

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 28

Unità n. 5612
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1835

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 29

Unità n. 5613
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1836

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 30

Unità n. 5614
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
2800

Estremi cronologici 1837

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 31

Unità n. 5615
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1838

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 32

Unità n. 5616
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1839

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 33
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Unità n. 5617
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 34

Unità n. 5618
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1841

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 35

Unità n. 5619
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1842

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 36
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Unità n. 5620
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1843

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 37

Unità n. 5621
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1844

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 38

Unità n. 5622
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1845

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1
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Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 39

Unità n. 5623
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1846

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 40

Unità n. 5624
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1847

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 41

Unità n. 5625
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo
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Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 42

Unità n. 5626
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1849

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 43

Unità n. 5627
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1850

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 44

Unità n. 5628
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1851

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 45

Unità n. 5629
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1852

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 46

Unità n. 5630
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1853

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 47

Unità n. 5631
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1854

Contenuto
2806

Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 48

Unità n. 5632
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 49

Unità n. 5633
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1856

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 50

Unità n. 5634
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
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Estremi cronologici 1857

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 51

Unità n. 5635
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1858

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 52

Unità n. 5636
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1859

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 53

Unità n. 5637
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Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1860

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 54

Unità n. 5638
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1861

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 55

Unità n. 5639
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1862

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 56
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Unità n. 5640
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1863

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 57

Unità n. 5641
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1864

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 58

Unità n. 5642
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1865

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 59
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Unità n. 5643
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 60

Unità n. 5644
Conto consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1867

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.24.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 61

Unità n. 5645
Bilancio consuntivo del Monte dell'Abbondanza
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.24.1
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Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 / fasc. 19

2812

Fondo
Classificazione 1.3.14

Denominazione

Monte di Pietà

2813

Classificazione 1.3.14.1

Denominazione

Ordini diversi

Unità n. 5646
"Filza seconda. Ordini diversi"
Estremi cronologici 1798 marzo 12 - 1800 febbraio 18

Contenuto
Mandati di pagamento per onorari prestazioni e forniture diversi.
Riportano numero, data, somma, creditore, motivo della spesa. I documenti sono sottoscritti dal priore o dai deputati
conservatori alla cassa.
I mandati sono numerati da 1 a 159.
Sono talora allegate le relative fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 381

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 - fasc. 1

Unità n. 5647
"Filza terza. Ordini diversi"
Estremi cronologici 1801 marzo 31-1805 agosto 9

Contenuto
Mandati di pagamento per onorari prestazioni e forniture diversi redatti su modulo prestampato del Sacro Monte dei
Pegni.
Riportano numero, data, somma, creditore, motivo della spesa. I documenti sono sottoscritti dagli amministratori
economali.
I mandati sono numerati da 1 a 264.
Sono talora allegate le relative fatture.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 627

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.3.14.2

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
RIVEDERE SCHEDA CHE METTE INSIEME DUE SERIE PRIMA DISTINTE La documentazione giuridico
contabile conservata per questo ente risulta cronologicamente frammentaria. Per il periodo di amministrazione gestito
dal Direttore dei Luoghi pii elemosinieri si conservano infatti due soli registri relativi agli anni 1847 e 1848. I registri
dal 1870 al 1873, affidati al ragioniere della Congregazione di carità, sono identici ai precedenti nei titoli e nel
contenuto. Essi riportano infatti il consuntivo delle entrate e delle spese effettivamente realizzate nel corso di ciascuna
annualità e la formazione dei residui con il supporto del carteggio comprovante gli avvenuti movimenti. Le rimanenze
attive sono suddivise nei seguenti capitoli di spesa: - interessi di capitali- censi o rendite di cartelle- proventi diversiLe
rimanenze passive sono suddivise in: - salari per gli impiegati - spese d'ufficio - affitti passivi - interessi di capitali
passivi - pensioni e vitalizi- riparazioni di stabili - imposte - spese diverse. Il fascicolo delle pezze d'appoggio
comprende: il prospetto dei pegni rimasti intestati al Monte, quello dei sopravanzi, dei depositi passivi ed il giro dei
capitali.Gli ultimi tre registri della serie, relativi agli anni 1885, 1887 e 1888, presentano un'impostazione molto diversa
dai precedenti, riunendo in un unico supporto diverse registrazioni contabili. Nelle pgg. 1-16 sono riportate le somme
relative alla Cassa generale di amministrazione (tenuta a cura della Banca Mutua Popolare di Bergamo); le pgg.
1/bis-42 descrivono lo Stato attivo e passivo dell'ente; nelle pgg. 43-49 figurano le somme relative alla Cassa filiale del
Monte dei pegni (tenuta a cura del cassiere filiale); le pgg. 49-50 presentano la Rendita e spesa generale; pg. 50 l'Esito
del conto finale; e pg. 52 il Prospetto riassuntivo.
La serie è composta da n. 15 tra volumi e registri concernenti i Conti consuntivi e Bilanci di previsione del Monte di
Pietà, per gli anni dal 1906 al 1938 ( mancano gli anni 1907-1910, 1914, 1916-1918, 1922-1925, 1927-1929, 1931-1932,
1934-1935,
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni 1906, 1926 e 1930, si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati denominati "conto
finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale, a volte uniti a
quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per
Monte di Pietà"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali di
deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei Redditi di
Ricchezza Mobile) ed eventuale documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
I conti consuntivi degli anni dal 1911 al 1921, si trovano su registri in cui non viene riportata la distinzione tra conto
finanziario e conto consuntivo.
Su di essi sono infatti riportati i dati di chiusura dell'anno di esercizio, suddivisi in base ai capitoli del bilancio, e per
ciascuno di questi sono distinte le uscite ("dare"), dalle entrate ("avere").
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Per ogni voce registrata vengono compilati i dati fondamentali, quali la data del movimento, una breve descrizione
dell'oggetto ed infine la cifra relativa.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.

Unità n. 5648
Consuntivo Monte di pietà
Estremi cronologici 1847

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Registro, mm 580x400, coperta in carta

Note complessive
Allegato al registro il prospetto relativo al giro di capitali.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 1

Unità n. 5649
Consuntivo Monte di pietà
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Registro, mm 580x400, coperta in carta

Note complessive
Allegato al registro il prospetto relativo al giro di capitali.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 2

Unità n. 5650
Consuntivo Monte dei pegni
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Estremi cronologici 1870

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Registro, mm 470x330, coperta in carta

Note complessive
Allegati al registro i prospetti relativi ai capitoli di spesa.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 3

Unità n. 5651
Consuntivo Monte di pietà
Estremi cronologici 1871

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Registro, coperta in carta, mm 490x340

Note complessive
Allegato al registro il prospetto relativo al giro di capitali.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 4

Unità n. 5652
Consuntivo Monte dei pegni
Estremi cronologici 1872

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Registro, mm 470x330, coperta in carta

Note complessive
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Allegati al registro i prospetti relativi ai capitoli di spesa.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 5

Unità n. 5653
Estremi cronologici 1873

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 16, mm 470x330, coperta in carta

Note complessive
Allegati al registro i prospetti relativi ai capitoli di spesa.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 6

Unità n. 5654
Consuntivo Monte di pietà
Estremi cronologici 1885

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, mm 475x328, coperta in cartone

Note complessive
Allegato al registro la rubrica alfabetica dei capitoli del registro in cui confluiscono:
pgg. 1-16: Cassa generale di amministrazione (tenuta a cura della Banca Mutua Popolare di Bergamo); pgg. 1/bis-42:
Stato attivo e passivo; pgg. 43-49: Cassa filiale del Monte dei pegni (tenuta a cura del cassiere filiale); pgg. 49-50:
Rendita e spesa generale; pg. 50: Esito del conto finale; pg. 52: Prospetto riassuntivo.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 7

Unità n. 5655
Consuntivo Monte dei pegni
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Estremi cronologici 1887

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, mm 328x480, coperta in cartone

Note complessive
Allegato al registro la rubrica alfabetica dei capitoli del registro in cui confluiscono:
pgg. 1-17: Cassa generale di amministrazione (tenuta a cura della Banca Mutua Popolare di Bergamo); pgg. 1/bis-42:
Stato attivo e passivo; pgg. 43-49: Cassa filiale del Monte dei pegni (tenuta a cura del cassiere filiale); pgg. 49-50:
Rendita e spesa generale; pg. 50: Esito del conto finale; pg. 51: Riassunto generale del conto.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 8

Unità n. 5656
Consuntivo Monte dei pegni
Estremi cronologici 1888

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, mm 475x325, coperta in cartone

Note complessive
Allegato al registro la rubrica alfabetica dei capitoli del registro in cui confluiscono:
pgg. 1-8: Cassa generale di amministrazione (tenuta a cura della Banca Mutua Popolare di Bergamo); pgg. 1/bis-42:
Stato attivo e passivo; pgg. 43-49: Cassa filiale del Monte dei pegni (tenuta a cura del cassiere filiale); pgg. 49-50:
Rendita e spesa generale; pg. 50: Esito del conto finale; pg. 51: Riassunto generale del conto.
Classificazione 3.26.1

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 9

Unità n. 5657
Bilancio di previsione 1906
Data topica
1642
Estremi cronologici 1905
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. irregolare, mm 403x275

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 3

- Class. 2 - reg. 10

Unità n. 5658
Conto finanziario - economico 1906
Data topica
1643
Estremi cronologici 1906-1907
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Note complessive
Sulla coperta del conto finanziario si trova la scritta: "n. 1242 del 909".
Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - vol. 11

Unità n. 5659
"Conto consuntivo 1911"
Data topica
1644
Estremi cronologici 1911-1912
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-68, num. orig. a facciata, mm 478x355, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 12

Unità n. 5660
"Consuntivo 1912"
Data topica
2820

1645
Estremi cronologici 1912-1913
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-58, num. orig. a facciata, mm 464x246, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 13

Unità n. 5661
"Consuntivo 1913"
Data topica
1646
Estremi cronologici 1913-1914
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-48, num. orig. a facciata, mm 467x345, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 14

Unità n. 5662
"Consuntivo 1915"
Data topica
1647
Estremi cronologici 1915-1916
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-76, num. orgi. a facciata, mm 475x354, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 15

Unità n. 5663
"Consuntivo 1919"
Data topica
2821

1648
Estremi cronologici 1919-1920
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-86, num. orig, a facciata 1-61, mm 468x340, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 16

Unità n. 5664
"Consuntivo 1920"
Data topica
1649
Estremi cronologici 1920-1921
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-101, num. orig. a facciata 1-67, mm 460x344, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 17

Unità n. 5665
"Consuntivo 1921"
Data topica
1650
Estremi cronologici 1921-1922
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-74, num. orig. a facciata 1-60, mm 470x350, legatura in tela

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 18

Unità n. 5666
Bilancio al 31 dicembre 1925
Estremi cronologici 1925
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Contenuto
Contiene il prospetto riepilogativo del bilancio e i singoli riepiloghi delle diverse voci

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - fasc. 19

Unità n. 5667
Conto finanziario - economico 1926
Data topica
1651
Estremi cronologici 1926-1927

Contenuto
Contiene il solo conto finanziario.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 4, mm 545x370

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - vol. 20

Unità n. 5668
Conto finanziario - economico 1930
Data topica
1652
Estremi cronologici 1930-1931

Contenuto
Contiene anche: "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1930"; "Situazione dei conti al 28 febbraio 1930"; "Rendite e
spese al 31 dicembre 1930", e copia lettere del podestà di Curdomo (Curno e Mozzo) relativa al consuntivo del
1931.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 20, mm 545x370

Note complessive
Sulla prima carta del "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1930", si trova il timbro: "al n. 316 del 1931-IX".
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Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - vol. 21

Unità n. 5669
Conto finanziario - economico 1933
Data topica
1653
Estremi cronologici 1933-1934

Contenuto
Contiene anche: "Conto delle rendite e delle spese al 31 dicembre 1932".

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+3, mm 344x246

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 22

Unità n. 5670
Conto finanziario - economico 1936
Data topica
1654
Estremi cronologici 1936-1937
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 340x245

Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 23

Unità n. 5671
Conto finanziario - economico 1937
Data topica
1655
Estremi cronologici 1937-1938
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Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 342x245

Note complessive
Il registro manca della coperta.
Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 24

Unità n. 5672
Conto finanziario - economico 1938
Data topica
1656
Estremi cronologici 1938-1939
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 342x246

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 1365".
Classificazione 3.26.1.3

Segnatura definitiva
P. 4

- Class. 2 - reg. 25
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Serie
Classificazione 1.3.14.3

Denominazione

Reversali
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 fascicoli di Reversali, appartenenti al Monte di Pegni di Bergamo, relative al 1906.
Le reversali si presentano condizionate in fascicoli divisi in base al capitolo di bilancio delle entrate cui queste sono
relative. Sulla camicia sono riportati: - l'intestazione al Monte dei Pegni di Bergamo e l'indicazione "Elenco delle
reversali, staccate ed esatte nell'esercizio..."; - un elenco indicante in successione i numeri di emissione delle reversali
che compongono il fascicolo e la relativa cifra in Lire, completato dal totale del capitolo d'entrata.
Le reversali sono intestate alla "Congregazione di Carità di Bergamo. Opera Pia Monte di Pietà" e riportano le
indicazioni: numero progressivo di emissione della reversale (riportato anche nell'elenco sulla camicia), numero di
cassa, numero di confesso, anno di esercizio, riferimenti alla voce di bilancio, la cifra da ricevere e la persona, ditta o
ente che effettua il pagamento, oltre ad una breve descrizione dell'oggetto del versamento, completano la reversale la
data di riscossione, la firma del segretario-ragioniere ed il timbro datato della Cassa Monte dei Pegni di Bergamo.
Le fasi che hanno costituito il processo di riordino si compongono di: individuazione e ricostruzione della serie, pulitura
dei singoli fascicoli con eliminazione (dove possibile) di eventuali fermagli e spilli metallici, verifica della
corrispondenza tra l'elenco delle reversali presente sulla camicia e l'effettivo contenuto del fascicolo ristabilendo
l'ordine originale ed evidenziando in fase di schedatura eventuali incongruenze, schedatura dei singoli fascicoli.
Nella serie era presente anche un fascicolo contenente le reversali per l'anno 1933, che a causa del pessimo stato di
conservazione è stato scartato.

Unità n. 5673
"N. 1" Capitolo 2, Rendite di effetti pubblici; Capitolo 3, Interessi sui pegni; Capitolo 4,
Proventi diversi
Data topica
1975
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.1

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 3 - fasc. 1

Unità n. 5674
"N. 2" Movimento di capitali; Partite di giro
Data topica
1976
Estremi cronologici 1906
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 3.26.1.1

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 3 - fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.3.14.4

Denominazione

Mandati
Estremi cronologici 12/03/1798 - 09/08/1805

Storia archivistica
I mandati si presentano condizionati in fascicoli divisi in base al capitolo di bilancio delle uscite cui questi sono relativi.
Sulla camicia sono riportati: l'intestazione al Monte dei Pegni di Bergamo e l'indicazione "Elenco dei mandati, emessi e
pagati nell'esercizio...", un elenco indicante in successione i numeri di emissione dei mandati che compongono il
fascicolo e la relativa cifra in Lire, completato dal totale del capitolo d'uscita.
I mandati sono intestati alla "Congregazione di Carità, Opera Pia Monte di Pietà" e riportano le seguenti indicazioni
(con alcune variazioni nel corso degli anni): il numero progressivo di emissione del mandato, il numero di confesso,
l'anno di esercizio, la cifra da liquidare e la persona, ditta o ente cui si effettua il pagamento, una breve descrizione
dell'oggetto, completate dal numero della deliberazione che approva il pagamento, dalla data di versamento e dalle
firme di convalida dello stesso da parte del Presidente della Congregazione di Carità, segretario-ragioniere e Direttore
(probabilmente del Monte di Pietà).
All'interno dei mandati generalmente si trovano le relative pezze giustificative.
Le fasi che hanno costituito il processo di riordino si compongono di: individuazione e ricostruzione della serie, pulitura
dei singoli fascicoli con eliminazione (dove possibile) di eventuali fermagli e spilli metallici uniti alle pezze
giustificative, verifica della corrispondenza tra l'elenco dei mandati presente sulla camicia e l'effettivo contenuto del
fascicolo ristabilendo l'ordine originale ed evidenziando in fase di schedatura eventuali incongruenze, schedatura dei
singoli fascicoli.
Gli ultimi due fascicoli dell'anno 1927, non riportano nel titolo indicazioni relative al capitolo di bilancio cui si
riferiscono.
Per questo motivo sono stati inseriti infondo all'anno.

Unità n. 5675
"N. 1" Restane passive
Data topica
1977
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 1

Unità n. 5676
"N. 2" Capitolo 1, Interessi passivi
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Data topica
1978
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 2

Unità n. 5677
"N. 3" Capitolo 2, Affitto e manutenzione locali
Data topica
1979
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 3

Unità n. 5678
"N. 4" Capitolo 3, Spese diverse d'ufficio
Data topica
1980
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 4

Unità n. 5679
"N. 5" Capitolo 4, Imposte e sovrimposte
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Data topica
1981
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 5

Unità n. 5680
"N. 6" Capitolo 5, Tassa Manomorta
Data topica
1982
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 6

Unità n. 5681
"N. 7" Capitolo 6, Stipendi, aggi ed assegni
Data topica
1983
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 7

Unità n. 5682
"N. 8" Capitolo 7, Pensioni agli impiegati
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Data topica
1984
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 8

Unità n. 5683
"N. 9" Movimento di capitali; Partite di giro
Data topica
1985
Estremi cronologici 1906
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 9

Unità n. 5684
"Residuo passivi"
Data topica
1986
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 10

Unità n. 5685
"Titolo I, Capo 2, Categoria Assicurazioni"
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Data topica
1987
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 11

Unità n. 5686
"Titolo I, Capo 3-4, Categoria Amministrazione"
Data topica
1988
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 12

Unità n. 5687
"Titolo I, Capo 5, Categoria Imposte"
Data topica
1989
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 13

Unità n. 5688
"Titolo I, Capo 6, Categoria Stipendi"
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Data topica
1990
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 14

Unità n. 5689
"Titolo I, Capo 6, Categoria Agenti periti"
Data topica
1991
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 15

Unità n. 5690
"Titolo I, Capo 7, Categoria Pensioni"
Data topica
1992
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 16

Unità n. 5691
"Titolo III, Capo 6"
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Data topica
1993
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 17

Unità n. 5692
"Titolo III, Categoria Giro"
Data topica
1994
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 - fasc. 18

Unità n. 5693
Perdite e profitti
Data topica
1995
Estremi cronologici 1927
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 5

- Class. 4 fasc. 19

Unità n. 5694
"Spese di cancelleria e stampati"
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Data topica
1996
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 20

Unità n. 5695
"Spese straordinarie d'amministrazione"
Data topica
1997
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 21

Unità n. 5696
"Spese liquidazione banca"
Data topica
1998
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 22

Unità n. 5697
"Provvigione periti"
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Data topica
1999
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 23

Unità n. 5698
"Stipendi"
Data topica
2000
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 24

Unità n. 5699
"Pensioni"
Data topica
2001
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 25

Unità n. 5700
"Imposte e tasse"
2836

Data topica
2002
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 26

Unità n. 5701
"Manomorta"
Data topica
2003
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 27

Unità n. 5702
"Spese d'assicurazione"
Data topica
2004
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 28

Unità n. 5703
"Manutenzione locali"
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Data topica
2005
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 29

Unità n. 5704
"Contributo pensione S.N.I.E.L."
Data topica
2006
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 30

Unità n. 5705
"Compensi straordinari"
Data topica
2007
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 31

Unità n. 5706
"Interessi passivi"
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Data topica
2008
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 32

Unità n. 5707
"Movimento capitali"
Data topica
2009
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 33

Unità n. 5708
"Partite di giro"
Data topica
2010
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.26.1.2

Segnatura definitiva
B. 6

- Class. 4 fasc. 34
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Serie
Classificazione 1.3.14.5

Denominazione

Iscrizioni ipotecarie
Estremi cronologici 1809/07/21 - 1834/05

Storia archivistica
La serie è composta da registri di cassa del Monte dei Pegni, uno relativo al 1870.
Le entrate provengono:
- dalla "Cassa filiale di questo L.P." per capitali di redenzioni, per interessi su redenzioni e vendite, per conto capitali di
vendite, per provvigioni su vendite.
- dalla Misericordia Maggiore di Bergamo per sovvenzioni patrimoniali
- da interessi su titoli di stato
- da proventi diversi per interessi di libretti di risparmio.
Le uscite sono costituite da:
- pagamenti di salari agli impiegati
- investimenti di capitali
- rimborsi alla Cassa Filiale dell'ente
- pagamenti di imposte, pensioni, forniture, affitti dei locali occupati dall'ente
Il registro è strutturato a colonne e rileva:
- Data
- (oggetto della transazione)
- Riferimento al numero: Progressivo di cassa, del Confesso o del Mandato, di Partita
- Somma di introito o di pagamento
La serie è costituita da due registri di entrate e uscite della Cassa generale del Monte dei Pegni, riguardanti gli anni dal
1875 al 1880. I registri sono suddivisi in colonne e rilevano:
- Data
- (provenienza)
- Numero Progressivo
- Numero del Confesso o del Mandato
- Somma
Le entrate sono costituite da anticipi di stipendio al tesoriere, salari agli impiegati e salariati, pagamenti ai pensionati
"descritti in ruolo", pagamenti di affitti a terzi e pagamenti a enti vari per salari e altro (Ospedale Maggiore,
Misericordia Maggiore, ecc.).
Le uscite sono pagamenti di affitti da parte di terzi, riscossioni di cedole e interessi.

Unità n. 5709
Registro delle inscrizioni ipotecarie
Estremi cronologici 1809 luglio 21 - 1834 maggio

Contenuto
Elenco delle iscrizioni ipotecarie del Monte dei Pegni di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 10 pp. non numerate di cui 4 compilate, mm 550x402, legatura cartone

Note complessive
Intestazione delle pagine del registro: "Elenco di tutte le inscrizioni ipotecarie prese dallo stabilimento del Monte de'
Pegni in Bergamo, compilato per servire di norma nella rinnovazione delle stesse inesivamente (?) al prescritto della
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Sovrana Patente 19 giugno 1826 e della circolare del 9 gennaio 1827 n. 27938 - 1988 dell'I.R. Delegazione
Provinciale di Bergamo".
Sull'etichetta della copertina è scritto "Succede il registro II".
Nel registro sono inseriti:
- un foglio con annotati dei numeri di atti e il loro oggetto (98/1831, 18/1832, 42/1835).
- un "fascicolo" simile al registro ma non rilegato, con la stessa intestazione delle pagine, con le stesse registrazioni
ma con alcuni campi in più: Numero progressivo, Foglio del registro, Stabilimenti creditori, Somma del debito per:
Capitale a mutuo, Annuo canone o prestazione perpetua, Annuo canone o prestazione temporaria.
Le colonne indicanti gli Stabilimenti creditori e la Somma del debito sono state cancellate.
Gli estremi cronoligici sono 1809 luglio 21 - 1836.
Classificazione 3.26.2

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 5 reg. 1
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Serie
Classificazione 1.3.14.6

Denominazione

Registri di cassa
Storia archivistica
La serie è composta da un unico registro di cassa del Monte dei Pegni, relativo al 1870.
Le entrate provengono:
- dalla "Cassa filiale di questo L.P." per capitali di redenzioni, per interessi su redenzioni e vendite, per conto capitali di
vendite, per provvigioni su vendite.
- dalla Misericordia Maggiore di Bergamo per sovvenzioni patrimoniali
- da interessi su titoli di stato
- da proventi diversi per interessi di libretti di risparmio.
Le uscite sono costituite da:
- pagamenti di salari agli impiegati
- investimenti di capitali
- rimborsi alla Cassa Filiale dell'ente
- pagamenti di imposte, pensioni, forniture, affitti dei locali occupati dall'ente
Il registro è strutturato a colonne e rileva:
- Data
- (oggetto della transazione)
- Riferimento al numero: Progressivo di cassa, del Confesso o del Mandato, di Partita
- Somma di introito o di pagamento
La serie è costituita da due registri di entrate e uscite della Cassa generale del Monte dei Pegni, riguardanti gli anni dal
1875 al 1880. I registri sono suddivisi in colonne e rilevano:
- Data
- (provenienza)
- Numero Progressivo
- Numero del Confesso o del Mandato
- Somma
Le entrate sono costituite da anticipi di stipendio al tesoriere, salari agli impiegati e salariati, pagamenti ai pensionati
"descritti in ruolo", pagamenti di affitti a terzi e pagamenti a enti vari per salari e altro (Ospedale Maggiore,
Misericordia Maggiore, ecc.).
Le uscite sono pagamenti di affitti da parte di terzi, riscossioni di cedole e interessi.

Unità n. 5710
Cassa d'Amministrazione del Monte de' Pegni, a cura del Signor Giovanni Gimpel
Estremi cronologici 1870 gennaio 1 - 1870 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione del Monte dei Pegni di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 15 cc. numerate, mm 472x332, legatura carta

Classificazione 3.26.3

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 6 reg. 1
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Unità n. 5711
Cassa Generale dal 1° gennaio 1875 al 31 dicembre 1877
Estremi cronologici 1875 gennaio 1 - 1877 dicembre 31

Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite della Cassa Generale.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 46 pp. non numerate, mm 440x298, legatura carta

Classificazione 3.26.4

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 6 reg. 2

Unità n. 5712
Cassa Generale dal 1° gennaio 1878 al 31 dicembre 1880
Estremi cronologici 1878 gennaio 1 - 1880 dicembre 31

Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite della Cassa Generale.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 58 pp. non numerate, mm 430x304, legatura cartoncino

Classificazione 3.26.4

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 6 reg. 3

Unità n. 5713
"Conto Cassa 1908 Monte di Pietà"
Data topica
1484
Estremi cronologici 1908 gennaio 1 - 1909 febbraio 27
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-70, bianche 54-70, num. orig. a facciata 1-53, mm 483x337, legatura in tela

Classificazione 3.26.3.1

Segnatura definitiva
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P. 7

- Class. 6 reg. 4

Unità n. 5714
"Conto Cassa 1909"
Data topica
1485
Estremi cronologici 1909 gennaio 1 - 1910 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 55-60, num. orig. a facciata 1-54, mm 485x337, legatura in tela

Classificazione 3.26.3.1

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 6 reg. 5

Unità n. 5715
"Conto Cassa 1910"
Data topica
1486
Estremi cronologici 1910 gennaio 3 - 1911 febbraio 28
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 53-60, mm 485x338, legatura in tela

Classificazione 3.26.3.1

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 6 reg. 6

Unità n. 5716
"Mastro Conti Cassa Opere Pie dal 1914 al " 1917
Data topica
1488
Estremi cronologici 1914 gennaio 1 - 1917 dicembre 31
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-104, num. orig. 1-101, mm 455x348, legatura in tela

Classificazione 3.26.4.1

Segnatura definitiva
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P. 7

- Class. 6 reg. 7

Unità n. 5717
"Conto Cassa dell'esercizio 1916"
Data topica
1487
Estremi cronologici 1916 gennaio 3 - 1917 gennaio 20
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-65, bianche 61-65, num. orig. a facciata 1-60, mm 418x312, legatura in tela

Classificazione 3.26.3.1

Segnatura definitiva
P. 7

- Class. 6 reg. 8
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Serie
Classificazione 1.3.14.7

Denominazione

Cassa
Storia archivistica
ELIMINARE
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Serie
Classificazione 1.3.14.8

Denominazione

Mastro conto cassa
Storia archivistica
ELIMINARE
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Serie
Classificazione 1.3.14.9

Denominazione

Registri di Cassa Generale
Estremi cronologici 1875/01/01 - 1877/12/31

Storia archivistica
ELIMINARE La serie è costituita da due registri di entrate e uscite della Cassa generale del Monte dei Pegni,
riguardanti gli anni dal 1875 al 1880. I registri sono suddivisi in colonne e rilevano:
- Data
- (provenienza)
- Numero Progressivo
- Numero del Confesso o del Mandato
- Somma
Le entrate sono costituite da anticipi di stipendio al tesoriere, salari agli impiegati e salariati, pagamenti ai pensionati
"descritti in ruolo", pagamenti di affitti a terzi e pagamenti a enti vari per salari e altro (Ospedale Maggiore,
Misericordia Maggiore, ecc.).
Le uscite sono pagamenti di affitti da parte di terzi, riscossioni di cedole e interessi.
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Fondo
Classificazione 1.3.15

Denominazione

Monte di San Vigilio
Storia archivistica
Sono conservati alcuni inventari, registri di cassa e libri mastri per gli anni tra il 1769 e il 1835.
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Serie
Classificazione 1.3.15.1

Denominazione

Inventari
Estremi cronologici 1818

Storia archivistica
La serie è composta da un unico inventario di due appezzamenti boschivi di proprietà della Misericordia detta del
Monte di San Vigilio affittati nel 1818.
L'inventario è sotto forma di registro suddiviso in colonne, in cui vengono rilevati:
- Numero progressivo
- Riferimento: alle Piante o mappe d'ufficio, agli atti di consegna
- Denominazione risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Qualità risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Perticato risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Conterminazione risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Comuni di rispettiva ubicazione
- Catasti comunali nei quali si trovano censiti prima dello stralcio
- Censimento: in cifra originaria, in scutato
- Epoca dell'attivazione dello stralcio nelle diverse Comuni
- Titolo delle affittanze
- Osservazioni
Nelle "Osservazioni" vengono spiegati i dati inseriti nelle precedenti colonne.

Unità n. 5718
Inventario dei fondi di ragione della Misericordia di San Vigilio
Estremi cronologici 1818

Contenuto
Registro contenente due inventari di beni della Misericordia di San Vigilio:
1) "Inventario di un pezzo di Bosco (...) di raggione della Misericordia detta [di San Vigilio?] (...) signor Giovanni
Maria Lupini";
2) "Inventario (...) di Bosco situato (...) di raggione del Pio Luogo della Misericordia detta di San Vigilio (...) signor
Giovanni Battista Ghisalberti".

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 4 pp. non numerate, mm 569x399, legatura cartoncino

Note complessive
Riferimenti all'esibito n. 5325 (o 5925) del 1818.
La parte superiore del registro è gravemente danneggiata dall'umidità (grossi buchi).
Classificazione 3.28.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / reg.1
Cartaceo scheda 121
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Serie
Classificazione 1.3.15.2

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1769/01/02 - 1835/12/19

Storia archivistica
La serie è composta da otto registri di cassa della Misericordia detta del Monte di San Vigilio dal 1769 al 1835, che
presentano caratteristiche differenti in quanto prodotti per finalità diverse. Si è quindi deciso di suddividerli in tre
gruppi distinti.
1) La serie denominata Mastro e giornale è composta da due registri, un mastro e un giornale appunto, compilati per
volontà dei Direttori della Misericordia e basandosi sulla documentazione esistente relativa alle proprietà della suddetta
Misericordia del Sale, secondo quanto si legge nella relazione del ragioniere Giovanni Andrea Rossi datata 5 settembre
1769 contenuta nel giornale. Da questa relazione si desume anche che il suddetto ragioniere, nominato Cancelliere della
Misericordia in data 21 maggio 1769, ha eseguito un riordino di tutta la documentazione dalla Misericordia antecedente
al 1769. Tale documentazione non è però conservata in questo fondo.
Il giornale delle entrate e uscite della Misericordia (1769-1808) si apre con la suddetta relazione di Andrea Rossi;
seguono: lo "Stato generale" degli stabili pervenuti alla Misericordia di San Vigilio attraverso l'Eredità di Galeazzo
della Maldura e altri; il prospetto generale dei livelli e degli affitti che la Misericordia deve percepire annualmente; il
giornale delle entrate e uscite relative a terreni e case a partire dal 2 gennaio 1770.
Il mastro delle entrate e delle uscite, riguardante gli affitti di terreni e case di proprietà della Misericordia (1769-1821),
è suddiviso in paragrafi relativi alle casse dei diversi tesorieri, alle entrate e uscite per i diversi affittuari, alle entrate
generali e alle spese diverse; è intervallato da lettere, relazioni, contratti; è preceduto da una rubrica alfabetica e da una
annotazione del Ragioniere Giovanni Andrea Rossi del 5 settembre 1769: "Il libro mastro di qualunque scrittura non
dovendo essere, che un raccoglitore delle partite sparse sotto diverse date del relativo giornale, ho io infrascritto perciò
nel presente Mastro della Veneranda Misericordia del Sale in San Vigilio accennati soltanto li titoli del debito, e del
credito rispettivo, giacché nel giornale A resta distintamente descritta e circostanziata ogni partita".
2) La serie Cassa generale è composta anch'essa da due registri delle entrate di cassa della Misericordia di San Vigilio e
dei Pagamenti effettuati dalla cassa per spese relative all'amministrazione dell'ente e alla beneficenza. Le entrate sono
riscossioni di affitti, livelli, interessi di capitali e proventi vari. Le uscite sono pagamenti di onorari, salari, prestazioni
d'opera, spese di gestione dell'istituto, pagamenti di tasse, elargizione di beneficenza.
Il primo registro (1809-1821) è suddiviso in due sezioni, una per gli introiti e l'altra per i pagamenti. Delle entrate
vengono rilevate: Data (anno, giorno, mese); Provenienza; Numero del Confesso; Riporto: Registro, Foglio; Fitti de'
terreni e case; Livelli; Interessi dei capitali e somma capitali; Totale degli introiti. Delle uscite: Data (anno, giorno,
mese); Provenienza; Numero: de' Mandati, di Cassa; Riporto: Registro, Foglio; Onorari; Spese d'amministrazione:
Salari campagna, Spese d'ufficio, Imposte (Regie, Comunali), Spese ordinarie e straordinari, Sovvenzioni rimborsabili;
Spese d'Istituto: Elemosine libere, Adattamenti e riparazioni; Totale dei pagamenti: Mensili, dell'Anno.
Il secondo registro (1822-1835) è leggermente diverso, in quanto è suddiviso in tre sezioni (Introiti, Pagamenti
dell'Amministrazione, Pagamenti del Direttorio). E' strutturato a colonne come il primo, ma rileva dei dati leggermente
diversi. Nelle entrate si hanno: Data; (oggetto della transazione); Registro: Marca, Foglio: Numero del Confesso:
Parziale, Generale; Fondo di cassa; Affitti; Livelli; Interessi; Proventi; Somme capitali; Totale: Mensile, Annuale. Nelle
uscite: Data; (oggetto della transazione), Registro: Marca, Foglio; Numero del Mandato: Ragioneria, Cassa; Deficit di
cassa, Onorari, Salari, Imposte, Legati, Spese diverse, Riparazioni, Somme capitali, Totale: Mensile, Annuale.
3) La serie Cassa particolare è composta da quattro registri delle entrate e delle uscite della Misericordia di San Vigilio
dal 1809 a fine marzo del 1827 (data di passaggio della gestione degli enti assistenziali dalla Congregazione di Carità ai
Luoghi Pii Elemosinieri). Questi registri si differenziano dai precedenti in quanto si ha una rilevazione molto più
sintetica dei movimenti di cassa della Misericordia: Data degli introiti o de' pagamenti; (oggetto della transazione),
Riporto: Indicazione de' registri, Foglio; Numero progressivo: della Cassa Generale, dello Stabilimento; Lire italiane.
Le entrate sono costituite da riscossioni di affitti e livelli; le uscite da pagamenti di onorari e salari ai dipendenti,
pagamenti di prestazioni d'opera e forniture varie. Numerose sono le entrate e le uscite "per fondo di cassa".
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Serie
Classificazione 1.3.15.2.1

Denominazione

Mastro e giornale

Unità n. 5719
Mastro A della Veneranda Misericordia de' Poveri del Sale del Monte San Vigilio Vicinia
Santa Grata inter vites Bergamo 1769
Estremi cronologici 1769 gennaio 2 - 1821 dicembre 31

Contenuto
Mastro delle entrate e delle uscite relative ai terreni e case di proprietà della Misericordia di San Vigilio dati in
affitto.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 85 cc. numerate e compilate, 4 pp. non numerate, mm 452x305, legatura
pergamena

Note complessive
La rubrica è composta da 44 pp. non numerate.
Classificazione 3.28.2.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.1 / reg.1

Unità n. 5720
Giornale A della Veneranda Misericordia de Poveri del Sale del Monte San Vigilio Vicinia di
Grata inter Vites
Estremi cronologici 1769 settembre 5 - 1808 settembre 14

Contenuto
Giornale delle entrate e delle uscite relative ai terreni e case di proprietà della Misericordia di San Vigilio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 165 pp. di cui 63 compilate e 61 numerate, mm 452x305, legatura
pergamena

Note complessive
Dopo il titolo si legge "dimostrativo nei primi fogli il suo esse (?) secondo il stato sin tutto l'anno 1768".
Classificazione 3.28.2.1

Segnatura definitiva
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P. 1 - Class. 2.1 / reg.2

2855

Serie
Classificazione 1.3.15.2.2

Denominazione

Cassa generale

Unità n. 5721
Cassa della Misericordia di San Vigilio 1809
Estremi cronologici 1809 gennaio 4 - 1821 dicembre 28

Contenuto
Registro delle entrate della cassa della Misericordia di San Vigilio e dei pagamenti effettuati dalla Cassa per spese
relative all'Amministrazione e all'Istituto.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 42 pp. non numerate di cui 25 compilate, mm 554x395, legatura pelle

Classificazione 3.28.2.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.2 / reg.1

Unità n. 5722
Scontro di cassa della Misericordia di San Vigilio dal 1° gennaio 1822 al 31 dicembre 1835
Estremi cronologici 1822 gennaio 1 - 1835 dicembre 19

Contenuto
Registro delle entrate di cassa della Misericordia di San Vigilio, dei Pagamenti d'Amministrazione e dei Pagamenti
per il Direttorio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 58 pp. non numerate di cui 50 compilate, mm 550x407, legatura pelle

Classificazione 3.28.2.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.2 / reg.2
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Serie
Classificazione 1.3.15.2.3

Denominazione

Cassa particolare

Unità n. 5723
Cassa Misericordia di San Vigilio
Estremi cronologici 1809 gennaio 4 - 1817 dicembre 31

Contenuto
Registro di Cassa della Misericordia di San Vigilio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 22 pp. non numerate, mm 457x320, legatura cartone

Note complessive
Sull'etichetta della costa: "Cassa della Misericordia di San Vigilio 1809".
Classificazione 3.28.2.3

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.3 / reg.1

Unità n. 5724
Cassa Misericordia di San Vigilio pel 1818
Estremi cronologici 1818 gennaio 2 - 1818 dicembre 31

Contenuto
Registro di Cassa della Misericordia di San Vigilio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate di cui 6 compilate, mm 445x320, legatura cartone

Note complessive
Sull'etichetta della costa: "Cassa della Misericordia di San Vigilio 1818".
Classificazione 3.28.2.3

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.3 / reg.2

Unità n. 5725
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Cassa Misericordia di San Vigilio per l'anno 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825
Estremi cronologici 1819 gennaio 2 - 1825 dicembre 6

Contenuto
Registro di Cassa della Misericordia di San Vigilio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 30 pp. non numerate di cui 28 compilate, mm 440x324, legatura cartone

Note complessive
Sull'etichetta della costa: "Cassa della Misericordia di San Vigilio 1819 al 1825".
Classificazione 3.28.2.3

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.3 / reg.3

Unità n. 5726
Cassa Misericordia di San Vigilio 1826-1827
Estremi cronologici 1826 gennaio 1 - 1827 marzo 20

Contenuto
Registro di Cassa della Misericordia di San Vigilio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 38 pp. non numerate di cui 6 compilate, mm 472x321, legatura cartone

Note complessive
Sull'etichetta della costa: "Cassa della Misericordia di San Vigilio 1826 e 1827".
Classificazione 3.28.2.3

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.3 / reg.4
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Serie
Classificazione 1.3.15.3

Denominazione

Stati attivo e passivo
Estremi cronologici 1808/12/31 - 1820/12/31

Storia archivistica
La serie è costituita da due registri rilevanti lo stato attivo e passivo del patrimonio della Misericordia detta del Monte
di San Vigilio rispettivamente al 31 dicembre 1808 e al 31 dicembre 1820.
Sono registri costituiti da più fogli prestampati, piegati a metà e rilegati solo dopo essere stati compilati. Il primo foglio
è sempre un prospetto riassuntivo che riporta a sinistra le Attività:
A. Beni stabili,
B. Capitali a mutuo,
C. Crediti ed attività in sospeso,
D. Mobili,
E. Censi,
F. Livelli e decime,
G. Legati, assegni e prestazioni
H. Crediti diversi certi nel titolo incerti nella quantità
e a destra le Passività:
I. Capitali passivi a mutuo,
L.
Capitali debiti senza interesse,
M. Censi passivi,
N.
Livelli e decime passive,
O.
Legati perpetui, assegni e prestazioni,
P.
Legati temporanei, prestazioni e vitalizi
Q. Fitti passivi.
Seguono i fogli relativi alle singole attività e passività registrate: ognuno di questi fogli è identificato dalla lettera
dell'alfabeto corrispondente.
Nel prospetto riassuntivo del registro del 1820 si hanno delle colonne di confronto con i dati del 1808 (Risultati e
Variazioni).

Unità n. 5727
Stato attivo e passivo della Misericordia di San Vigilio
Estremi cronologici 1808

Contenuto
Stato attivo e passivo della Misericordia detta del Monte di San Vigilio, registrante solo i Beni stabili, i Capitali
attivi a mutuo e i Livelli e decime attive.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate, mm 480x330, legatura cartoncino

Note complessive
La datazione è attribuita dal confronto con il registro successivo.
Sulla costa si legge "Stato attivo e passivo della Misericordia di S. Vigilio 1820".
Presenta numerose annotazioni.
Classificazione 3.28.3
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Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 3 / reg.1

Unità n. 5728
Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1820 dello stabilimento di beneficenza denominato
Misericordia di San Vigilio
Estremi cronologici 1820 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo della Misericordia detta del Monte di San Vigilio, registrante solo i Beni stabili, i Capitali
attivi a mutuo, i Censi attivi e i Livelli e decime attive.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 20 pp. non numerate, mm 468x330, legatura cartoncino

Note complessive
Sulla costa si legge "Stato attivo e passivo della Misericordia di S. Vigilio 1820".
Nel registro vengono riportati i dati dello stato attivo e passivo precedente (1808).
Sulla copertina si intravede una numerazione illeggibile in alto a destra.
Classificazione 3.28.3

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 3 / reg.2
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Fondo
Classificazione 1.3.16

Denominazione

Opera Pia Engel
Storia archivistica
Fondata da Carolina Engel con donazione di L. 20.000 fatta in data 4 ottobre 1981 allo scopo di sussidiare famiglie
povere dei detenuti della provincia di Bergamo.
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Serie
Classificazione 1.3.16.1

Denominazione

I. Aggravi pubblici
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Serie
Classificazione 1.3.16.2

Denominazione

II. Bilanci e conti
Storia archivistica
La serie è composta da n. 2 buste contenenti Conti consuntivi e bilanci di previsione appartenenti all'Opera Pia Emilio
Engel, per gli anni dal 1892 al 1963 (mancano gli anni 1910-1920, 1931-1934, 1939-1941, 1943).
In molti casi, ai volumi dei conti finanziari - economici sono stati trovati uniti dei fascicoli contenenti prevalentemente
mandati, reversali, situazioni di cassa, mastrini.
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni dal 1891 al 1909, si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati denominati "conto
finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale, a volte uniti a
quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per
Opera Pia Emilio Engel" ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario,
verbali di deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei
Redditi di Ricchezza Mobile) ed eventuale documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
Bisogna segnalare che alcuni registri erano conservati piegati all'interno dei faldoni.
Questa conservazione li ha deformati irrimediabilmente.
Gli anni 1945, 1948, 1953-1957 e 1960, sono costituiti da fascicoli mancanti dei conti consuntivi e contenenti i soli
verbali di chiusura.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.
Questa documentazione è stata separata e sono state create delle apposite sottoserie nella sezione di titolario relativa al
carteggio.
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Classificazione 1.3.16.2.1

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Estremi cronologici 07/03/1901 - 26/05/1903

Storia archivistica
Documentazione riguardante i bilanci di previsione.
I bilanci di previsione relativi agli esercizi 1893-1899 sono contenuti in ...

Unità n. 5729
"Bilanci preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici 1894 - 1904

Contenuto
Il fascicolo è ulteriormente articolato in:
- "preventivi" (relativi agli esercizi 1893-1899)
- "consuntivi (relativi agli esercizi 1894, 1896-1901, 1904)
- "reversali" (relative al 1893)
- "mandati" (relativi al 1894)
La camicia cartacea riporta sotto al titolo un elenco delle pratiche riportante anno e numero di protocollo.

Note complessive
Estremi cronologici. 1894 - 1900; 1904

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 1

Unità n. 5730
Conto consuntivo 1901
Estremi cronologici 1901 - 1904 giugno 6

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1901.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 2

Unità n. 5731
"Preventivo 1903"
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Estremi cronologici 1901 marzo 7 - 1903 maggio 26

Contenuto
Conto di cassa e approvazione della Prefettura del conto consuntivo relativi all'esercizio del 1900.
Richiesta della Prefettura del bilancio preventivo del 1902.
Copia della lettera di trasmissione alla Prefettura dei documenti riguardanti il conto consuntivo del 1900 e del
bilancio preventivo del 1902.
Sollecito della Prefettura per l'invio del bilancio preventivo del 1903.
Registro del bilancio preventivo del 1903.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 4

Unità n. 5732
Conto consuntivo 1902
Estremi cronologici 1902 - 1904 maggio 31

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1902.

Note complessive
Estremi cronologici: 1902; 1903 maggio 7 - 1903 agosto 12; 1904 maggio 20 - 1904 maggio 31

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 3

Unità n. 5733
Conto consuntivo 1903
Estremi cronologici 1903 - 1906 maggio 16

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1903.

Note complessive
Estremi cronologici: 1903; 1906 aprile 12 - 1906 maggio 16

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 5

Unità n. 5734
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Conto consuntivo 1904
Estremi cronologici 1904 - 1906 luglio 12

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1904.

Note complessive
Estremi cronologici: 1904; 1905 giugno 3; 1906 maggio 31 - 1906 luglio 12

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 6

Unità n. 5735
Conto consuntivo 1905
Estremi cronologici 1905 - 1907 novembre 18

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1905.

Note complessive
Estremi cronologici: 1905; 1906 novembre 12; 1907 novembre 6

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 7

Unità n. 5736
Conto consuntivo 1906
Estremi cronologici 1906 - 1908 agosto 12

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1906.

Note complessive
Estremi cronologici: 1906; 1907 dicembre 31; 1908 luglio 30; 1908 agosto 12

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2.1 / fasc. 8

Unità n. 5737
Conto consuntivo 1907
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Estremi cronologici 1907 - 1909 maggio 14

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1907.
Presente anche un avviso a stampa della Congregazione di carità riguardante l'affissione pubblica del contro
consuntivo dell'Opera Pia Engel.

Note complessive
Estremi cronologici: 1907; 1908 dicembre 12; 1909 marzo 16; 1909 maggio 3; 1909 maggio 14

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 9

Unità n. 5738
Conto consuntivo 1908
Estremi cronologici 1908 - 1910 giugno 7

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1908.

Note complessive
Estremi cronologici: 1908; 1909 dicembre 12; 1910 maggio 28; 1910 giugno 7

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 10

Unità n. 5739
Conto consuntivo 1909
Estremi cronologici 1909 - 1911 luglio 11

Contenuto
Conto consuntivo relativo all'esercizio 1909.

Note complessive
Estremi cronologici: 1909; 1911 giugno 14; 1911 luglio 11

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 11

Unità n. 5740
Conto consuntivo 1924
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Estremi cronologici 1924
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 12

Unità n. 5741
"Opera pia Engel 1937"
Estremi cronologici 1937

Contenuto
Contiene anche 3 copie del verbale di verifica di cassa eseguita il 30 giugno 1937 dall'Ipab del Comune di Bergamo
presso il Cassiere economale

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 13

Unità n. 5742
Conto consuntivo 1943
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 14

Unità n. 5743
Conto consuntivo 1944
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 15
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Unità n. 5744
Conto consuntivo 1945
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 16

Unità n. 5745
Conto consuntivo 1946
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 17

Unità n. 5746
Conto consuntivo 1947
Estremi cronologici 1947
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 2.1 / fasc. 18

Unità n. 5747
Conto consuntivo 1948
Estremi cronologici 1948
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 19
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Unità n. 5748
Conto consuntivo 1949
Estremi cronologici 1949
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 20

Unità n. 5749
"Emilio Engel 1954"
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Registro

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 21

Unità n. 5750
"Emilio Engel 1955"
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Registro

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 22

Unità n. 5751
"Emilio Engel 1956"
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Registro

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 23
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Unità n. 5752
"Emilio Engel 1957"
Estremi cronologici 1957
Descrizione estrinseca Registro

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 24

Unità n. 5753
Conto consuntivo 1958
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 25

Unità n. 5754
Conto consuntivo 1959
Estremi cronologici 1959
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 26

Unità n. 5755
Conto consuntivo 1960
Estremi cronologici 1960
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 27
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Unità n. 5756
Conto consuntivo 1961
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.1 / fasc. 28
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Classificazione 1.3.16.2.2

Denominazione

Conti consuntivi
Estremi cronologici 01/01/1894 - 11/07/1911

Storia archivistica
Documenti riguardanti i conti consuntivi degli esercizi 1894 e 1896 -1909.
I fascicoli dei conti consuntivi raccolgono:
- i mandati di pagamento dell'anno relativo all'esercizio finanziario in esame
- il conto di cassa riportante entrate e uscite. Per ciò che riguarda le entrate sono riportati: data, versante, titolo del
versamento, somma relativa, totale. per ciò che riguarda le uscite sono riportati: data, percipiente, titolo del pagamento,
somma relativa, totale
- approvazione del conto consuntivo della Prefettura, che riporta: conto finanziario (riscossioni e pagamenti, fondo di
cassa, residuo attivo, residuo passivo, totale) e conto patrimoniale (attività, passività, totale). L'approvazione è redatta
sulla base dell'esame del conto finanziario, redatto a cura del tesoriere, e dell'esame dell'approvazione del conto annuale
Ogni fascicoli riguarda il conto consuntivo di un anno, salvo il fascicolo ... che raggruppa gli esercizi degli anni 1894,
1896-1901, 1904.

Unità n. 5757
Bilancio di previsione 1892
Data topica
1660
Estremi cronologici 1891
Descrizione estrinseca Volume, cc. 8, mm 545x370

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta : "Aff. Ge. n. 2947/314, 1891".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 1

Unità n. 5758
Conto finanziario - economico 1892
Data topica
1661
Estremi cronologici 1892-1893

Contenuto
Contiene anche: mandato n. 167 dell'anno 1892, appartenente alla Congregazione di Carità.
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Descrizione estrinseca Volume, cc. 12, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 2

Unità n. 5759
Conto finanziario - economico 1893
Data topica
1662
Estremi cronologici 1893-1894
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 3

Unità n. 5760
Bilancio di previsione 1894
Data topica
1663
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Volume, cc. 6, mm 545x370

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 22, Opera Pia Engel".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 4

Unità n. 5761
Conto finanziario - economico 1894
Data topica
1664
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Estremi cronologici 1894-1895
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 5

Unità n. 5762
Bilancio di previsione 1895
Data topica
1665
Estremi cronologici 1894
Descrizione estrinseca Volume, cc. 6, mm 545x370

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "4061, Ragioneria".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 6

Unità n. 5763
Conto finanziario - economico 1895
Data topica
1666
Estremi cronologici 1895-1896
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 7

Unità n. 5764
Bilancio di previsione 1896
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Data topica
1667
Estremi cronologici 1895
Descrizione estrinseca Volume, cc. 6, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 8

Unità n. 5765
Conto finanziaio - economico 1896
Data topica
1668
Estremi cronologici 1896-1897
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 9

Unità n. 5766
Bilancio di previsione 1897
Data topica
1669
Estremi cronologici 1896
Descrizione estrinseca Volume, cc. 6, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 10

Unità n. 5767
Bilancio di previsione 1898
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Data topica
1671
Estremi cronologici 1897
Descrizione estrinseca Volume, cc. 6, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 11

Unità n. 5768
Conto finanziario - economico 1897
Data topica
1670
Estremi cronologici 1897-1898
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 12

Unità n. 5769
Bilancio di previsione 1899
Data topica
1672
Estremi cronologici 1898
Descrizione estrinseca Volume, cc. 6, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 13

Unità n. 5770
Conto finanziario - economico 1899
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Data topica
1673
Estremi cronologici 1898-1899
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 14

Unità n. 5771
Conto finanziario - economico 1900
Data topica
1674
Estremi cronologici 1899-1900
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Note complessive
Il volume è gravemente danneggiato dall'umidità e non è consultabile.
Il volume necessita di restauro.
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 15

Unità n. 5772
Conto finanziario - economico 1901
Data topica
1675
Estremi cronologici 1900-1901
Descrizione estrinseca Volume, cc. 10, mm 545x370

Note complessive
Il volume è gravemente danneggiato dall'umidità e non è consultabile.
Il volume necessita di restauro.
Classificazione 3.30.5.1
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Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 16

Unità n. 5773
Conto finanziario - economico 1902
Data topica
1676
Estremi cronologici 1901-1902
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 17

Unità n. 5774
Conto finanziario - economico 1903
Data topica
1677
Estremi cronologici 1903-1904
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 18

Unità n. 5775
Conto finanziario - economico 1904
Data topica
1678
Estremi cronologici 1904-1905
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1
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Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 19

Unità n. 5776
Conto finanziario - economico 1905
Data topica
1679
Estremi cronologici 1905-1906

Contenuto
Il conto finanziario ed il conto economico, sono presenti in duplice copia.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 28, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 20

Unità n. 5777
Conto finanziario - economico 1906
Data topica
1680
Estremi cronologici 1906-1907
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 21

Unità n. 5778
Conto finanziario - economico 1907
Data topica
1681
Estremi cronologici 1907-1908
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370
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Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 22

Unità n. 5779
Conto finanziario - economico 1908
Data topica
1682
Estremi cronologici 1908-1909
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 23

Unità n. 5780
Conto finanziario - economico 1909
Data topica
1683
Estremi cronologici 1909-1910
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 2.2 / fasc. 24

Unità n. 5781
Bilancio di previsione 1921
Data topica
1684
Estremi cronologici 1920
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 405x270
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Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 25

Unità n. 5782
Conto finanziario - economico 1922
Data topica
1685
Estremi cronologici 1922-1923
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 342x245

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 26

Unità n. 5783
Conto finanziario - economico 1923
Data topica
1686
Estremi cronologici 1923-1924
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 345x243

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 27

Unità n. 5784
Conto finanziario - economico 1924
Data topica
1688
Estremi cronologici 1924-1925
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x242
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Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 29

Unità n. 5785
Conto finanziario - economico 1924
Data topica
1687
Estremi cronologici 1924-1925
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16, num. orig. a pagina, mm 344x244

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 28

Unità n. 5786
Conto finanziario - economico 1925
Data topica
1689
Estremi cronologici 1925-1926
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 342x240

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 30

Unità n. 5787
Conto finanziario - economico 1926
Data topica
1690
Estremi cronologici 1926-1927
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x242

2883

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 31

Unità n. 5788
Conto finanziario - economico 1927
Data topica
1691
Estremi cronologici 1927-1928
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x242

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 32

Unità n. 5789
Conto finanziario - economico 1928
Data topica
1692
Estremi cronologici 1928-1929
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 342x242

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 33

Unità n. 5790
Conto finanziario - economico 1929
Data topica
1693
Estremi cronologici 1929-1930
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x243
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Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 34

Unità n. 5791
Conto finanziario - economico 1930
Data topica
1694
Estremi cronologici 1930-1931
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 342x244

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 35

Unità n. 5792
Conto finanziario - economico 1935
Data topica
1695
Estremi cronologici 1935-1936

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+4, mm 340x245

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 36

Unità n. 5793
Bilancio di previsione 1936 - 1938
Data topica
1696

2885

Estremi cronologici 1935-1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 375x265

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 37

Unità n. 5794
Conto finanziario - economico 1936
Data topica
1697
Estremi cronologici 1936-1937

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-16+2, num. orig. a pagina, mm 342x242

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 38

Unità n. 5795
Conto finanziario - economico 1937
Data topica
1698
Estremi cronologici 1937-1938

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, mm 341x246

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 39

2886

Unità n. 5796
Conto finanziario - economico 1938
Data topica
1699
Estremi cronologici 1938-1939

Contenuto
Contiene anche: 2 certificati del Comune di Bergamo, relativi al deposito ed alla pubblicazione del conto consuntivo;
verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+4, mm 343x245

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 40

Unità n. 5797
Conto finanziario - economico 1942
Data topica
1700
Estremi cronologici 1942-1943

Contenuto
Contiene anche: copia di consuntivo 1941; comunicazioni dell'Eca all'Ufficio Imposte Dirette di Bergamo relativa
alla denuncia di Ricchezza Mobile dell'Opera Pia Engel per l'anno 1943; assegni per l'anno 1941 al personale
dell'Opera Pia Engel

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+7, mm 344x248

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 41

Unità n. 5798
Conto finanziario - economico 1944
Data topica
1701
Estremi cronologici 1945

2887

Contenuto
Verbale di deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Note complessive
Sulla camicia si trova la scritta: "Categoria Affari Generali, Classe III, Fascicolo 2".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 42

Unità n. 5799
Conto finanziario - economico 1945
Data topica
1702
Estremi cronologici 1945-1946

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, mm 344x242

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 43

Unità n. 5800
Conto finanziario - economico 1946
Data topica
1703
Estremi cronologici 1946-1947
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 340x245

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 44

2888

Unità n. 5801
Conto finanziario - economico 1947
Data topica
1704
Estremi cronologici 1948

Contenuto
Verbale di chiusura, verbale di deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 45

Unità n. 5802
Conto finanziario - economico 1948
Data topica
1705
Estremi cronologici 1948-1949

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura, in duplice copia; verbale di deliberazione per l'approvazione del conto
consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-8+6, num. orig. a pagina, mm 341x244

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 46

Unità n. 5803
Conto finanziario - economico 1949
Data topica
1706
Estremi cronologici 1949-1950

2889

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; verbale di deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo; avviso di
pubblicazione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+7, num. orig. a pagina, mm 336x242

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 47

Unità n. 5804
Conto finanziario - economico 1950
Data topica
1707
Estremi cronologici 1950-1951

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura; verbale di deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+10, num. orig. a pagina, mm 346x244

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 48

Unità n. 5805
Conto finanziario - economico 1951
Data topica
1708
Estremi cronologici 1951-1952

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, mm 347x245

Note complessive
2890

Sulla coperta si trova il timbro dell'Eca: "Arrivo 13 giugno 1952, Protocollo n. 989, Cat. Affari Generali, Clas. III,
Fasc. "".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 49

Unità n. 5806
Conto finanziario - economico 1952
Data topica
1709
Estremi cronologici 1953

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 50

Unità n. 5807
Conto finanziario - economico 1953
Data topica
1710
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 51

Unità n. 5808
2891

Conto finanziario - economico 1954
Data topica
1711
Estremi cronologici 1955

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 52

Unità n. 5809
Conto finanziario - economico 1955
Data topica
1712
Estremi cronologici 1956

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 53

Unità n. 5810
Conto finanziario - economico 1956
Data topica
1713
Estremi cronologici 1957

Contenuto
Verbale di chiusura.

2892

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 54

Unità n. 5811
Conto finanziario - economico 1957
Data topica
1714
Estremi cronologici 1957-1958

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura, in duplice copia; avviso di pubblicazione; verbale di deliberazione per
l'approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+19, num. orig. a pagina, mm 346x243

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 1224".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 55

Unità n. 5812
Conto finanziario - economico 1958
Data topica
1715
Estremi cronologici 1958-1959

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1-12+8, num. orig. a pagina, mm 342x242

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 56

2893

Unità n. 5813
Conto finanziario - economico 1959
Data topica
1716
Estremi cronologici 1960

Contenuto
Verbale di chiusura, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 57

Unità n. 5814
Bilancio di previsione 1960 - 1962
Data topica
1717
Estremi cronologici 1959-1960

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio 1960-1962.

Descrizione estrinseca Registro, cc.1-8+2, num. orig. a pagina, mm 344x243

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 58

Unità n. 5815
Conto finanziario - economico 1960
Data topica
1718
Estremi cronologici 1960-1961

2894

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+8, mm 342x242

Note complessive
Sulla coperta si trovano il timbro: "Copia Ufficio Ragioneria"; e la scritta: "2338".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 59

Unità n. 5816
Conto finanziario - economico 1961
Data topica
1719
Estremi cronologici 1961-1962

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura, in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+16, mm 345x246

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 2677".
Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 60

Unità n. 5817
Conto finanziario - economico 1962
Data topica
1720
Estremi cronologici 1962-1963

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+8, mm 345x242

2895

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 61

Unità n. 5818
Bilancio di previsione 1963 - 1965
Data topica
1721
Estremi cronologici 1962-1963
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 342x243

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 62

Unità n. 5819
Conto finanziario - economico 1963
Data topica
1722
Estremi cronologici 1963-1964

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+8, mm 346x246

Classificazione 3.30.5.1

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 2.2 / fasc. 63

2896

Classificazione 1.3.16.2.3

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Estremi cronologici 01/01/1924 - 31/12/1961

2897

Serie
Classificazione 1.3.16.3

Denominazione

III. Disposizioni di massima

2898

Classificazione 1.3.16.3.1

Denominazione

Disposizioni generali

Unità n. 5820
Nomina di un consigliere
Estremi cronologici 1903 dicembre 18

Contenuto
Comunicazione al Municipio di Treviglio riguardante la nomina di un nuovo consigliere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 3.1 / fasc. 1

Unità n. 5821
Approvazione compenso impiegati
Estremi cronologici 1904 febbraio 27

Contenuto
Approvazione della Prefettura di una deliberazione rigurardante il compenso degli impiegati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 3.1 / fasc. 2

2899

Serie
Classificazione 1.3.16.4

Denominazione

IV. Capitali attivi e passivi

2900

Serie
Classificazione 1.3.16.5

Denominazione

V. Eredità e legati

2901

Serie
Classificazione 1.3.16.6

Denominazione

VI. Oggetti diversi
Estremi cronologici 20/05/1895 - 31/05/1910

Storia archivistica
La serie raccoglie documentazione riguardante problemi diversi che non trovano collocazione nelle altre voci del
titolario. Presenti anche taluni atti originariamente classificati in modo diverso e poi qui ricollocati.

Unità n. 5822
"Oggetti diversi"
Estremi cronologici 1895 maggio 20 - 1910 maggio 31

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura e alcuni enti assistenziali riguardante la situazione di alcuni assistiti.
Decreto di nomina del cassiere.
Approvazioni dei consuntivi del 1897 e del 1899.
Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per il 1900.
Prospetto in due copie dei sussidi accordati a carico di Emilio Engel sul bilancio 1904.
Corrispondenza con la Prefettura e relative circolari a stampa contenenti disposizioni sulla cassa di previdenza degli
impiegati delle opere pie e sul censimento dei salariati.
Estratti di alcuni verbali delle sedute dell'Opera pia Engel degli anni 1898-1900 e 1904-1905.
Corrispondenza riguardante questioni diverse.
Presente anche una copia a stampa dello statuto organico dell'Opera pia Engel del 1893 (consistenza: pp. 12).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 90

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 6 / fasc. 1

2902

Serie
Classificazione 1.3.16.7

Denominazione

VII. Operazioni periodiche

2903

Serie
Classificazione 1.3.16.8

Denominazione

VIII.Sussidi

2904

Classificazione 1.3.16.8.1

Denominazione

Contabilità sussidi
Estremi cronologici 01/12/1940 - 31/08/1945

Storia archivistica
Prospetti mensili riguardanti gli assistiti dall'Opera pia Engel che ricevono un sussidio.
I prospetti riportano: nominativo, importo percepito, città di provenienza. I documenti sono firmati dal responsabile
dell'Ufficio assistenza e dal delegato all'assistenza.

Unità n. 5823
"Opera Pia Dott. Emilio Engel" contabilità sussidi dal 1919 al 1928
Data topica
1477
Estremi cronologici 1919 - 1928

Contenuto
Contiene anche carteggio relativo a sussidi da concedere ai famigliari di detenuti.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-40+11, mm 312x221, legatura in tela

Classificazione 3.30.2.1

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 8.1 / fasc. 1

Unità n. 5824
"Elenco sussidi Opera pia Engel 1941"
Estremi cronologici 1940 dicembre - 1941 dicembre

Contenuto
Prospetti mensili dei sussidiati relativi al periodo dicembre 1940 - dicembre 1941.
Presenti anche proposte di emissione di pagamento su modulo prestampato riportanti: importo; nominativo del
beneficiario; capitolo di spesa e bilancio; motivazione; parere del presidente.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 8.1 / fasc. 2

2905

Unità n. 5825
"Elenco sussidi O.P. Engel 1942"
Estremi cronologici 1942 gennaio - 1942 dicembre

Contenuto
Prospetti mensili dei sussidiati relativi al periodo gennaio - dicembre 1942.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 8.1 / fasc. 3

Unità n. 5826
"Elenco sussidi O.P. Engel. Anno 1943"
Estremi cronologici 1943 gennaio - 1943 dicembre

Contenuto
Prospetti mensili dei sussidiati relativi al periodo gennaio - dicembre 1943.
Presente anche un atto di proposta di assegnazione straordinaria dei sussidi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 8.1 / fasc. 4

Unità n. 5827
"O.P. Engel. Rendiconti sussidi mensili 1944"
Estremi cronologici 1944 gennaio - 1944 dicembre 15

Contenuto
Prospetti mensili dei sussidiati relativi al periodo gennaio - aprile e novembre 1944.
Presente anche un atto di proposta di assegnazione straordinaria dei sussidi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 8.1 / fasc. 5

2906

Unità n. 5828
Rendiconti sussidi mensili 1944-1945
Estremi cronologici 1944 novembre - 1945 agosto

Contenuto
Prospetti mensili dei sussidiati relativi al periodo novembre - dicembre 1944 e gennaio - agosto 1945.
I prospetti riportano anche le firme degli assistiti che hanno riscosso le somme loro destinate o la ricevuta del vaglia.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 8.1 / fasc. 6

2907

Serie
Classificazione 1.3.16.9

Denominazione

IX. Verbali di seduta
Estremi cronologici 30/06/1893 - 22/04/1904

Storia archivistica
La serie raccoglie una parte dei verbali delle sedute.
I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia Engel riportano:
- data, ora e luogo della riunione
- i nominativi dei presenti e degli assenti
- ordine del giorno
- delibere
Le questioni all'ordine del giorno sono numerate progressivamente e le decisioni assunte riportano punto per punto i
medesimi numeri.
Il primo verbale reperito (30 giugno 1893) attesta la consegna degli atti di costituzione dell'Opera pia.
La maggior parte dei verbali è accompagnata da una lettera di trasmissione. Sono presenti anche: copie delle lettere di
convocazione, contenente l'ordine del giorno, firmata dal presidente; copie conformi delle lettere di trasmissione dei
verbali alla Prefettura; promemoria per la seduta successiva.
Alcuni estratti di verbale, relativi agli anni 1898-1900 e 1904-1905, si trovano nella serie "Oggetti diversi".
I verbali, relativamente agli anni 1893-1903, sono corredati da un elenco riportante anno e numero di protocollo
assegnato.
Il Consiglio di amministrazione era composto da un presidente, tre membri (di cui uno nominato dal Comune), un
segretario aggiunto (nominato dalla Congregazione di carità).
Il Consiglio decide perlopiù su approvazione del bilancio preventivo, stato di cassa, domande di sussidio, ratifica dei
sussidi e comunicazioni diverse.

Unità n. 5829
"Verbali di seduta"
Estremi cronologici 1893 giugno 30 - 1904 aprile 22

Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia Engel relative ai giorni:
- 30 giugno 1893
- 15 luglio 1893
- 15 settembre 1893
- 20 dicembre 1893
- 17 febbraio 1894
- 9 marzo 1894
- 12 luglio 1894
- 15 gennaio 1895
- 24 febbraio 1896
- 11 maggio 1896
- 14 agosto 1896
- 17 settembre 1896

2908

- 28 gennaio 1897
- 13 marzo 1897
- 22 aprile 1897
- 12 agosto 1897
- 29 dicembre 1897
- 16 marzo 1898
- 21 novembre 1898
- 24 aprile 1899
- 29 settembre 1899
- 4 ottobre 1900
- 23 dicembre 1901
- 3 marzo 1903
- 29 dicembre 1903
- 22 aprile 1904
Presenti anche tre camice cartacee, contenenti verbali che non sono stati reperiti, riportanti rispettivamente il numero
di protocollo 689 del 15 gennaio 1902, 692 del 9 gennaio 1904 e 718 del 9 aprile 1904.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 250

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 9 / fasc. 1

Unità n. 5830
"Registro delle Deliberazioni della Opera Pia dott. Emilio Engel"
Data topica
1475
Estremi cronologici 1905 gennaio 17 - 1923 dicembre 21
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-60, bianche 14-60, mm 474x330, legatura in tela

Classificazione 3.30.4

Segnatura definitiva
Class. 9 / reg.2

2909

Serie
Classificazione 1.3.16.10

Denominazione

X. Spese diverse
Estremi cronologici 10/07/1893 - 29/12/1899

Storia archivistica
Documentazione riguardante le spese dell'amministrazione dell'Opera pia Engel.

Unità n. 5831
"Spese diverse"
Estremi cronologici 1893 luglio 10 - 1899 dicembre 29

Contenuto
Fatture relative a spese di tipografia (per lettere intestate, moduli e cancelleria) e relative lettere di trasmissione.
Richiesta di rimborso spese di segreteria.
Denuncia delle rendite.
Presenti anche due camice cartacee senza documenti.
Il fascicolo è corredato da un elenco dei documenti contenuti riportante anno e numero protocollo.

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 10 / fasc. 1

2910

Serie
Classificazione 1.3.16.11

Denominazione

XI. Cassa
Estremi cronologici 21/07/1893 - 14/12/1914

Storia archivistica
Documenti diversi riguardanti il servizio di tesoreria e lo stato di cassa.

Unità n. 5832
Cassa
Estremi cronologici 1893 luglio 21 - 1914 dicembre 14

Contenuto
Documenti riguardanti il tesoriere dell'Opera pia Engel.
Richiesta della Prefettura dei suddetti atti. Allegati atto di nomina del tesoriere, atto di consegna del patrimonio
pecuniario, lettere di convocazione, delibere del Consiglio di amministrazione, comunicazioni diverse eccetera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 63

Note complessive
Estremi cronologici: 1893 luglio 21 - 1894 febbraio 12; 1914 dicembre 14

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 11 / fasc. 1

Unità n. 5833
"Cassa"
Estremi cronologici 1893 dicembre 20 - 1913 febbraio 23

Contenuto
Prospetti degli stati di cassa; conti di cassa riportanti entrate e uscite per gli anni 1896 e 1899; convocazioni alle
sedute straordinarie del Consiglio di amministrazione per l'approvazione dei conti consuntivi e relative copie dei
verbali.
Alcune camice cartacee sono vuote.
Il fascicolo è corredato da un elenco delle pratiche, relative agli anni 1893-1897, riportante anno e numero di
protocollo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 118

2911

Note complessive
Estremi cronologici: 1893 dicembre 20 - 1894 gennaio 24; 1897 febbraio 23 - 1897 febbraio 24; 1900 aprile 26;
1904 settembre 5 - 1913 febbraio 23

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 11 / fasc. 2

2912

Serie
Classificazione 1.3.16.12

Denominazione

XII. Inventari patrimoniali

2913

Classificazione 1.3.16.12.1

Denominazione

Disposizioni

Unità n. 5834
Impiego di rivanzo di capitale
Estremi cronologici 1905 gennaio 1

Contenuto
Delibera di utilizzo di capitali avanzati.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 1

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 12.1 / fasc. 1

2914

Serie
Classificazione 1.3.16.13

Denominazione

SERIE PARTICOLARI

2915

Serie
Classificazione 1.3.16.13.1

Denominazione

Protocolli e repertori

Unità n. 5835
"Repertorio degli atti tra vivi dell'Opera Pia dottor Emilio Engel"
Estremi cronologici 1894 gennaio 4 - 1938 gennaio 11
Descrizione estrinseca Registro, cc. 22, di cui 18 compilate, 290x190, legatura in cartoncino

Segnatura definitiva
Class. 13.1 / reg.1

Unità n. 5836
"Opera Pia Dott. Emilio Engel Protocollo dal 28 maggio 1903 al" 1940
Data topica
1476
Estremi cronologici 1903 maggio 28 - 1940
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-77, mm 547x405, legatura in tela

Classificazione 3.30.1

Segnatura definitiva
Class. 13.1 / reg.2

Unità n. 5837
"Registro numerico per l'Archivio della Congregazione di Carità di Bergamo. Quinternetto
Opera Pia Engel". Anni 1893-1920
Contenuto
Registro riportante per ogni numero di protocollo (progressivo per tutti gli anni da 1 a 1520) delle indicazioni
d'archivio materia, volume, fascicolo e lettera.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 36.

2916

Segnatura definitiva
Class. 13.1 / reg.3

2917

Fondo
Classificazione 1.3.17

Denominazione

Opera Pia Vittorio Emanuele II

2918

Classificazione 1.3.17.1

Denominazione

Atti fondazione e gestione

Unità n. 5838
Atti riguardanti l'erezione in ente moral dell' Opera Pia Epilettici Vittorio Emanuele II
Estremi cronologici 1876 febbraio 11 - 1950 dicembre 18

Contenuto
Contiene fra l'altro deliberazione 16 giugno 1878 della Congregazione di Carità relativa allo stanziamento di lire
50.000 a carico della Mia per l'attiviazione di un comparto per il ricovero e la cura degli epilettici presso la Pia Casa
di Ricovero degli inetti e incurabili di Bergamo in memoria di Vittorio Emanuele II. Contiene anche statuto del 1876,
norme dietetiche e tariffe dei prezzi delle manifatture della Pia Casa degli incurabili di Abbiategrasso. Successive
donazioni a favore del Luogo Pio Epilettici prospetto delle opere pie amministrate dalla Congregazione di Carita al
1886 relazione per la Prefettura di Bergamo sull'attività del Luogo Pio Epilettici (1899).
Reichiesta del 1903 di finanziamento alla Commissione centrale di beneficenza in Milano per la costruzione di due
padiglioni specifici presso la Casa di Ricovero. Deliberazione della Congregazione di Carità in data 4 aprile 1906 di
concentramento del Luogo Pio Epilettici con relativo patrimonio nella Casa di Ricovero e costruzione di appositi
padiglioni, in allegato stato patrimoniale dal 1878 al 1904, prospetto dei ricoverati dal 1902 al 1904 e elenco di
donazioni e legati dal 1878 al 1899. Proposta di erezione a ente morale con bozza di statuto del 1911. Progetto di
costruzione di una nuova Casa di ricovero alla Clementina con specifici padiglioni per gli epilettici, con planimetria
del 1912 per contributo a carico del Luogo Pio. Contiene promemoria della Congregazione del 2 ottobre 1934 del
sul Luogo Pio Epilettici. Elaborazione dei bilanci di previzione e investimento del fondo di cassa e relativi
rendimenti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 300

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 - fasc. 1

2919

Serie
Classificazione 1.3.17.2

Denominazione

Bilanci e conti

2920

Serie
Classificazione 1.3.17.2.1

Denominazione

Reversali

Unità n. 5839
Reversali 1933
Data topica
2020
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.32.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.1 - Fasc. 1

2921

Serie
Classificazione 1.3.17.2.2

Denominazione

Mandati

Unità n. 5840
Mandati 1933
Data topica
2021
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.32.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.2 - Fasc. 1

Unità n. 5841
Conto cassa 1933
Data topica
2022
Estremi cronologici 1933

Contenuto
Prospetto di conto cassa, mandati 1933.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.32.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.2 - Fasc. 2

2922

Serie
Classificazione 1.3.17.2.3

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n. 15 tra volumi e registri concernenti Conti consuntivi e Bilanci di Previsione appartenenti
all'Opera Pia Vittorio Emanuele II, per gli anni dal 1910 al 1938 (mancano gli anni 1918-1923, 1925-1935).
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni dal 1911 al 1917, si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati denominati "conto
finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale, a volte uniti a
quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per
Opera Pia Vittorio Emanuele II"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio
finanziario, verbali di deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle
dichiarazioni dei Redditi di Ricchezza Mobile) ed eventuale documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
|I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.

Unità n. 5842
Conti consuntivi 1899 - 1914
Data topica
2068
Estremi cronologici 1904-1915

Contenuto
Comunicazioni della Congregazione di Carità relative alle risultanze dei conti consuntivi, comunicazioni della
Prefettura di Bergamo concernenti l'approvazione degli stessi (e relativi decreti).

2923

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 83

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Fasc. 1

Unità n. 5843
Bilancio di previsione 1910
Data topica
1587
Estremi cronologici 1909
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-6, num. orig. a pagina, mm 407x280

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "al n. 2314 del 909".
Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 2

Unità n. 5844
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1588
Estremi cronologici 1911-1912
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 3

Unità n. 5845
Bilancio di previsione 1912
Data topica
1589

2924

Estremi cronologici 1911
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. originale a pagina, mm 403x275

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 4

Unità n. 5846
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1590
Estremi cronologici 1912-1913
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 5

Unità n. 5847
Conto finanziario - economico 1913
Data topica
1591
Estremi cronologici 1913-1914
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 6

Unità n. 5848
Conto finanziario - economico 1914
Data topica
1592

2925

Estremi cronologici 1914-1915
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 7

Unità n. 5849
Conto finanziario - economico 1915
Data topica
1593
Estremi cronologici 1915-1916
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 8

Unità n. 5850
Conto finanziario - economico 1916
Data topica
1594
Estremi cronologici 1916-1917
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 9

Unità n. 5851
Bilancio di previsione 1917
Data topica
1595

2926

Estremi cronologici 1916
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 402x275

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 10

Unità n. 5852
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1596
Estremi cronologici 1917-1918
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 11

Unità n. 5853
"Bilancio di previsione 1921"
Data topica
2059
Estremi cronologici 1920

Contenuto
Contiene anche: relazione dell'O.P. Vittorio Emanuele II al bilancio di previsione 1921.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, num. orig. a pagina, mm 398x273

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 12

Unità n. 5854
Bilancio di previsione 1924
2927

Data topica
1597
Estremi cronologici 1923
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 410x267

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 13

Unità n. 5855
"Bilancio di previsione 1925"
Data topica
2060
Estremi cronologici 1924

Contenuto
Contiene anche: relazione dell'O.P. Vittorio Emanuele II al bilancio di previsione 1925.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+1, num. orig. a pagina, mm 402x275

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritt: "Al n. 769 del 1924".
Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 14

Unità n. 5856
"Bilancio di previsione 1926"
Data topica
2061
Estremi cronologici 1925
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 398x273

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
2928

P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 15

Unità n. 5857
"Bilancio di previsione 1927"
Data topica
2062
Estremi cronologici 1926

Contenuto
Contiene anche: relazione dell'O.P. Vittorio Emanuele II al bilancio di previsione 1927.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+1, num. orig. a pagina, mm 394x266

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "Al n. 782 del 1926".
Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 16

Unità n. 5858
"Bilancio di previsione 1928"
Data topica
2063
Estremi cronologici 1927

Contenuto
Contiene anche: deliberazione con approvazione del bilancio di previsione 1928 emessa dal Commissario Prefettizio
della Congregazione di Carità.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, num. orig. a pagina, mm 392x273

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 17

Unità n. 5859
"Bilancio di previsione dal 1929 al 1932"
2929

Data topica
2064
Estremi cronologici 1928-1929
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 401x272

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 18

Unità n. 5860
"Bilancio di previsione dal 1932 al 1934"
Data topica
2065
Estremi cronologici 1931-1932

Contenuto
Contiene anche: relazione dell'O.P.Vittorio Emanuele II al bilancio di previsione 1932-1934. E' presente una
seconda copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, num. orig. a pagina, mm 376x268

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 19

Unità n. 5861
Bilancio di previsione 1936-1938
Data topica
1601
Estremi cronologici 1935 - 1937
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12, num. orig. a pagina, mm 375x260

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 20

2930

Unità n. 5862
Conto finanziario - economico 1936
Data topica
1598
Estremi cronologici 1936-1937
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 340x244

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 21

Unità n. 5863
Conto finanziario - economico 1937
Data topica
1599
Estremi cronologici 1937-1938
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x245

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 22

Unità n. 5864
Conto finanziario - economico 1938
Data topica
1600
Estremi cronologici 1938-1939
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x245

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 23

2931

Unità n. 5865
Conto finanziario - economico 1939
Data topica
2066
Estremi cronologici 1938

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1939. E' presente una seconda copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+2, mm 344x245

Classificazione 3.32.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 24

Unità n. 5866
Bilancio di previsione 1939-1941
Estremi cronologici 1939-1941
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 343x245

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 - Reg. 25

2932

Serie
Classificazione 1.3.17.2.4

Denominazione

Attivi e passivi
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro concernente le attività e passività del patrimonio dell'O.P. Vittorio Emanuele II, per
gli anni dal 1915 al 1938.
All'interno del registro viene riportata la situazione patrimoniale dell'Opera Pia, suddivisa in capitoli anticipati da
prospetti annuali e seguiti da prospetti di cassa (sempre annuali).

Unità n. 5867
"Opera Pia Vittorio Emanuele II per Epilettici"
Data topica
1503
Estremi cronologici 1915 - 1938
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-95, num. orig. a facciata, mm 408x297, legatura in tela

Classificazione 3.32.1.4

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.4 - Reg. 1

2933

Serie
Classificazione 1.3.17.3

Denominazione

Inventari
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro inventario appartenente all'Opera Pia Vittorio Emanuele II, relativo al 1924.
All'interno sono riportati i dati concernenti l'inventario patrimoniale dell'anno, suddiviso nei diversi capitoli di attività
(rendita italiana, attività diverse patrimoniali) e passività (passività diverse patrimoniali, debito del patrimonio verso
l'amministrazione).

Unità n. 5868
Inventraio "Opera Pia Vittorio Emanuele II per Epilettici"
Data topica
1504
Estremi cronologici 1924
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, bianche 2-10, mm 343x233, legatura in carta

Classificazione 3.32.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 3 - Reg. 1

2934

Fondo
Classificazione 1.3.18

Denominazione

Pane quotidiano ai poveri

2935

Serie
Classificazione 1.3.18.1

Denominazione

Bilanci e conti

2936

Serie
Classificazione 1.3.18.1.1

Denominazione

Reversali

Unità n. 5869
"Residui"
Data topica
2023
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 1

Unità n. 5870
"Titolo I Capitolo 1"
Data topica
2024
Estremi cronologici 1951
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 2

Unità n. 5871
"Titolo I, Capitolo 1, Oggetto: Rendita di fondi pubblici"
Data topica
2025
Estremi cronologici 1952

2937

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 3

Unità n. 5872
"Titolo I, Capitolo 1, Oggetto: Rendita debito pubblico"
Data topica
2026
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 4

Unità n. 5873
"Titolo I, Capitolo 2, Oggetto: Rendita eredità De Angeli"
Data topica
2027
Estremi cronologici 1953
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 5

Unità n. 5874
"Titolo I, Capitolo 1, Oggetto: Rendita del debito pubblico"
Data topica
2028
Estremi cronologici 1954

2938

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 6

Unità n. 5875
"Titolo I, Capitolo 1, Oggetto: Rendita debito pubblico"
Data topica
2029
Estremi cronologici 1955
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 7

Unità n. 5876
"Titolo I, Capitolo 1, Oggetto: Rendita di fondi pubblici"
Data topica
2030
Estremi cronologici 1956
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 8

Unità n. 5877
"Titolo I, Capitolo 1"
Data topica
2031
Estremi cronologici 1957

2939

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 / fasc. 9

2940

Serie
Classificazione 1.3.18.1.2

Denominazione

Mandati

Unità n. 5878
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
2032
Estremi cronologici 1952
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 / fasc. 1

Unità n. 5879
"Residui"
Data topica
2033
Estremi cronologici 1954
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.36.1.2

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 / fasc. 2
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Serie
Classificazione 1.3.18.1.3

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n. 15 tra fascicoli e registri concernenti Conti consuntivi e Bilanci di previsione appartenenti
all'Opera Pia Pane Quotidiano per i Poveri, per gli anni dal 1951 al 1963.
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
I registri sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette metalliche)
generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per Opera Pia Pane
Quotidiano ai Poveri"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali
di deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei Redditi di
Ricchezza Mobile) ed eventaule documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.
Questa documentazione è stata separata e sono state create delle apposite sottoserie nella sezione di titolario relativa al
carteggio.
Per gli anni 1953-1957 e 1960, non si conservano i conti consuntivi ma i soli verbali di chiusura.

Unità n. 5880
Conto finanziario - economico 1951
Data topica
1657
Estremi cronologici 1951-1952

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per approvazione del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-8+2, mm 347x245

Note complessive
Sulla coperta si trovano il timbro di protocollo dell'Eca: "Arrivo 13 giugno 1952, protocollo n. 988, Cat. Affari
Generali, Clas. III, Fasc. 2"; e la scritta : "n. 3052".
Classificazione 3.36.1.3

2942

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 1

Unità n. 5881
Conto finanziario - economico 1952
Data topica
1602
Estremi cronologici 1953

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 2

Unità n. 5882
Conto finanziario - economico 1953
Data topica
1603
Estremi cronologici 1954

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 3

Unità n. 5883
Conto finanziario - economico 1954
Data topica
1604

2943

Estremi cronologici 1955

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 4

Unità n. 5884
Conto finanziario - econimco 1955
Data topica
1605
Estremi cronologici 1956

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 5

Unità n. 5885
Conto finanziario - econimco 1956
Data topica
1606
Estremi cronologici 1957

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.36.1.3

2944

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 6

Unità n. 5886
Conto finanziario - econimco 1957
Data topica
1607
Estremi cronologici 1957-1958

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+8, num. orig. a pagina, mm 347x244

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 1225".
Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 7

Unità n. 5887
Conto finanziario - econimco 1958
Data topica
1608
Estremi cronologici 1958-1959

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+8, num. orig. a pagina, mm 343x242

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 8

Unità n. 5888
Conto finanziario - econimco 1959
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Data topica
1609
Estremi cronologici 1960

Contenuto
Verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 8

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / fasc. 9

Unità n. 5889
Bilancio di previsione 1960 - 1961 - 1962
Data topica
1610
Estremi cronologici 1959-1960

Contenuto
Contiene anche: verbale di deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-8+2, num. orig. a pagina, mm 341x243

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 10

Unità n. 5890
Conto finanziario - economico 1960
Data topica
1611
Estremi cronologici 1960-1961

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12+8, num. orig. a pagina, mm 343x242
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Note complessive
Sulla coperta si trovano: il timbro "Copia Ufficio Ragioneria"; la scritta "2337".
Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 11

Unità n. 5891
Conto finanziario - economico 1961
Data topica
1612
Estremi cronologici 1961-1962

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+16, mm 345x245

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 2678".
Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 12

Unità n. 5892
Conto finanziario - economico 1962
Data topica
1613
Estremi cronologici 1962-1963

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-14+8, mm 345x244

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "n. 3078".
Classificazione 3.36.1.3
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Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 13

Unità n. 5893
Bilancio di previsione 1963 - 1964 - 1965
Data topica
1614
Estremi cronologici 1962-1963
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 342x243

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 14

Unità n. 5894
Conto finanziario - economico 1963
Data topica
1615
Estremi cronologici 1963-1964

Contenuto
Contiene anche: verbale di chiusura in duplice copia.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+16, num. orig. a pagina, mm 341x240

Classificazione 3.36.1.3

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3 / reg. 15
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Fondo
Classificazione 1.3.19

Denominazione

Pia Casa di Industria
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Serie
Classificazione 1.3.19.1

Denominazione

Mastri

Unità n. 5895
Maestro A della Casa di Lavoro dal 1811 al 1816
Estremi cronologici 1811 ottobre 31 - 1816 dicembre 31

Contenuto
Si riporta il dare e l'avere per tutte le forniture e prestazioni facenti capo al funzionamento della Casa di Lavoro per
ogni annualità. Ogni anno si conclude con il bilancio consuntivo di amminstrazione.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, cc. 277 numerate fino a 276, mm 450x335

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1

- Reg. 1

Unità n. 5896
Maestro B della Casa di Lavoro incipiente nel 1817

(e fino al 1854)

Estremi cronologici 1817 gennaio 1 - 1854 dicembre 31

Contenuto
Si riporta il dare e l'avere per tutte le forniture e prestazioni facenti capo al funzionamento della Casa di Lavoro
organizzate non per anno ma per fornitore o prestazione. Allegata rubrica.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, cc. 187 numerate, mm 440x310

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1

- Reg. 2

Unità n. 5897
Rubriche di corredo alla consultazione di libri mastri.
Estremi cronologici primo quarto del 900
Descrizione estrinseca Rubrica
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Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1

- Reg. 3
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Serie
Classificazione 1.3.19.2

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Estremi cronologici 1819 gennaio 1 - 1821 dicembre 31

Storia archivistica
La documentazione giuridico contabile di questo ente è costituita da tre fascicoli annuali che coprono il triennio
1819-1821. La Pia casa di lavoro, riformata poi con la denominazione di Pia casa d'industria, venne istituita con il
decreto vice-reale 20 agosto 1808 relativo al bando della mendicità dal comune di Bergamo, con lo scopo di offrire
occasione di lavoro ai mendicanti ancora validi. L'istituzione venne aperta il 1 ottobre 1811 ed affidata alla gestione
amministrativa della Congregazione di carità. I titoli dei bilanci consuntivi rimandano direttamente all'attività svolta dai
poveri accolti in questo istituto, ovvero la fabbricazione di tele. I generi lavorati erano filati di lino, canapa, stoppa, lana.
Il riassunto delle "Restanze attive" è infatti diviso nei seguenti capitoli d'entrata:
- Merci manufatte
- Mobili ed attrezzi di lavoro
- Crediti
- Cause diverse
- Assegni non rimborsabili.
Le "Restanze" passive illustrano i seguenti titoli di spesa:
- Materie prime ed attrezzi di lavoro
- Pesi fissi e spese d'amministrazione
- Oggetti di beneficenza
- Debiti
- Deficit di cassa.
Le pezze d'appoggio comprovanti la gestione contabile sono anch'esse suddivise in capitoli:
I Monte generi e merci
II Carico e scarico generi e merci
III Dimostrazione introiti
IV Dimostrazione pagamenti
V Stato di cassa
VI Situazione della cassa.
La serie è composta da n. 9 tra volumi e registri di Conti consuntivi e Bilanci di Previsione appartenenti alla Pia Casa
d'Industria, per gli anni dal 1911 al 1938 (mancano gli anni 1913, 1915, 1918-1919, 1922-1935).
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni dal 1911 al 1916 e dal 1917 al 1921, si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati
denominati "conto finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale,
a volte uniti a quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per
Casa d'Industria"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali di
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deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei Redditi di
Ricchezza Mobile) ed eventaule documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.

Unità n. 5898
Bilancio consuntivo Casa di lavoro
Estremi cronologici 1819

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.38.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2 - fasc. 1

Unità n. 5899
Bilancio consuntivo Casa di lavoro
Estremi cronologici 1820

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.38.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2 - fasc. 2

Unità n. 5900
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Bilancio consuntivo Casa di lavoro
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.38.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2 - fasc. 3

Unità n. 5901
Bilancio consuntivo Casa d'Industria
Estremi cronologici 1822

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.38.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2 - fasc. 4

Unità n. 5902
Bilancio consuntivo Casa di lavoro
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Conto consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.38.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2 - fasc. 5
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Unità n. 5903
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1616
Estremi cronologici 1911-1912
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 6

Unità n. 5904
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1617
Estremi cronologici 1912-1913
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 7

Unità n. 5905
Conto finanziario - economico 1914
Data topica
1618
Estremi cronologici 1914-1915
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 8
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Unità n. 5906
Conto finanziario - economico 1916
Data topica
1619
Estremi cronologici 1916-1917
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 9

Unità n. 5907
Bilancio di previsione 1917
Data topica
1620
Estremi cronologici 1916
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+4, num. orig. a pagina, mm 402x275

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 10

Unità n. 5908
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1621
Estremi cronologici 1917-1918
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 11
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Unità n. 5909
Conto finanziario - economico 1920
Data topica
1622
Estremi cronologici 1920-1921
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - reg. 12

Unità n. 5910
Conto finanziario - economico 1921
Data topica
1623
Estremi cronologici 1921-1922
Descrizione estrinseca Volume, cc. 12, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 13

Unità n. 5911
Bilancio di previsione 1936 - 1937 - 1938
Data topica
1624
Estremi cronologici 1935-1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12, num. orig. a pagina, mm 375x268

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 14
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Unità n. 5912
Consuntivo 1964 Prospetto Casa di Industria
Estremi cronologici 1965

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.3.19.3

Denominazione

Inventari

Unità n. 5913
"Inventario della Pia Casa d'Industria al 31 dicembre 1865"
Estremi cronologici 1865 dicembre 31 - 1867 agosto 16

Contenuto
"Inventario generale dei mobili ed attrezzi esistenti al 31 dicembre 1865 presso le due Case principale e filiale
d'Industria in Bergamo" (Registro; Consistenza: cc. 28, num. orig. pagg. 29; Formato: 420x315).
Prospetti dei beni mobili suddivisi in:
I. telerie
II. generi di consumo pei lavorieri. Telerie
III. Calzoleria
IV. Generi di consumo per lavoriero. Calzari
V. Spazzole
VI. Generi di consumo per andamento lavorieri. Spazzole e pennelli
VII. Stuoje
VIII. Pennelli
IX. Lumi e combustibili e generi per le minestre
I prospetti sono corredati da una tabella riassuntiva generale. (Registro; Formato: 420x320)
Documenti diversi riguardanti la redazione degli inventari e del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 3 - fasc. 1

Unità n. 5914
"1867. Casa d'Industra allegati copiati"
Estremi cronologici 1866 dicembre 31 - 1868 giugno 10

Contenuto
Registri originali e in copia dei beni mobili (Formato:420x320), suddivisi in:
- "teleria" A
- "spazzole e pennelli" B
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- "stuoje e zerbini" C
- "Strazzetto di inventario. Filati e telerie"
- "Strazzetto di inventario. Spazzole e pennelli"
Prospetto riassuntivo degli stipendi mensili.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 3

- fasc. 2

Unità n. 5915
"Riassunto generale dell'inventario delle merci e generi di consumo delle manufatterie, tele,
calzari, spazzole, pennelli e stuoie e dei generi commestibili e combustibili dello
stabilimento della Pia Casa d'Industria in Bergamo in essere al 31 dicembre 1866
compilato dal ragioniere Teodoro Carminati dietro ordinanza 27 dicembre 1866"
Estremi cronologici 1867 dicembre 31 - 1868 maggio 11

Contenuto
Inventari generali dei beni mobili al 1866. Gli inventari sono in copia e in originale.
Prospetti dei beni mobili suddivisi in:
I. telerie
II. generi di consumo pei lavorieri. Telerie
III. Calzoleria
IV. Generi di consumo per lavoriero. Calzari
V. Spazzole
VI. Generi di consumo per andamento lavorieri. Spazzole e pennelli
VII. Stuoje
VIII. Pennelli
IX. Lumi e combustibili e generi per le minestre
I prospetti sono corredati da una tabella riassuntiva generale. (Registro; Formato: 420x320)
Documenti diversi riguardanti la redazione degli inventari e del conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 3

- fasc. 3
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Serie
Classificazione 1.3.19.4

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1866/01/02 - 1866/12/31

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico registro dei movimenti di cassa della Pia Casa d'Industria del 1866.
Le entrate consistono in pagamenti di affitti, versamenti della Congregazione di Carità per l'amministrazione della Casa
di Ricovero e per il mantenimento degli inetti, pagamenti eseguiti da enti vari e da terzi per forniture di merci prodotte e
vendute dalla Pia Casa d'Industria.
Le uscite sono pagamenti di forniture e prestazioni d'opera, salari ai dipendenti, movimenti di capitali.
Il registro è suddiviso in colonne e rileva:
- Data
- (provenienza)
- Bolli da rifondersi
- Riporto: Registro, Foglio
- Numero: Progressivo e del Confesso (per le entrate); Registro e di Cassa (per le uscite)
- Somma degli introiti per l'Azienda: Interna, Esterna

Unità n. 5916
Congregazione di Carità - Sezione Pia Casa d'Industria - Giornale di cassa per l'anno 1866
Estremi cronologici 1866 gennaio 2 - 1866 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa della Pia Casa d'Industria. Contiene anche lettera del 10 agosto 1863 del Cassiere che invia alla
Casa d'industria la distinta 18 mandati pagati nel seconto trimestre 1863.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 58 pp. di cui 54 compilate, mm 475x335, legatura Cartoncino

Note complessive
Sull'etichetta della costa "Cassa Pia Casa d'Industria 1866".
L'intestazione delle pagine è: "Congregazione di Carità in Bergamo - Cassa dello stabilimento denominato Pia Casa
d'Industria".
Manca la seconda copertina; la costa è molto danneggiata, quindi è impossibile sapere se presentava una segnatura
antica.
Classificazione 3.38.3

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4

- reg. 1

Unità n. 5917
Registro di cassa "Casa d'industria 1944-1945"
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Estremi cronologici 1943 gennaio 26 - 1946 febbraio 28

Contenuto
Registro di cassa della Pia Casa d'Industria dal 26 gennaio 1943 al 28 febbraio 1946.
Contiene anche relazione al bilancio di previsione 1945 -1947.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 4 - reg. 2
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Classificazione 1.3.19.5

Denominazione

Diverse

Unità n. 5918
Comunicazione di legato per i poveri della Casa di industria disposto da Rosa Alebardi
vedova Cornelli nel suo testamento
Estremi cronologici 1942 dicembre 19
Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 2

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5 - fasc. 1

Unità n. 5919
Statistica degli istituti di ricovero a carattere assistenziale continuativo
Estremi cronologici 1945 gennaio 1 - 1953 giugno23 4

Contenuto
Rilevazione annuale dell'attività assistenziale svolta dalla Casa di industria

Descrizione estrinseca Fascicolo, 8 prospetti e cc. 3

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5 - fasc. 2
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Fondo
Classificazione 1.3.20

Denominazione

Pia Casa di Ricovero
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Categoria
Classificazione 1.3.20.1

Denominazione

I. AFFITTANZE - BENI E CASE
Estremi cronologici 01/01/1867 - 31/12/1922

Storia archivistica
Gli atti riguardanti gli affitti dei poderi erano così classificati:
- Roncone I 30
- Pomino I 51
- San Donà di Piave I 56
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Serie
Classificazione 1.3.20.1.1

Denominazione

Grumello del Piano
Storia archivistica
RIFARE SCHEDA SERIE
Nel titolario originale Grumello al Piano era classificato come fascicolo numero 20.
I fascicoli ottocenteschi relativi alla possessione di Grumello del piano, sono stati reperiti nell'ambito del riordino della
documentazione della serie delle affittanze della Misericordia maggiore, podere "La Grumellina".
La serie si compone di tre fascicoli relativi alla locazione della possessione e di altri tre fascicoli aventi per oggetto
opere di manutenzione. L'affittanza comprende il complesso di tale proprietà della Pia casa di ricovero di pertiche
132.60 composta di terreni coltivi con gelsi, irrigui, piantagioni di gelsi, prato e caseggiato colonico con aia. Per quanto
concerne l'assegnazione dell'affittanza, avveniva generalmente a seguito di esperimento d'asta ma poteva anche
rinnovarsi per accordo espresso fra le parti come nel caso del rinnovo novennale in unità 2 (num. provv.).
I fascicoli inerenti la manutenzione contengono la corrispondenza fra il conduttore e l'ufficio tecnico circa opere di
ricostruzione o riparazione alla casa masserizia.

Unità n. 5920
Atti di affittanza e riconsegna del podere di Grumello al piano - affittuale Taiocchi Celestino
Estremi cronologici 1854 gennaio 13 - 1866 marzo 5

Contenuto
Richiesta di Benedetti Angelo, fideiussore dell'affittuale Taiocchi Celestino, affinchè la somma versata a titolo di
deposito in garanzia della locazione dodecennale della possessione fondiaria di Grumello al suddetto Taiocchi,
venga tramutata in mutuo con interesse del 3,5% annuo, bilancio di riconsegna del possedimento, restituzione della
cauzione al Benedetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 1

Unità n. 5921
Atti di affittanza e consegna del podere di Grumello del piano a Taiocchi Celestino dall'11
novembre 1865 al 10 novembre 1875
Estremi cronologici 1866 gennaio 28 - 1875 febbraio 14

Contenuto
Consegna delle cedole di interessi sulle cartelle del debito pubblico intestate a Ceresa Bortolo, poste a cauzione del
contratto di affittanza del podere di Grumello, atto di consegna della possessione a seguito di rinnovo della
locazione novennale al Taiocchi Celestino, consegna della legna ricavata dalle piante e gelsi morti, corrispondenza
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con il Taiocchi circa le riparazioni apportate alla casa colonica in locazione, relazioni dell'ingegnere dell'ufficio
tecnico della Congregazioni in mrito alla manutenzione della possessione da parte del conduttore, corrispondenza
con Taiocchi Giovambattista del fu Celestino circa il rinnovo dell'ipoteca a cauzione dell'affittanza, bilancio di
riconsegna.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 87

Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 2

Unità n. 5922
Progetto di affittanza del podere Grumello del piano a Passera Giovanni dall'11 novembre
1874 al 10 novembre 1883
Estremi cronologici 1873 maggio 31 - 1887 febbraio 7

Contenuto
Progetto di affittanza dello stabile fondiario di Grumello del piano (1), comunicazione di comuni diversi circa
l'affissione dell'avviso d'asta, avviso d'asta definitiva, verbale d'asta, delibera a favore di Passera Giovanni con
l'assegnazione del podere suddetto in locazione novennale, dall'11 novembre 1874 al 10 novembre 1883, nota
d'iscrizione ipotecaria, atto cauzionale, atto di consegna con perizia delle riparazioni, corrispondenza con il Passera
circa l'impianto di nuovi gelsi, domanda di cancellazione di nota ipotecaria a contratto di locazione scaduto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 94

Note complessive
(1)

Allegati al progetto: descrizione, perizia, capitoli addizionali
Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 3

Unità n. 5923
Perizia danni per alluvione e straripamento Roggia Morla in Grumello del piano
Estremi cronologici 1876 agosto 14 - 1877 marzo 30

Contenuto
Comunicazione di Passera Giovanni e relazione dell'ingegnere dell'ufficio tecnico circa i danni prodotti da
un'alluvione al fondo detto "Gola aperta", perizia descrittiva, collaudo delle opere di riparazione eseguite dal
Passera.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 11
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Note complessive
Contiene: Tipo visivo planimetrico acquarellato del terreno Gola aperta.
Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 4

Unità n. 5924
Perizia e tipo visivo di costruzione di portico nel podere di Grumello del piano e coolaudo
Estremi cronologici 1877 maggio 31 - 1877 settembre 1

Contenuto
Comunicazione di Passera Giovanni e relazione dell'ufficio tecnico circa il crollo del porticato annesso alla casa
masserizia della possessione di Grumello, preventivo di spese per le opere di ricostruzione, verbale di sopralluogo,
incarico dei lavori al capomastro Peroni Luigi, collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 18

Note complessive
Contiene: Tipo visivo acquarellato del portico da ricostruirsi.
Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 5

Unità n. 5925
Progetto di permuta fondi in Grumello del piano
Estremi cronologici 1880 giugno 26 - 1880 settembre 30

Contenuto
Corrispondenza con Maffeis Giovambattista, proprietario di terreni confinanti con la possessione della Pia casa di
ricovero, circa la proposta di permuta di fondi in Grumello al piano, relazione dell'ufficio tecnico a seguito di
sopralluogo, liquidazione delle competenze all'ingegnere della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 13

Note complessive
Contiene: Tipo visivo acquarellato rappresentante la proposta di permuta.
Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
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B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 6

Unità n. 5926
NON TROVATO - Podere La Grumellina
Estremi cronologici 1957 febbraio 2 - 1960 ottobre 17

Contenuto
Progetto lavori di costruzione di fabbricati colonici sul fondo denominato Grumellina, di proprietà dell'Eca:
relazione tecnica agraria, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi, computo metrico, analisi dei prezzi (1).

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo

Note complessive
(1) Cinque copie del computo metrico e di analisi dei prezzi.
Classificazione 3.39.1

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.1 - fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.3.20.1.2

Denominazione

Roncone in Fontanella
Storia archivistica
Nel titolario originale Roncone in Fontanella era classificato come fascicolo numero 30.

Unità n. 5927
"Pratica iscrizione e cancellazione d'ipoteca per cauzione affittanza degli stabili in Fontanella
Roncone. Affittanze Manna Giuseppe e debito affittanza degli eredi"
Estremi cronologici 1867 - 1899

Contenuto
Copia della domanda di cancellazione dell'ipoteca a titolo di cauzione per l'affitto del podere Roncone in Fontanella
a Giuseppe Manna. Corrisponenza con l'affittuale riguardante i pagamenti dell'affitto. Delibera in due copie della
Congregazione di carità di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, previo saldo dei debiti da parte dell'affittuale.
Delibera di cancellazione dell'ipoteca.
Presente anche un elenco dei documenti riportante anno e numero di protocollo.
Nel fascicolo è stata inserita la camicia relativa a tutta i fascicoli di Roncone in Fontanella.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 57

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 1

Unità n. 5928
"Progetto affittanza. Stabile fondiario Roncone in Fontanella. Deliberazione Manna
Giuseppe"
Estremi cronologici 1870 - 1880

Contenuto
Progetto di affitto del podere fondiario Roncone in Fontanella dove sono descritti la consistenza e lo stato del podere
(ettari, piantagioni, acqua d'irrigazione). Avvisi a stampa d'asta per affitto stabili di proprietà della Casa di riposo e
del Pio Luogo della Misericordia Maggiore (Guzzanica ed Uniti, Cicola, Roncone, Nuova, Grumellina). Gli avvisi
sono allegati alle relative delibere di pubblicazione. Corrispondenza e bilanci riguardanti l'assicurazione e l'affitto
del podere.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 50
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Note complessive
Estremi cronologici: 1870-1873; 1880
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 2

Unità n. 5929
"Pratica per ricostruzione ponte sopra la roggia Maglia in Fontanella"
Estremi cronologici 1873

Contenuto
Corrispondenza con l'affittuale del podere Roncone Giuseppe Manna e con la Congregazione di carità riguardante la
costruzione di un ponte sulla roggia Meglia e relativo preventivo dell'Ufficio tecnico della Congregazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 12

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 3

Unità n. 5930
"Progetto affittanza stabile Roncone. Deliberazione Calegari Giovanni"
Estremi cronologici 1879 - 1881

Contenuto
Progetto d'affitto del podere fondiario Roncone articolato in descrizione, minuta di stima e capitoli addizionali.
Avvisi d'asta a stampa. Verbali di diserzione dell'asta. Preventivo d'affitto. Copia del contratto d'affitto a Giovanni
Calegari. Corrispondenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 64

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 4

Unità n. 5931
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"Domanda dell'affittuario Calegari Giovanni per rompere la cotica vecchia sul mappale n.
1741 Fontanella"
Estremi cronologici 1883 - 1884

Contenuto
Corrispondenza riguardante la rottura di una vecchia cotica, e relativa richiesta del fittabile del podere Roncone
Giovanni Calegari.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 5

Unità n. 5932
"Pratica per vendita piante e costruzione di tre canali d'irrigazione nel podere Roncone in
Fontanella"
Estremi cronologici 1885-1886

Contenuto
Corrispondenza riguardante la costruzione di tre canale di irrigazione, proposta dal fittabile Giovanni Calegari,
preventivo e verbale di collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 6

Unità n. 5933
"Affittanza podere Roncone a Caligari Giovanni dal 11.11.889 al 10.11.1898 e ritiro definitivo
cauzionale"
Estremi cronologici 1888-1890

Contenuto
Progetto d'affitto, richieste di proroga dell'affitto di Giovanni Calegari, corrispondenza, copia della delibera di
approvazione della richiesta dell'affittabile, approvazione della Prefettura, relazione di bilancio, copia del contratto
d'affitto.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 28

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 7

Unità n. 5934
"Progetto affittanza podere Roncone al sig. Pogliani Lorenzo dal 11.11.898 al 10.11.907"
Estremi cronologici 1897-1908

Contenuto
Documenti riguardanti l'affitto del podere Roncone da parte di Lorenzo Pogliani: progetti di affitto riportante perizia
e capitoli addizionali; certificazione della regolarità dell'avviso d'asta del Comune di Fontanella; avviso d'asta a
stampa riportante nel verso il visto del Municipio di Romano di Lombardia; delibera di vincita dell'asta da parte di
Lorenzo Pogliani; autorizzazione all'affitto della Prefettura; corrispondenza riguradante i pagamenti; bilancio;
richieste di proroga dell'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 83

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 8

Unità n. 5935
"Denuncia affittuale Pogliani del podere Roncone su impedimenti per il libero passaggio delle
acque"
Estremi cronologici 1899-1900

Contenuto
Corrispondenza tra l'affittabile Lorenzo Pogliani e L'Ufficio tecnico della Congregazione di Carità riguardante
alcuni lavori di manutenzione dei canali, preventivo di spesa e relativa fattura.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 14

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 9
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Unità n. 5936
"Regolamento comunale per distribuzione ora d'acqua per irrigazione Fontanella"
Estremi cronologici 1905

Contenuto
Regolamento sulla condotta per distribuzione delle acque del Comune di Fontanella, relativa lettera di trasmissione,
ricorso a stampa degli utenti delle acque di Fontanella contro il regolamento.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 10

Unità n. 5937
"Progetto costruzione nuova cascina al fondo Roncone"
Estremi cronologici 1907-1911

Contenuto
Documenti riguardanti la costruzione di una cascina nel podere Roncone: corrispondenza; specifiche delle spese,
delle competenze e liquidazione, autorizzazioni di spesa, ricevute.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 26

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 12

Unità n. 5938
"Atti affittanza podere Roncone al sig. Pogliani Lorenzo dal 11.11.907 al 10.11.1917"
Estremi cronologici 1908-1922

Contenuto
Corrispondenza riguardante la proroga dell'affitto a Lorenzo Pogliani del podere Roncone: delibera di proroga
dell'affitto, relativa approvazione della Prefettura e corrispondenza.
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Presente anche una planimetria di un progetto di costruzione di una cascinetta nel podere Roncone riportante
relazione, preventivo di spesa e planimentria (Formato: 100x57). Il progetto è redatto dall'Ufficio tecnico della
Congregazione di Carità.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 11

Unità n. 5939
"Pratica allargamento ponte al podere Roncone"
Estremi cronologici 1911 - 1914

Contenuto
Documentazione riguardante i lavori di allargamento del ponte del podere Roncone: delibere e corrispondenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 14

Unità n. 5940
"Pratica impianto latrine a pompa al fondo Roncone"
Estremi cronologici 1911

Contenuto
Documentazione riguardante la fornitura e posa in opera di una pompa aspirante per il prelievo dell'acqua, delibere,
preventivi, fattura e prospetto di liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 15

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 13

Unità n. 5941
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"Comune Fontanella. Concorso riparazione strada dei Ronconi"
Estremi cronologici 1919-1920

Contenuto
Documentazione riguradante la sistemazione della strada dei fondi Ronconi.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 16

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.2 - fasc. 15
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Serie
Classificazione 1.3.20.1.3

Denominazione

Pomino
Storia archivistica
Nel titolario originale Pomini era classificato come fascicolo numero 51.

Unità n. 5942
Podere di Pomino
Estremi cronologici 1884-1885

Contenuto
Documenti sciolti riguardanti il podere di Pomino: corrispondenza con l'Ufficio tecnico della Congregazione di
carità e con l'affittuale Luigi Olmo e minute del capitolato di locazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 21

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3 - fasc. 1

Unità n. 5943
"Domanda affittuale Olmo Luigi podere Pomino per un affittanza di 12 anni dal 11.11.886 al
10.11.898"
Estremi cronologici 1886-1892

Contenuto
Documenti riguardanti l'affitto del podere Pomino: corrispondenza e richiesta di disdetta dell'affitto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 81

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3 - fasc. 2
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2978

Serie
Classificazione 1.3.20.1.4

Denominazione

San Dona' di Piave
Storia archivistica
Nel titolario originale San Dona' di Piave era classificato come fascicolo numero 56.

Unità n. 5944
"Atti affittanza Andreetta a San Donà"
Estremi cronologici 1905-1907

Contenuto
Documenti riguardanti l'affitto del podere di San Dona' ad Antonio Andreetta (o Andreatta): proposte di condizioni
per gli affittuali, relazioni, corrispondenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 1

Unità n. 5945
"Atti di bonifica San Donà di Piave"
Estremi cronologici 1906-1910

Contenuto
Documentazione riguardante la bonifica del terreno del podere Cittanova di San Donà di Piave: corrispondenza;
preventivo; elenco dei beni immobili del podere; relazioni; fatture.
Contiene anche tre piantine del podere (Estremi cronologici: 1882 febbraio 15 e senza data; Formato: 600x435;
430x315; 465x365).
Contiene anche le note spese dell'Ing. Luigi Bozzoli del gennaio e febbraio 1909
Contiene anche un opuscolo senza data della dittta R. Wolf Magdeburgo-Buckau.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 106

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli
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Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 2

Unità n. 5946
"Progetto restuaro case coloniche Cibin e Trevisan. Appalto contratto impresa Bizzarro e
collaudi"
Estremi cronologici 1906-1908

Contenuto
Documenti inerenti le opere necessarie per l'allacciamento all'acquedotto comunale di San Donà di Piave: relazioni a
stampa del Municipio, scheda di adesione, corrispondenza con l'ingegnere civile Luigi Bozzoli riguardante i lavori
per l'impianto e i relativi costi.
Documenti riguardanti i lavori di restauro delle case coloniche di Luigi Cibin e Lorenzo Trevisan: rapporto
dell'ingegnere civile riguardante i lavori, relazione sullo stato dei terreni e loro relativo valore, preventivi, delibere
della Congregazione di Carità riguardanti i lavori, delibera di pubblicazione del bando previa autorizzazione della
Prefettura, delibera di affidamento dei lavori all'impresa Giovanni Eugenio Bizzarro, verbale di consegna dei lavori,
richieste di pagamento, collaudo, autorizzazioni al pagameto, specifica delle competenze, spese e liquidazione
dell'ingegnere civile.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 68

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 3

Unità n. 5947
"Progetto costruzione casa colonica con stalla e fienile affittuale Cella. Costruzione stalla
cavallo e tettoia affittuale Trevisan. Lavori completamento case coloniche Cibin e
Trevisan. Appalto, contratto, collaudo impresa Bizzarro"
Estremi cronologici 1906 - 1908

Contenuto
Rapporti dell'ingegnere civile Luigi Bozzoli riguardanti i lavori di erezione di una stalla e la costruzione di una
nuova colonia, verbale d'asta, delibera di pubblicazione del bando, delibera di affidamento dei lavori al capomastro
Bizzarro Giovanni Eugenio, verbale di collaudo, specifica dei lavori e liquidazione.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 56

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 4
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Unità n. 5948
"Progetto costruzione fabbricato rurale a Cittanova e una piccola casa colonica"
Estremi cronologici 1907-1910

Contenuto
Documenti riguardanti la costruzione di un fabbricato rustico e di una casa colonica: corrispondenza, delibere,
relazioni, ricevute e perizia di spesa del Comune di san Donà contenente una piantina (Estremi cronologici: 1909
giugno 3; Formato: 470x545).

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 84

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 5

Unità n. 5949
"Atti per disdetta chiusurante Borin Federico di San Donà di Piave"
Estremi cronologici 1908

Contenuto
Corrispondenza riguardante la disdetta dell'affittuale Federico Borin.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 7

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 6

Unità n. 5950
"Atti divieto di caccia tenuta di San Donà di Piave"
Estremi cronologici 1909

Contenuto
Corrispondenze riguardante il divieto di caccia, pesca e passaggio abusivo all'interno del podere di San Donà di
Piave.
Presente anche una copia di "Foglio degli annunzi legali della R. Prefettura di Venezia" del 31 marzo 1909.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 3

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 7

Unità n. 5951
"Progetto ampliamento stalla colono Turchetto. Tipo e preventivo spesa, contratto, collaudo"
Estremi cronologici 1909

Contenuto
Documentazione riguardante l'ampliamento di una stalla: delibera del Consiglio della Congregazione di Carità di
approvazione del progetto, corrispondenza, lettere di trasmissione dei conti del capomastro, specifica delle spese e
competenze dovute all'ingegnere civile Luigi Bozzoli.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 24

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 8

Unità n. 5952
"Progetto preventivo spesa per costruzione casa colonica e stalla bovina a San Donà di Piave e
collaudo"
Estremi cronologici 1910-1912

Contenuto
Documentazione riguardante la costruzione di una casa colonica e di una stalla bovina: relazioni, delibera di
approvazione del progetto, corrispondenza, richieste di pagamento, specifica delle competenze, delle spese e
liquidazione dovute all'ingegnere civile Luigi Bozzoli, relazione di collaudo.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 76

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.4 - fasc. 9
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2983

Serie
Classificazione 1.3.20.1.5

Denominazione

Affitti diversi

Unità n. 5953
Poderi Rasetti e Campo Matto in Viadanica
Estremi cronologici 1895 settembre 23 - 1897 aprile 21

Contenuto
Richiesta di riduzione del canone di affitto e di sussidio per esecuzione di scassi e manutenzioni straordinarie nei
poderi Rasetti e Campo Matto di ragione della Casa di Ricovero dal parte dell'affittuale Teresa Cortesi vedova
Gamba; relazioni dell' Ufficio Tecnico e dell'affittuale sui danni causati alle coltivazioni dalla filossera; collaudo
delle opere eseguite ai muri e tetti del podere Rasetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 20

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 1

Unità n. 5954
Proposte per la costruzione di smaltitoi in alcuni stabili di proprietà dalle Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1896 gennaio 7 - 1896 giugno 15
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 9

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 2

Unità n. 5955
Atti preventivo spesa riparazione muri terreni Ronchi Riva e Piano Riva in Viadanica e
collaudo
Estremi cronologici 1896 luglio 7 - 1896 agosto 11

Contenuto
Corrispondenza tra il municipio di Viadanica e la Congregazione di Carità in merito alle opere di sistemazione dei
muri a secco posti lungo le strade comunali; relazione dell'Ufficio Tecnico della Congregazione di Carità con il
fabbisogno delle opere di ricostruzione, nei terreni detti Ronchi Riva e Piano Riva del podere di Viadanica di
proprietà della Casa di Ricovero.
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Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 10

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 3

Unità n. 5956
Cauzioni Casa di ricovero
Estremi cronologici 1921 gennaio 2 - 1923 luglio 23

Contenuto
Schede riepilogative delle cauzioni depositate di garanzia di acquisti e affitti di terreni di proprietà della Casa di
ricovero, con annotazioni sulle avvenute restituzioni

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 39

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 4

Unità n. 5957
Estratto conto Tarenghi Giacinto, affittuale della Pia Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1927 - 1930

Contenuto
Conteggi e minute dell'estratto conto di Giacinto Tarenghi, trasmesso al curatore fallimentare

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 5

Unità n. 5958
Podere di Arcene e rinnovo affittanze
Estremi cronologici 1940 gennaio 29 - 1954 gennaio 12

Contenuto
Corrispondenza tra la Casa di ricovero e la S.An.Coop. Agricola "La Fittanzina" di Arcene in merito al rinnovo
dell'affittanza del podere di Arcene per il novennio 11 novembre 1940 - 11 novembre 1949; progetto per l'affittanza
a cura dell Ufficio Tecnico; deliberazione della Casa di Ricovero in merito; relazione dell'Ufficio Tecnico in merito
ad opere di straordinaria manutenzione al podere
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Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 20

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 6

Unità n. 5959
Piante morte podere di Ventulosa anno 1943
Estremi cronologici 1944 febbraio 4

Contenuto
Rimborso spese all'affittuale per riparazione vetri della chiesina rotti da ignoti

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 7

Unità n. 5960
Verbale di delibera in merito al bonifico all'inquilino Marchesi Michele del canone arretrato
d'affitto
Estremi cronologici 1944 marzo 11
Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 22

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 8

Unità n. 5961
Opere di straordinaria manutenzione alla Casa civile e colonica del podere Guzzanica. Primo
lotto e liquidazione.
Estremi cronologici 1949 settembre 22 - 1950 marzo 30

Contenuto
Relazione dell'Ufficio Tecnico sulle opere di straordinaria manutenzione dei fabbricati di compendio del podere
Guzzanica Vailetta.Nota: la documentazione è inserita nella camicia relativa ad opere straordinarie effetteate nel
1914 di cui non sono pervenuti atti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 8

2986

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 9

Unità n. 5962
Casa via Rovelli n. 34
Estremi cronologici 1964 agosto 31 - 1972 giugno 30

Contenuto
Elenco dei nominativi per la riscossione dei canoni d'affitto delle case di via Rovelli n. 34 relativi al secondo
semestre;Elenchi nomitativi degli addebiti per riparazioni diverse e acqua agli inquilini delle case di via Rovelli n.
34 dal 1964 al 1971

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 37

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 10

Unità n. 5963
Rendiconti gestione in economia dei poderi di proprieta dellla Casa di Ricovero.
Estremi cronologici 1965 gennaio 14 - 1965 novembre 22

Contenuto
Podere di Fittanzina di Arcene, podere Canove, podere Ventulosa; prospetti situazione debitoria di Gamba Filippo
ex affittuale del podere Ventulosa

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 25

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 11

Unità n. 5964
Situazione debitoria affittuali Opera pia Casa di Ricovero e affittuali fondi rustici Misericordi
Maggiore; prospetti
Estremi cronologici 1966 luglio 15 - 1966 luglio 19
Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 2

Segnatura definitiva
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B. 2 - Class. 1.5 - fasc. 12

2988

Categoria
Classificazione 1.3.20.2

Denominazione

II. AGGRAVI PUBBLICI

2989

Categoria
Classificazione 1.3.20.3

Denominazione

III. ACQUE CANALI E ROGGIE

2990

Serie
Classificazione 1.3.20.3.1

Denominazione

III.9 Roggia Guidana
Storia archivistica
La Casa di Ricovero, come l'Eredità Ghislandi amministrata dalla Misericordia Maggiore, era tra gli utenti della roggia
Guidana. Vedi 2.3.6 (Misericordia Maggiore).

Unità n. 5965
Roggia Guidana: adunanze
Estremi cronologici 1867 luglio 30 - 1898 settembre 28

Contenuto
Inviti periodici alle assemblee degli utenti della roggia Guidana, con relativo ordine del giorno ed eventuale
corrispondenza in merito.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 55 cc.

Note complessive
Fascicolo tolto dalla Roggia Guidana della Misericordia Maggiore (2.3.6).
Classificazione 3.41.1

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 3.1 - fasc. 1

2991

Serie
Classificazione 1.3.20.3.2

Denominazione

III.10 Morla di Comun Nuovo
Storia archivistica
Per la roggia Morla di Comun Nuovo si vedano:
- Mia, Acque, Morla di Comun Nuovo;
- archivio della Deputazione della roggia Morla di Comun Nuovo.

Unità n. 5966
Manutenzioni
Estremi cronologici 1941 settembre 12 - 1941 dicembre 12

Contenuto
Opere di manutenzione alla roggia Morla di Comun Nuovo e agli edifici presenti sul suo corso, con relative
autorizzazioni alle spese dell'ECA.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 15 cc.

Note complessive
Il fascicolo è stato tolto dalla documentazione della Deputazione della roggia Morla di Comunnuovo.
Nel fascicolo si trova anche la comunicazione della nomina del nuovo Presidente del Consorzio della roggia Morla
di Comunnuovo, datata 9 ottobre 1940.
Classificazione 3.41.2

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 3.2 - fasc. 1

2992

Serie
Classificazione 1.3.20.3.3

Denominazione

III.11 Morla e strada consorziale di Campagnola
Storia archivistica
Per la roggia Morla di Campagnola si vedano anche:
- Mia, Acque, Morla di Campagnola;
- l'archivio della Compagnia della roggia Morla di Campagnola.

Unità n. 5967
Assemblea degli utenti
Estremi cronologici 1930 settembre 18 - 1936 maggio 28

Contenuto
Inviti alle Assemblee generali degli utenti della roggia Morla di Campagnola, con ordini del giorno e verbali delle
sedute.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 19 cc.

Note complessive
Il fascicolo è stato tolto dalla documentazione della Deputazione della roggia Morla di Campagnola.
Nel fascicolo si trova una copia dello Statuto della Compagnia degli utenti della roggia Morla di Campagnola e una
copia dell'Orario delle utenze d'acqua della stessa.
Classificazione 3.41.3

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 3.3 - fasc. 1

2993

Categoria
Classificazione 1.3.20.4

Denominazione

IV. TAGLIO BOSCHI PRECARI

PERMUTE, VENDITE, ACQUISTI -

Storia archivistica
Un solo fascicolo ritrovato nella serie degli Acquisti, vendite e permute della Mia e qui ricondotto.

Unità n. 5968
DA SCHEDARE - Vendita piante del fondo Roncone a Galliani Luigi di Covo
Estremi cronologici 1913 - 1918

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 - fasc. 1

Unità n. 5969
Offerta di terreno
Estremi cronologici 1924 ottobre 21 - 1925 febbraio 6

Contenuto
Proposta di vendita di un piccolo fondo denominato Menghino o Maddalena situato nel comune censuario di
Boccaleone inoltrata alla Pia Casa di ricovero di Bergamo da Vittorio Emanuele Vischetti.

Descrizione estrinseca Fascicolo cartaceo, 7 cc.

Note complessive
Il fascicolo è stato rinvenuto nella serie degli Acquisti, vendite e permute della Misericordia Maggiore e qui
ricondotto: la documentazione è classificata M.M. V 3 U.
Classificazione 3.42

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 - fasc. 2

Unità n. 5970
"Addebito al signor Cattaneo Angelo podere Canove"
Estremi cronologici 1947

2994

Contenuto
Proposta dell'Ufficio tecnico di addebito di spesa per alcune piante all'affittuale Angelo Cattaneo del podere Canove.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 2

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 4 - fasc. 3

2995

Categoria
Classificazione 1.3.20.5

Denominazione

V. BILANCI E CONTI

2996

Serie
Classificazione 1.3.20.5.1

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n. 17 tra volumi e registri relativi ai Conti consunti e Bilanci i previsione appartenenti alla Casa
di Ricovero, per gli anni dal 1911 al 1938 (mancano gli anni 1913, 1915, 1918-1919, 1921-1927, 1929-1936).
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni dal 1911 al 1916 e dal 1917 al 1937, si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati
denominati "conto finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale,
a volte uniti a quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per
Casa di Ricovero"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali di
deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei Redditi di
Ricchezza Mobile) ed eventuale documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.

Unità n. 5971
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1632
Estremi cronologici 1911-1912

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 49, mm 545x370

2997

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 1

Unità n. 5972
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1633
Estremi cronologici 1912-1913

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 40, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 2

Unità n. 5973
Conto finanziario - economico 1914
Data topica
1634
Estremi cronologici 1914-1915

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 44, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 3

Unità n. 5974
Conto finanziario - economico 1916
2998

Data topica
1635
Estremi cronologici 1916-1917

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo, relazione della Casa di Ricovero al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 46, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 5

Unità n. 5975
Bilancio di previsione 1917
Data topica
1636
Estremi cronologici 1916

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+7, num. orig. a pagina, mm 405x272

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 4

Unità n. 5976
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1637
Estremi cronologici 1917-1918

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 44, mm 545x370

2999

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 6

Unità n. 5977
Conto finanziario - economico 1920
Data topica
1638
Estremi cronologici 1920-1921

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 50, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 7

Unità n. 5978
Conto finanziario - economico 1928
Data topica
1639
Estremi cronologici 1928-1929

Contenuto
Contiene il solo conto economico.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 4, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 8

Unità n. 5979
Conto finanziario - economico 1937
3000

Data topica
1640
Estremi cronologici 1937-1938

Contenuto
Contiene anche: allegati al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 21, mm 545x370

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 10

Unità n. 5980
Bilancio di previsione 1938
Data topica
1641
Estremi cronologici 1937

Contenuto
Contiene anche: allegati al bilancio di previsione, relazione della ragioneria d'ufficio al bilancio di previsione.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10+16, mm 366x263

Classificazione 3.51.2.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 9

Unità n. 5981
Rubriche di corredo alla consultazione di libri mastri.
Estremi cronologici primo quarto del 900
Descrizione estrinseca 5 rubriche

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 11

3001

Unità n. 5982
Relazione al preventivo 1920 della Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1919 gennaio 1 - 1920 dicembre 31

Contenuto
Minuta della relazione al bilancio preventivo del 1920 della Casa di ricovero

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 2

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 12

Unità n. 5983
Mutui passivi accesi dalla Casa di ricovero
Estremi cronologici 1953 ottobre 23 - 1959 gennaio 28

Contenuto
Schede riepilogative dei mutui passivi assunti presso la sezione di Credito agrario della Cassa di Risparmio delle
province Lombarde

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 12

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 13

Unità n. 5984
Reimpiego provvisorio delle somme depositate su libretto di risparmio Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1962 novembre 23 - 1964 luglio 21
Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 3

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 17

Unità n. 5985
Consuntivo 1964 Prospetto Casa di Ricovero e rendiconti.
Estremi cronologici 1964 - 1965

3002

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 10

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 14

Unità n. 5986
Variazione al bilancio 1965 Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1965

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 15

Unità n. 5987
Rimborso per imposte dovute dagli acquirenti di terreni già di proprietà dell'Opera pia Casa
di Ricovero
Estremi cronologici 1965 febbraio - 1965 ottobre 11

Contenuto
Cartelle di pagamento imposte, elenchi imponibili per ciascuna proprietà; prospetto rimborsi per imposte dovute
dagli acquirenti

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 34

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 5.1 - fasc. 16

3003

Serie
Classificazione 1.3.20.5.2

Denominazione

Mandati

Unità n. 5988
"N. A, Residui passivi"
Data topica
1936
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 1

Unità n. 5989
"N. 2, Interessi passivi"
Data topica
1937
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Camicia vuota.
Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 2

Unità n. 5990
"N. 4, Pensioni vitalizie patrimoniale"
3004

Data topica
1938
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 3

Unità n. 5991
"N. 5, Manutenzione stabili e mobili"
Data topica
1939
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "N. I, Manutenzione Stabili e Mobili";
2. "N. I a, Manutenzione Stabili e Mobili";
3. "N. II, Taglie d'Acqua".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 4

Unità n. 5992
"N. 6, Canoni e precari"
Data topica
1940
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
3005

B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 5

Unità n. 5993
"N. 7, Onorari, stipendi"
Data topica
1941
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 6

Unità n. 5994
"N. 8, Spese d'ufficio, affitto e riscaldamento locali"
Data topica
1942
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 7

Unità n. 5995
"N. 9, Stampa e corrispondenza"
Data topica
1943
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
3006

B. 5 - Class. 5.2 - fasc. 8

Unità n. 5996
"N. 10, Pensioni d'amministrazione"
Data topica
1944
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5.2 - fasc. 9

Unità n. 5997
"N. 11, Spese diverse"
Data topica
1945
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 10

Unità n. 5998
"N. 16, Vestiario e biancheria"
Data topica
1946
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
3007

B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 11

Unità n. 5999
"N. 17, Medicinali"
Data topica
1947
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 12

Unità n. 6000
"N. 18, Sussidi a domicilio"
Data topica
1948
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 13

Unità n. 6001
"N. 19, Capitali"
Data topica
1949
Estremi cronologici 1893
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
3008

B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 14

Unità n. 6002
"N. 20, Partite di giro"
Data topica
1950
Estremi cronologici 1893

Contenuto
1. "I, Rimborso dozzine".

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 4 - Class. 5.2 - fasc. 15

Unità n. 6003
Mandati 1957
Data topica
1951
Estremi cronologici 1893 - 1957

Contenuto
Mandati 1957 in copia, ordinati progressivamente, dal n. 1 al n. 376.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5.2 - reg. 16

Unità n. 6004
"Casa di Ricovero Cassa 1940"
Data topica
1480

3009

Estremi cronologici 1940 gennaio 4 - 1960 febbraio 29
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-200, bianche 137-200, mm 312x212, legatura in tela

Classificazione 3.51.2.2

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5.2 - fasc. 17

3010

Serie
Classificazione 1.3.20.5.3

Denominazione

Reversali

Unità n. 6005
Reversali 1957
Data topica
1935
Estremi cronologici 1957

Contenuto
Reversali 1957 in copia, ordinate progressivamente, dalla n. 1 alla n. 372.
Contiene anche prospetto dell'elenco delle reversali della Casa di Ricovero staccate e esatte nell'esercizio 1893.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.43.1

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5.3 - fasc. 1

3011

Serie
Classificazione 1.3.20.5.4

Denominazione

Versamenti INPS

Unità n. 6006
Prospetti dei versamenti INPS
Estremi cronologici 1946 - 1958

Contenuto
Copie dei prospetti mensili dei versamenti per i contributi previdenziali del personale e copie delle relative lettere di
trasmissione alla Amministrazione.
I prospetti sono divisi tra personale maschile e femminile e personale religioso.
Ricevute dell'INPS.
Copie di richieste di rimborso all'INPS e relativa corrispondenza.
Presente un sottofascicolo contenente ricevute rilasciate dal personale che ha avuto la tessera assicurativa.
Atti prodotti e acquisiti dalla Casa di Ricovero.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 5 - Class. 5.4 - fasc. 1

3012

Categoria
Classificazione 1.3.20.6

Denominazione

VI. CAPITALI

3013

Categoria
Classificazione 1.3.20.7

Denominazione

VII. EREDITA' E LEGATI

Unità n. 6007
Testamento di Giovanni Antonio Piazzoni
Estremi cronologici 20 dicembre 1870

Contenuto
Copia del testamento olografo di Giovanni Antonio Piazzoni del fu Giovanni Battista con lascito a favore della Pia
Casa di Ricovero

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 6

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 7 - fasc. 1

3014

Categoria
Classificazione 1.3.20.8

Denominazione

VIII . LIVELLI E PRESTAZIONI
Storia archivistica
2

Unità n. 6008
"Avviso di concorso"
Estremi cronologici 1871 aprile 6

Contenuto
Avviso di concorso per elezione sacerdote per adempimento Cappellania di Pietro Longhi nella chiesa di
Sant'Antonio Abate sul monte di Grone.
(due copie)

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 8 - fasc. 1

3015

Categoria
Classificazione 1.3.20.9

Denominazione

IX. OGGETTI VARI

3016

Categoria
Classificazione 1.3.20.10

Denominazione

X. OPERAZIONI PERIODICHE

3017

Categoria
Classificazione 1.3.20.11

Denominazione

XI. PIO STABILIMENTO

3018

Serie
Classificazione 1.3.20.11.1

Denominazione

XI.1 Disposizioni di massima

Unità n. 6009
Ruolo dei salari 1927
Estremi cronologici 1927 gennaio 29 - 1939 dicembre 31

Contenuto
Registri mensili dei ruoli dei salari per l'anno 1927.
Sono riportati i nominativi degli inservienti per ognuno dei quali è annotato:
- paga giornaliera
- caroviveri
- assegno per i figli
- totale giornaliero
- giorni di lavoro
- importo
- assegno per vitto
- servizio pompieri
- assegno affitto
- lavoro straordinario
- totale generale
- trattenuta pensione
- totale da pagare
- note
Presenti inoltre i nomi delle donne inservienti, delle donne ricoverate e degli uomini ricoverati. Per ognuno è
riportato nominativo, giornate di lavoro, paga giornaliera, importo, marche per assicurazione, totale.
In copertina è riportato un sunto delle spese per salari e la data della redazione dei registri.
Ogni registro consta di 4 carte e misura mm 340x245.
Contiene anche elenco e importi paghe del personale femminile per il periodo aprile - dicembre 1939.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 1

3019

Unità n. 6010
"Personale della Casa di ricovero. Vertenza con l'Associazione fascista del pubblico impiego"
Estremi cronologici 1938-1940

Contenuto
Corrispondenza con l'Associazione dipendenti dal PNF pubblico impiego riguardante il trattamento economico del
personale e alcune modifiche dello statuto.
Contiene anche alcune piante organiche e un ruolo dei salari dell'aprile 1938.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 2

Unità n. 6011
"Rubrica del Protocollo Ord. Anno 1940"
Data topica
1479
Estremi cronologici 1940 - 1941

Contenuto
La rubrica è suddivisa peri i diversi uffici interni e destinatari esterni ricorrenti e a seguire in ordine alfabetico
generale. Ogni pagina riporta l'esibente, oggetto, numero di protocollo e classificazione d'archvio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, mm 482x343, legatura in tela

Classificazione 3.51.1

Segnatura definitiva
P. 10 - Class. 11.1

- reg. 3

Unità n. 6012
Rimanenze dei magazzini della Casa di Ricovero al 31 dicembre 1931
Estremi cronologici 1931
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 5

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 4

3020

Unità n. 6013
Progetti per il Ricovero dei poveri di Bergamo
Estremi cronologici 1932 settembre 2 - 1932 settembre 3

Contenuto
Tre planimetrie dell'impianto delle cucine e del gruppo di quattro pentole a vapore rovesciabili, a cura della Società
anonima Comi - Milano e successori dr. C. Valsecchi, Malagoli e c.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 5

Unità n. 6014
Ispettore economo: comunica che dal Primo maggio p. v. le suore in servizio presso l'Ospedale
militare della Clementina saranno ridotte a sette
Estremi cronologici 1944 aprile 28 - 1944 giugno 28

Contenuto
Comunicazioni della Casa di Ricovero all'Eca circa i trasferimenti delle suore in servizio presso l'Ospedale militare
della Clementinca

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 4

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 6

Unità n. 6015
Statistica degli istituti di ricovero a carattere assistenziale continuativo
Estremi cronologici 1945 gennaio 1 - 1953 luglio 4

Contenuto
Rilevazione annuale dell'attività assistenziale svolta dalla Pia Casa di ricovero di Bergamo negli anni 1945-1952 da
trasmettere alla Prefettura di Bergamo su richiesta del Ministero dell'interno. Nel prospetto relativo al 1952 si
trovano allegate le comunicazioni della Prefettura e della Casa di ricovero.
Contiene anche questionario sui servizi offerti sottoposto all'Istituto Palazzolo di Grumello e alla Casa Serenità di
Lovere, del 30 ottobre 1964

Descrizione estrinseca Fascicolo, 16 prospetti e cc. 30
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Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 7

Unità n. 6016
Nuovo regolamento organico del personale
Estremi cronologici 1964 giugno 4 - 1964 settembre 16

Contenuto
Prospetti del personale da inquadrare nel nuovo regolamento, sviluppo scatti d'anzianità, conguagli assegno
temporaneo.
Contiene anche un ammonizione scritta a quattro dipendendi del 22 marzo 1957.

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 68

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 8

Unità n. 6017
Regolamento organico Casa di ricovero
Estremi cronologici 1964 luglio 16 - 1969 ottobre 21

Contenuto
Regolamento e Opere Pie annesse deliberato dall'amministrazione il 25 maggio 1964 e approvato dal Comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica il 16 luglio 1964 (4 copie). Verbale di deliberazione 19 settembre
1969 di modifiche al regolamento generale e revisione della pianta organica

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 3

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 9

Unità n. 6018
Minuta verbale riunione presso Eca Commissione di studio per l'organizzazione della nuova
Casa di riposo
Estremi cronologici 1964 ottobre 13
Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 5
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Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 10

Unità n. 6019
Compenso per lavoro straordinario
Estremi cronologici 1966 giugno 30 - 1966 luglio 14

Contenuto
Prospetti per computo compensi lavoro straordinario presso la Casa di Ricovero

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 6

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 11.1 - fasc. 11
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Categoria
Classificazione 1.3.20.12

Denominazione

XII. RICOVERATI

3024

Serie
Classificazione 1.3.20.12.1

Denominazione

12.1 Disposizioni di massima e richieste di informazioni

Unità n. 6020
"Ricovero in istituti di adulti e minori con retta a carico dello Stato. Richiesta dati"
Estremi cronologici 1953-1954

Contenuto
Corrispondenza con il Comune riguardante il numero dei ricoverati a carico dello Stato presso la Casa di ricovero, la
Casa di industria, il Ricovero di mendicità e l'Opera pia Claudio Zilioli.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.1

- fasc. 1

Unità n. 6021
"Protocollo dei ricoverati Casa di Ricovero e Ricovero di Mendicità"
Data topica
1478
Estremi cronologici 10 maggio 1871 - 15 giugno 1958

Contenuto
Registro con le domande di ricovero dalla n. 1 del 30 aprile 1910 - ma non è la data più antica - alla n. 1245 dell'8
maggio 1916. Per ogni domanda sono riportate data, nome e "titoli" (malattie ecc.), eta, stato, e il relativo l'esito con
i vari provvedimenti, le data di ingresso e morte, i legati. Il numero di protocollo non corrisponde alla progressione
cronologica delle domande e dell'ammissione alla Casa di Ricovero, che sono presenti dal 10 maggio 1871, con
annotazione sulle date di morte fino al 1958 (domanda n. 679). In molti casi si attestano i vari passaggi della persona
tra Casa di Ricovero, Ricovero di Mendicità e Manicomio.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-250, mm 490x345, legatura in tela

Classificazione 3.51.3.1

Segnatura definitiva
P. 10 - Class. 12.1

- reg. 2
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Unità n. 6022
"Rubrica delle domande di ammisione alla Casa di Ricovero Città"
Estremi cronologici 1909 - 1951

Contenuto
I fogli riportano: numero di protocollo (e anno), cognome nome e comune di residenza, data di presentazione della
domanda, età, titolo principale per la domanda di ricovero, raccomandazioni, osservazioni

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-80, mm 470x335, legatura in tela

Note complessive
Il registro necessita di restuaro alla legatura.

Segnatura definitiva
P. 10 - Class. 12.1

- reg. 3

Unità n. 6023
"Rubrica delle domande per l'ammisione alla Casa di Ricovero Provincia"
Estremi cronologici 1909 - 1952

Contenuto
I fogli riportano: numero di registrazione della domanda (come riportato nel "Protocollo dei ricoverati Casa di
Ricovere e Ricovero di Mendicità") cognome nome e comune di residenza, data di presentazione della domanda, età,
titolo principale per la domanda di ricovero, raccomandazioni, osservazioni.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-77, mm 465x325, legatura in tela

Note complessive
Sulla coperta si trova la scritta: "al n. 2314 del 909".

Segnatura definitiva
P. 10 - Class. 12.1

- reg. 4

Unità n. 6024
Tabelle dietetiche Casa di ricovero
Estremi cronologici 1915 ottobre 22 - 1015 ottobre 30

Contenuto
Tabelle dietetiche generali e settimanali per gli ospiti della Casa di Ricovero con note dell'ispettore Luigi Regazzoni

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 6
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Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.1

- fasc. 5

Unità n. 6025
Ispettore economo: situazione ricoverati
Estremi cronologici 1948 settembre 2 - 1948 ottobre 15

Contenuto
Elenchi dei ricoverati dozzinanti con libretto di pensione, indicanti il numero della pratica e la retta giornaliera
(senza data); situazione riepilogativa mensile dei ricoverati (suddivisi tra Ricovero di mendicità e Casa di ricovero)
relativa ai mesi di agosto e settembre 1948

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 6

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.1

- fasc. 6

Unità n. 6026
Rette Casa di Ricovero
Estremi cronologici 1964 luglio 10 - 1968 dicembre

Contenuto
Rette di ricovero arretrate. Variazioni ed aggiornamento rette, imposta generale di entrata sulle rette, situazione
debitoria per rette di ricovero, elenco ospiti con rette inferiori

Descrizione estrinseca Fascicolo cc. 61

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.1

- fasc. 7
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Serie
Classificazione 1.3.20.12.2

Denominazione

12.2 Pensioni dei ricoverati
Estremi cronologici 01/01/1958 - 31/12/1967

Storia archivistica
Registri delle pensioni dei ricoverati.
Riportano per ciascun ricoverato la somma riscossa a bimestre e la tredicesima.
Per ogni assistito è segnato nominativo, comune di appartenenza, numero progressivo.
Ai registri sono allegati:
- rendiconti bimestrali riportanti: nominativo, totale pensione, quota per la retta della Casa di ricovero, denaro rimanente
- prospetti mensili delle rette di ricovero riscosse. Riportano nominativo, somma e totale.
E' presente anche un fascicolo relativo alle ammissioni nell'istituto.

Note
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Unità n. 6027
"Pensioni ricoverati anno 1958"
Estremi cronologici 1958
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 1

Unità n. 6028
"Pensioni ricoverati anno 1959"
Estremi cronologici 1959

Contenuto
Presente anche una rubrica alfabetica riportante nominativo dell'assistito e numero progressivo assegnato sul registro
delle pensioni dei ricoverati.

Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

3028

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 2

Unità n. 6029
"Pensioni ricoverati anno 1960"
Estremi cronologici 1960

Contenuto
Presente anche una rubrica alfabetica riportante nominativo dell'assistito e numero progressivo assegnato sul registro
delle pensioni dei ricoverati.

Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 3

Unità n. 6030
"Pensioni ricoverati anno 1961"
Estremi cronologici 1961
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 4

Unità n. 6031
"Pensioni ricoverati anno 1962"
Estremi cronologici 1962
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

3029

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 5

Unità n. 6032
"Pensioni ricoverati anno 1963"
Estremi cronologici 1963
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 6

Unità n. 6033
"Pensioni ricoverati anno 1964"
Estremi cronologici 1964
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 7

Unità n. 6034
"Pensioni ricoverati anno 1965"
Estremi cronologici 1965
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 8

Unità n. 6035
3030

"Pensioni ricoverati anno 1966"
Estremi cronologici 1966
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 9

Unità n. 6036
"Pensioni ricoverati anno 1967"
Estremi cronologici 1967
Descrizione estrinseca Registro

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- reg. 10

Unità n. 6037
Ammissioni e trasferimenti interni alla Casa di Ricovero.
Estremi cronologici 1960 ottobre 3 - 1968 novembre 18

Contenuto
Comunicazioni di autorizzazione all'incameramenti dell'assegno di pensione dal parte della Casa di Ricovero,
ammissione e trasferimento dalla Sala Comune al reparto per ospiti affetti da malattie croniche inviate all'Ufficio
Ragioneria per conoscenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 315

Segnatura definitiva
B. 6 - Class. 12.2

- fasc. 11

3031

Serie
Classificazione 1.3.20.12.3

Denominazione

12.3. Reparto comune (a carico Comune di Bergamo)
Estremi cronologici 01/01/1960 - 31/12/1968

Storia archivistica
Registri dei ricoverati nel Reparto comune.
I registri riportano: nominativo; data di entrata; data di uscita; note (dimesso, ricoverato in ospedale, inviato al
cronicario, deceduto).
I nominativi degli ospiti sono divisi tra uomini e donne.
Ai registri sono allegati:
- registri degli ospiti riportanti per ciascun mese: numero degli ospiti al primo del mese; entrata; uscita; nominativo;
note
- copie dei prospetti mensili riassuntivi delle presenze dei ricoverati nel Reparto comune riportanti: numero progressivo;
nominativo; giorno di inizio; giorno di fine; giorni totalizzati nel mese; costo della retta giornaliera; totale. Gli ospiti
sono divisi in: maschi, femmine, nuovi ammessi, ricoverati all'ospedale, ricoverati con contributo del Comune, deceduti.
I prospetti sono firmati dal presidente, dal segretario capo e dal ragioniere capo.

Note
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Unità n. 6038
Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto comune. 1960
Estremi cronologici 1960

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 1

Unità n. 6039
Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto comune. 1961
Estremi cronologici 1961

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 2

Unità n. 6040
3032

"Ricoverati a carico Comune di Bergamo. Reparto comune. 1962"
Estremi cronologici 1962

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 3

Unità n. 6041
"Ricoverati a carico Comune di Bergamo. Reparto comune. 1963"
Estremi cronologici 1963

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 4

Unità n. 6042
"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto comune. 1964"
Estremi cronologici 1964

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 5

Unità n. 6043
"Ricoverati a carico Comune di Bergamo. Reparto comune. 1965"
Estremi cronologici 1965

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 6

Unità n. 6044
3033

"Ricoverati a carico Comune di Bergamo. Reparto comune. 1966"
Estremi cronologici 1966

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 7

Unità n. 6045
"Ricoverati a carico Comune di Bergamo. Reparto comuni. 1967"
Estremi cronologici 1967

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 8

Unità n. 6046
"Ricoverati a carico Comune di Bergamo. Reparto Comune. 1968"
Estremi cronologici 1968

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.3

- fasc. 9

3034

Serie
Classificazione 1.3.20.12.4

Denominazione

12.4. Ricovero di mendicità
Estremi cronologici 01/01/1948 - 31/12/1961

Storia archivistica
Registri degli ospiti del Ricovero di mendicità.
In prima pagina è segnato il costo della retta giornaliera.
Il registro riporta: numero di protocollo e data; nominativo; data di entrata; data di uscita; note (dimesso, ricoverato in
ospedale, inviato al cronicario, deceduto).
I nominativi degli ospiti sono divisi tra uomini e donne.
Ad eccezione degli anni 1948, 1950, 1951, 1960, 1961, ai registri sono allegate copie dei prospetti mensili dei ricoverati
riportanti: numero progressivo, nominativo, giorno di inizio, giorno di fine, giorni totalizzati nel mese, costo della retta
giornaliera, totale.
Gli ospiti sono divisi in: maschi, femmine, nuovi ammessi, ricoverati all'ospedale, ricoverati con contributo del Comune,
deceduti. I prospetti sono firmati dal presidente, dal segretario capo e dal ragioniere capo.
E' presente anche un fascicolo di pratiche di ammissione al Ricovero di mendicità, con eventuale segnalazione di
avvenuto decesso.

Note
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Unità n. 6047
"Ricovero di mendicità. Elenco ricoverati. Anno 1948"
Estremi cronologici 1948

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 1

Unità n. 6048
"Ricovero di mendicità. Elenco ricoverati. Anno 1949"
Estremi cronologici 1949

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 2
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Unità n. 6049
"Ricovero di mendicità. Elenco ricoverati. Anno 1950 1951"
Estremi cronologici 1950 - 1951

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 3

Unità n. 6050
"Ricovero di mendicità. Elenco ricoverati. Variazioni 1951 - 1952"
Estremi cronologici 1951 - 1952

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 4

Unità n. 6051
"Ricovero di mendicità. Elenco ricoverati. Anno 1953"
Estremi cronologici 1953

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 5

Unità n. 6052
Ricovero di mendicità. Elenco ricoverati. 1954
Estremi cronologici 1954

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 6

3036

Unità n. 6053
"Ricovero di mendicità. Anno 1956"
Estremi cronologici 1956

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 7

Unità n. 6054
"Ricovero di mendicità. Anno 1957"
Estremi cronologici 1957

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 8

Unità n. 6055
"Ricovero di mendicità. 1958"
Estremi cronologici 1958

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 9

Unità n. 6056
"Ricovero di mendicità. 1959"
Estremi cronologici 1959

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 10

3037

Unità n. 6057
"Ricovero di mendicità. 1960"
Estremi cronologici 1960

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 11

Unità n. 6058
"Ricovero di mendicità. 1961"
Estremi cronologici 1961

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 12

Unità n. 6059
Pratiche di ammissione al Ricovero di mendicità, con eventuale segnalazione di avvenuto
decesso
Estremi cronologici 1934 ottobre 18 - 1956 agosto 18
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 22

Segnatura definitiva
B. 7 - Class. 12.4 - fasc. 13
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Serie
Classificazione 1.3.20.12.5

Denominazione

12.5. Comune di Milano
Estremi cronologici 01/01/1957 - 31/12/1968

Storia archivistica
Registri dei ricoverati a carico del Comune di Milano.
In prima pagina è segnato il costo della retta giornaliera.
Il registro riporta: numero di protocollo e data; nominativo; data di uscita; note (ricoverato in ospedale, dimesso,
rientrato in Casa di ricovero o deceduto).
Ai registri sono allegati:
- registri delle giornate di presenza riportante: numero degli ospiti al primo del mese; entrata; uscita; nominativo;
giornate di presenza; nominativi dei nuovi ammessi e dei dimessi (preceduti rispettivamente da lettera "e" per entrato e
da lettera "d" per dimesso)
- copie dei rendiconti delle rette dei ricoverati riportanti: numero progressivo, obbligazione del Comune, nominativo,
periodo di assistenza, giorni totalizzati, costo della retta giornaliera, totale. I rendiconti riportano la dicitura
"classificazione 1/82".

Note
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Unità n. 6060
"Ricoverati del Comune di Milano. 1957"
Estremi cronologici 1957

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 1

Unità n. 6061
"Ricoverati del Comune di Milano. 1958"
Estremi cronologici 1958

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 2

Unità n. 6062
3039

"Ricoverati del Comune di Milano. 1959"
Estremi cronologici 1959

Contenuto
Presente anche un registro di accertamento delle rette di ricovero.

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 3

Unità n. 6063
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1960"
Estremi cronologici 1960

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 4

Unità n. 6064
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1961"
Estremi cronologici 1961

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 5

Unità n. 6065
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1962"
Estremi cronologici 1962

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 6

3040

Unità n. 6066
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1963"
Estremi cronologici 1963

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 7

Unità n. 6067
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1964"
Estremi cronologici 1964

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 8

Unità n. 6068
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1965"
Estremi cronologici 1965

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 9

Unità n. 6069
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1966"
Estremi cronologici 1966

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 10

3041

Unità n. 6070
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1967"
Estremi cronologici 1967

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 11

Unità n. 6071
"Ricoverati a carico del Comune di Milano. 1968"
Estremi cronologici 1968

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.5 - fasc. 12
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Serie
Classificazione 1.3.20.12.6

Denominazione

12.6. Cronicario
Estremi cronologici 01/01/1958 - 31/12/1968

Storia archivistica
Registri degli ricoverati nel Cronicario.
In prima pagina è segnato il costo della retta giornaliera.
Il registro riporta: numero di protocollo e data; nominativo; data di entrata; data di uscita; note (dimesso o deceduto).
I nominativi degli ospiti sono divisi tra uomini e donne.
Ai registri sono allegati:
- registri degli ospiti riportanti per ciascun mese: numero degli ospiti al primo del mese; entrata; uscita; nominativo;
numero degli ospiti a fine mese; note
- copie di prospetti mensili dei ricoverati riportanti: numero progressivo, nominativo, giorno di inizio, giorno di fine,
giorni totalizzati nel mese, costo della retta giornaliera, totale.
Gli ospiti sono divisi in: maschi, femmine, nuovi ammessi, ricoverati all'ospedale, ricoverati con contributo del Comune,
deceduti. I prospetti sono firmati dal presidente, dal segretario capo e dal ragioniere capo.

Note
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Unità n. 6072
"Cronicario. Ospiti a carico del Comune di Bergamo. 1958"
Estremi cronologici 1958

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 1

Unità n. 6073
"Cronicario. Ospiti a carico del Comune di Bergamo. 1959"
Estremi cronologici 1959

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 2

Unità n. 6074
3043

"Cronicario. Ospiti a carico del Comune di Bergamo. 1960"
Estremi cronologici 1960

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 3

Unità n. 6075
"Cronicario. Ospiti a carico del Comune di Bergamo. 1961"
Estremi cronologici 1961

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 4

Unità n. 6076
"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario. 1962"
Estremi cronologici 1962

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 5

Unità n. 6077
"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario. 1963"
Estremi cronologici 1963

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 6

Unità n. 6078
3044

"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario"
Estremi cronologici 1964

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 7

Unità n. 6079
"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario. 1965"
Estremi cronologici 1965

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 8

Unità n. 6080
"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario. 1966"
Estremi cronologici 1966

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 9

Unità n. 6081
"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario. 1967"
Estremi cronologici 1967

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 10

Unità n. 6082
3045

"Ricoverati a carico del Comune di Bergamo. Reparto cronicario. 1968"
Estremi cronologici 1968

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 8 - Class. 12.6 - fasc. 11

3046

Serie
Classificazione 1.3.20.12.7

Denominazione

12.7 Ricoverati cronici e maniaci a carico reciproco degli Ospedali e
della pia Casa di Ricovero

Unità n. 6083
Vertenza fra la Pia Casa di Ricovero e l'Opera Pia Pazzi per abolire la sussistenza dell'obbligo
del mantenimento di 18 maniaci legati Bonometti Olmo (legati rispettivamente del 1720
e del 1782), trascrizione di atti sull'origine della ripartizione degli obblighi di
mantenimento fra le varie opere pie, prospetti spese per il mantenimento dei ricoverati
nelle varie opere pie, costo giornaliero dei ricoverati nella Casa di Ricovero dei poveri,
ricostruzione delle provvisioni a favore dei poveri con malattie incurabili cui era
interdetto l'accesso all'ospedale dal 1572, fascicolo degli atti processuali e sentenza del
tribunale del 1885 che condanna la Casa di ricovero al pagamento del mantenimento
dei 18 maniaci e successivo ricorso, copia manoscritta e a stampa delle memorie
difensive in più copie, segue proposta di transazione della causa con il pagamento di
una somma da parte della Congregazione all' Opera Pia Pazzi.
Estremi cronologici 1869 - 1898

Contenuto
Ampio carteggio tra la Casa di Ricovero
incurabili,

e l'Opera dei pazzi, con estratti conto sul mantenimento di inabili e

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.7

- fasc. 1

Unità n. 6084
Vertenza fra la Pia Casa di Ricovero e l'Ospedale Maggiore di Bergamo per affrancaizone
prestazione annua di lire 11.000
Estremi cronologici 1892 - 1892

Contenuto
Camicia vuota

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
3047

B. 9 - Class. 12.7

- fasc. 2

3048

Serie
Classificazione 1.3.20.12.8

Denominazione

Registri dei rimborsi
Estremi cronologici 01/01/1940 - 31/12/1946

Storia archivistica
Registri dei rimborsi. Riportano per ogni podere della Casa di ricovero: i pagamenti dovuti al relativo Comune; i costi
dei prediali; i costi dell'assicurazione contro gli incendi; i costi dell'assicurazione agricola.

Note
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Unità n. 6085
"Casa di ricovero. Rimborsi 1940"
Estremi cronologici 1940
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 315x215

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 1

Unità n. 6086
"Casa di ricovero. Rimborsi 1941"
Estremi cronologici 1941
Descrizione estrinseca Registro, cc. 14 di cui 9 compilate, mm 310x210

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 2

Unità n. 6087
"Casa di ricovero. Rimborsi 1942"
3049

Estremi cronologici 1942
Descrizione estrinseca Registro, cc. 10, mm 315x215

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 3

Unità n. 6088
"Casa di ricovero. Rimborsi 1943"
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Registro, cc. 6, mm 315x215

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 4

Unità n. 6089
"Casa di ricovero Bergamo. Rimborsi 1944"
Estremi cronologici 1944
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 315x215

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 5

Unità n. 6090
"Casa di ricovero. Rimborsi 1945"
Estremi cronologici 1945
Descrizione estrinseca Registro, cc. 10, mm 315x215

Note complessive
3050

Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 6

Unità n. 6091
"Casa di ricovero. Rimborsi 1946"
Estremi cronologici 1946
Descrizione estrinseca Registro, cc. 8, mm 315x215

Note complessive
Redazione scheda a cura di Rocco Marzulli

Segnatura definitiva
B. 9 - Class. 12.8

- fasc. 7

3051

Fondo
Classificazione 1.3.21

Denominazione

Pio Luogo del Sovvegno

3052

Serie
Classificazione 1.3.21.1

Denominazione

Fondazione del Pio luogo

Unità n. 6092
"Testamenti vari"
Estremi cronologici 1705 marzo 17 - 1842 maggio 25

Contenuto
Contiene
- Copia progetto di fondazione del pio luogo del Sovvegno approvato dal vescovo Luigi Buzzini con decreto 8
gennaio 1707 (senza data ma fine Ottocento).
- dodici testamenti e codicilli dal 1705 al 1760 a sostegno del pio luogo; indicato come n. 1;
- tredici copie di "parti memorie e note" relative al legato dal 1707 al 1842 indicato come n. 2;
- "Libro parti e decreti incipiente il primo gennaio 1707 e finiente il giorno 19 dicembre 1724", indicato come n. 3; è
il registro dei verbali del consiglio del pio luogo, cc. 92 numerato in originale.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1 / fasc. 1

3053

Serie
Classificazione 1.3.21.2

Denominazione

Registri e conti

3054

Serie
Classificazione 1.3.21.2.1

Denominazione

Conti consuntivi
Estremi cronologici 1808 gennaio 1 - 1856 dicembre 31

Storia archivistica
La serie giuridico contabile relativa a questo pio luogo risulta incompleta, mancando le annualità dal 1811 al 1819, e
costituita da tipologie documentali diverse. Per il biennio 1808-1809 i fascicoli di conti preventivi illustrano la
previsione della formazione delle rendite per frutti di capitali e prestazioni attive, e delle spese per erogazione salari,
legati passivi, spese diverse ed assegnazione di doti alle maritande. La contabilità del 1810 è rappresentata da un unico
fascicolo di mandati, relativi a: onorari e spese d'ufficio, legati, assegni e prestazioni, beneficenza. I prospetti datati
1820-1856 illustrano la gestione finanziaria dell'ente ad opera della Congregazione di carità. Mancano i prospetti del
biennio 1847-1848. Dal 1830 accanto alla sottoscrizione del ragioniere compare il visto del responsabile del Direttorio,
nonostante l'amministrazione dei Luoghi pii elemosinieri venga esplicitata sul frontespizio dei prospetti solo a partire
dal 1849 e fino al 1861. Registrano tutte le entrate e le spese riguardanti l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al
31 dicembre di ciascun anno. Il riassunto dei residui elenca le "Restanze attive", suddivise nei seguenti capitoli
d'entrata:- Interessi di capitali- Censi- Legati, assegni e prestazioni. Le "Restanze" passive, suddivise in: - Onorari e
spese d'ufficio- legati, assegni e prestazioni- spese diverse.

Unità n. 6093
Bilancio preventivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1808

Contenuto
Bilancio preventivo.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 1

Unità n. 6094
Conto preventivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1809

Contenuto
Conto preventivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Fascicolo

3055

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 2

Unità n. 6095
Mandati del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1810

Contenuto
Mandati relativi a: onorari e spese d'ufficio, legati, assegni e prestazioni, beneficenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 3

Unità n. 6096
Consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1820

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 4

Unità n. 6097
Consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1821

Contenuto
Conto consuntivo.

3056

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 5

Unità n. 6098
Consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1822

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 6

Unità n. 6099
Consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.1 / fasc. 7

Unità n. 6100
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1824

3057

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 8

Unità n. 6101
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 9

Unità n. 6102
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 10

Unità n. 6103
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
3058

Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 11

Unità n. 6104
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 12

Unità n. 6105
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 13

3059

Unità n. 6106
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1830

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 14

Unità n. 6107
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1831

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 15

Unità n. 6108
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1832

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 16

3060

Unità n. 6109
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1833

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 17

Unità n. 6110
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1834

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 18

Unità n. 6111
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1835

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

3061

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 19

Unità n. 6112
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1836

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 20

Unità n. 6113
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1837

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 21

Unità n. 6114
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1838

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

3062

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 22

Unità n. 6115
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1839

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 23

Unità n. 6116
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 24

Unità n. 6117
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1841

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

3063

Note complessive
Manca il consuntivo del 1840.
Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 25

Unità n. 6118
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1842

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 26

Unità n. 6119
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1843

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 27

Unità n. 6120
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1844

Contenuto
3064

Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 28

Unità n. 6121
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1845

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 29

Unità n. 6122
Bilancio consuntivo del pio istituto del Sovvegno
Estremi cronologici 1846

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 30

Unità n. 6123
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno

3065

Estremi cronologici 1847

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 31

Unità n. 6124
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 32

Unità n. 6125
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1849

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Note complessive
Mncano i consuntivi 1847 e 1848.
Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 33

Unità n. 6126
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
3066

Estremi cronologici 1850

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 34

Unità n. 6127
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1851

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 35

Unità n. 6128
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1852

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 36

3067

Unità n. 6129
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1853

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 37

Unità n. 6130
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1854

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 38

Unità n. 6131
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 39

3068

Unità n. 6132
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1856

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.53.1

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 40

Unità n. 6133
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1857

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 41

Unità n. 6134
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1858

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 42

Unità n. 6135
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno

3069

Estremi cronologici 1859

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 43

Unità n. 6136
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1860

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 44

Unità n. 6137
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1861

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 45

Unità n. 6138
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1862

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 46

3070

Unità n. 6139
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1863

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 47

Unità n. 6140
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1864

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 48

Unità n. 6141
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1865

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 49

Unità n. 6142
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
3071

P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 50

Unità n. 6143
Conto consuntivo del pio luogo del Sovvegno
Estremi cronologici 1867

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura definitiva
P. 3 - Class. 2.1 / fasc. 51

3072

Serie
Classificazione 1.3.21.2.2

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1822/01/01 - 1843/12/31

Storia archivistica
La serie è costituita da un unico registro di cassa del Pio Luogo del Sovvegno relativo agli anni dal 1822 al 1843 e
suddiviso in 4 sezioni: entrate dell'Amministrazione, entrate del Direttorio, uscite dell'Amministrazione e uscite dl
Direttorio.
Le sezioni relative alle entrate sono a colonne e rilevano:
- Data
- (provenienza)
- Registro: Marca, Foglio
- Numero del Confesso: Parziale, Generale
- Fondo di cassa
- Censi
- Interessi de' capitali
- Legati, assegni e prestazioni
- Rimborso di sovvenzioni
- Livelli
- Debiti diversi
- Proventi diversi
- Capitali
- Capitali per valore de' mobili
- Totale: Mensile, Annuo
Le sezioni relative alle uscite, anch'esse a colonne, registrano:
- Data
- (provenienza)
- Registro: Marca, Foglio
- Numero del Mandato: Ragioneria, Cassa
- Deficit di cassa
- Onorari
- Legati
- Spese diverse
- Doti
- Assegni al Direttorio
- Compensi di cassa
- Somme Capitali
- Totale: Mensile, Annuo
Le entrate dell'Amministrazione sono costituite da pagamenti di interessi su capitali da parte della Misericordia
Maggiore, dell'Ospedale Maggiore, della Casa di Ricovero e di privati, da pagamenti di prestazioni eseguiti dalla
Commissaria Verdura, da riscossioni di affitti e livelli; quelle della Direzione consistono in versamenti effettuati dalla
Cassa d'Amministrazione.
Le uscite in entrambi i casi sono pagamenti di legati e doti, spese generali per onorari e spese d'ufficio, pagamenti di
prestazioni ad avvocati, celebrazioni di messe.

Unità n. 6144
Scontro di Cassa del Pio Luogo del Sovvegno dal 1° gennaio 1822 al
Estremi cronologici 1822 gennaio 1 - 1843 dicembre 31

3073

Contenuto
Registro di cassa del Luogo Pio del Sovvegno suddiviso in quattro sezioni: Introiti d'Amministrazione, Introiti della
Direzione, Pagamenti d'Amministrazione, Pagamenti pel Direttorio.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 104 pp. non numerate di cui 76 compilate, mm 552x403, legatura pelle

Classificazione 3.53.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.2 / fasc. 1

3074

Serie
Classificazione 1.3.21.2.3

Denominazione

Stati attivo e passivo
Estremi cronologici 1808/12/31 - 1820/12/31

Storia archivistica
La serie è costituita da due registri rilevanti lo stato attivo e passivo del patrimonio del Pio Luogo del Sovvegno
rispettivamente al 31 dicembre 1808 e al 31 dicembre 1820.
Sono registri costituiti da più fogli prestampati, piegati a metà e rilegati solo dopo essere stati compilati. Il primo foglio
è sempre un prospetto riassuntivo che riporta a sinistra le Attività:
A. Beni stabili,
B. Capitali a mutuo,
C. Crediti ed attività in sospeso,
D. Mobili,
E. Censi,
F. Livelli e decime,
G. Legati, assegni e prestazioni
H. Crediti diversi certi nel titolo incerti nella quantità
e a destra le Passività:
I. Capitali passivi a mutuo,
L.
Capitali debiti senza interesse,
M. Censi passivi,
N.
Livelli e decime passive,
O.
Legati perpetui, assegni e prestazioni,
P.
Legati temporanei, prestazioni e vitalizi
Q. Fitti passivi.
Seguono i fogli relativi alle singole attività e passività registrate: ognuno di questi fogli è identificato dalla lettera
dell'alfabeto corrispondente.
Nel prospetto riassuntivo del registro del 1820 si hanno delle colonne di confronto con i dati del 1808 (Risultati e
Variazioni).

Unità n. 6145
Stato attivo e passivo del Sovvegno
Estremi cronologici 1808 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo del Luogo Pio del Sovvegno, registrante nelle attività i Capitali attivi a mutuo, i Censi attivi, i
Redditi diversi certi nel titolo incerti nella quantità; nelle passività i Legati, assegni e prestazioni passive.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 28 pp. non numerate, di cui 23 compilate, mm 484x332, legatura i

Note complessive
Datazione attribuita, dedotta dal confronto con il registro successivo (1820).
Presenta numerose annotazioni.
Classificazione 3.53.3

3075

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 / fasc. 1

Unità n. 6146
Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1820 dello stabilimento di beneficenza denominato
Sovvegno
Estremi cronologici 1820 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo del Luogo Pio del Sovvegno, registrante nelle attività i Capitali attivi a mutuo, i Censi attivi, i
Redditi diversi certi nel titolo incerti nella quantità; nelle passività i Legati, assegni e prestazioni passive.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 24 pp. non numerate, mm 467x331, legatura cartoncino

Classificazione 3.53.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3 / fasc. 2

3076

Fondo
Classificazione 1.3.22

Denominazione

Pio Luogo Eredità Ghislandi

3077

Serie
Classificazione 1.3.22.1

Denominazione

CARTEGGIO

Unità n. 6147
Disposizioni testamentarie di Tarinono Ghislandi e sue applicazioni
Estremi cronologici 1805 - 1898 febbraio 15

Contenuto
Contiene:
- comunicazioni del Sindaco di Colognola agli affittuali dei beni del Pio Luogo Ghislandi circa requisizioni di
melgone, stora e fieno (1805 - 25 aprile 1809), 4 carte
- carteggio fra il parroco e fabriciere della parrocchia del Carmine e la Congregazione di Carità circa la prosecuzione
della celebrazione di messe per il legato Ghislandi presso la parrocchia del Carmine a seguito delle soppressione
della chiesa suddetta. E' presente anche uno stralcio del testamento. (16 luglio 1810 - 9 settembre 1810), 8 carte;
- copia autentica del testamento di Tarinono Ghislandi del 15 febbraio 1559, in atti del notaio Gian Pietro Poncini,
rilasciata alla Congregazione di Carita il 15 febbraio 1898, 15 carte.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 1.3.22.1

3078

Serie
Classificazione 1.3.22.2

Denominazione

SERIE PARTICOLARI

3079

Serie
Classificazione 1.3.22.2.1

Denominazione

Inventari
Storia archivistica
La serie è composta da un unico inventario della possessione di Colognola di ragione dell'Eredità Ghislandi affittata tra
il 1804 e il 1812.
Sulla prima pagina del registro sono riportati il nome del fittabile, la durata del contratto d'affitto e, la data
dell'istrumento di affitto con il nome del notaio rogante.
Della possessione vengono indicati i nomi dei fondi che la compongono, le caratteristiche del terreno, la superficie in
pertiche, le coerenze, il comune di appartenenza e il censimento catastale.
L'inventario è sotto forma di registro suddiviso in colonne, in cui vengono rilevati:
- Numero progressivo
- Riferimento: alle Piante o mappe d'ufficio, agli atti di consegna
- Denominazione risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Qualità risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Perticato risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Conterminazione risultante: dalle Piante o mappe d'ufficio o dagli atti di consegna, dai catasti censuari
- Comuni di rispettiva ubicazione
- Catasti comunali nei quali si trovano censiti prima dello stralcio
- Censimento: in cifra originaria, in scutato
- Epoca dell'attivazione dello stralcio nelle diverse Comuni
- Titolo delle affittanze
- Osservazioni
Nelle "Osservazioni" vengono spiegati i dati inseriti nelle precedenti colonne.
L'inventario si chiude con il conteggio riassuntivo degli estimi da pagare per la possessione e una tabella in cifra
dell'Estimo Civico.

Unità n. 6148
Inventario della possessione di Colognola Comune di Bergamo di raggione dell'Eredità
Ghislandi in affitto al signor Pietro Bonomi
Estremi cronologici 1804 novembre 11 - 1812

Contenuto
Inventario della possessione di Colognola affittata a Pietro Bonomi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 14 pp. non numerate di cui 7 compilate, mm 566x396, legatura
cartoncino

Note complessive
Annotato sulla prima pagina, sotto il titolo: "La suddetta fittanza fu dal 1804 11 novembre a tutto 1812 in testa (?)
del suddetto signor Bonomi colla Pieg (?) de' signori Giuseppe e Francesco fratelli Asturi (?) di Torre Boldone,
come per instrumento 6 maggio 1805, atti Agazzi Paolo notaio".
L'intestazione delle pagine del registro indica il Consorzio dei Carcerati come proprietario della possessione e anche
sull'etichetta della copertina era scritto Consorzio dei Carcerati, poi corretto in Eredità Ghislandi.
Alcuni bordi delle pagine sono stati rinforzati con delle fascette di carta perchè danneggiati dall'umidità.
Classificazione 3.55.1

3080

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.1 / reg.1

3081

Serie
Classificazione 1.3.22.2.2

Denominazione

Conti consuntivi
Estremi cronologici 1823 gennaio 1 - 1867 dicembre 31

Storia archivistica
I prospetti conservati in questa serie illustrano la gestione finanziaria dell'ente ad opera della Contabilità generale della
Congregazione di carità ed in parte, come da dicitura sul frontespizio dei prospetti per le annualità dal 1848 al 1861, dei
Luoghi pii elemosinieri. Illustrano tutte le entrate e le spese riguardanti l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31
dicembre di ciascun anno e la formazione dei residui con il supporto di pezze d'appoggio, costituite essenzialmente dal
conto degli interessi e da elenchi di pagamenti. Le "Restanze attive" sono suddivise nei seguenti capitoli d'entrata:
- fitti di terreni
- livelli e decime
- censi
- interessi di capitali attivi
- proventi diversi.
Le "Restanze" passive in:
- onorari d'amministrazione e spese
- imposte prediali
- legati, assegni e prestazioni
- spese diverse
- adattamenti fabbriche e riparazioni.

Unità n. 6149
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1823

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 1

Unità n. 6150
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1824

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

3082

Descrizione estrinseca Prospetto

Note complessive
Compilazione errata della data in frontespizio. Il bilancio riporta effettivamente la rendita e spesa del 1824 e non del
1823.
Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 2

Unità n. 6151
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1825

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 3

Unità n. 6152
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1826

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 4

Unità n. 6153
3083

Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1827

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 5

Unità n. 6154
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1828

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 6

Unità n. 6155
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1829

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 7

3084

Unità n. 6156
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1830

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 8

Unità n. 6157
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1831

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 9

Unità n. 6158
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1832

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 10

3085

Unità n. 6159
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1833

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 11

Unità n. 6160
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1834

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 12

Unità n. 6161
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1835

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

3086

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 13

Unità n. 6162
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1836

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 14

Unità n. 6163
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1837

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 15

Unità n. 6164
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1838

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

3087

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 16

Unità n. 6165
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1839

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 17

Unità n. 6166
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1840

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 18

Unità n. 6167
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1841

Contenuto
Bilancio consuntivo.

3088

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 19

Unità n. 6168
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1842

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 20

Unità n. 6169
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1843

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 21

Unità n. 6170
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1844

Contenuto
3089

Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 22

Unità n. 6171
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1845

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 23

Unità n. 6172
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1846

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 24

Unità n. 6173
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi

3090

Estremi cronologici 1847

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 25

Unità n. 6174
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1848

Contenuto
Bilancio consuntivo e pezze giustificative.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 26

Unità n. 6175
Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1849

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 27

Unità n. 6176
3091

Bilancio consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1850

Contenuto
Bilancio consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 28

Unità n. 6177
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1851

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 29

Unità n. 6178
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1852

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 30

3092

Unità n. 6179
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1853

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 31

Unità n. 6180
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1854

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 32

Unità n. 6181
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1855

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 33

3093

Unità n. 6182
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1856

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 34

Unità n. 6183
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1857

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 35

Unità n. 6184
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1858

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

3094

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 36

Unità n. 6185
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1859

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 37

Unità n. 6186
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1860

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 38

Unità n. 6187
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1861

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

3095

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 39

Unità n. 6188
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1862

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 40

Unità n. 6189
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1863

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 41

Unità n. 6190
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1864

Contenuto
Conto consuntivo.

3096

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 42

Unità n. 6191
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1865

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 43

Unità n. 6192
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1866

Contenuto
Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 44

Unità n. 6193
Conto consuntivo Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1867

Contenuto
3097

Conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Prospetto

Classificazione 3.55.2

Segnatura definitiva
P. 2 - Class. 2.2 / fasc. 45

3098

Serie
Classificazione 1.3.22.2.3

Denominazione

Registri di cassa
Estremi cronologici 1809/02/07 - 1832/12/24

Storia archivistica
La serie è composta da otto registri di cassa dell'eredità Ghislandi, per gli anni compresi tra il 1809 e il 1832. E' una
serie disomogenea, in quanto presenta sei registri del tutto simili nella struttura e nel contenuto e due registri che
coprono un arco di tempo più ampio e rilevano un maggiore numero di dati. Per questo motivo si è deciso di
suddividerli in due sottoserie: Cassa particolare e Cassa generale. In entrambe le tipologie di registri le entrate sono
costituite da riscossioni di livelli, interessi di mora sui ritardi nei pagamenti di fitto e soprattutto pagamenti di affitti,
mentre le uscite consistono in celebrazioni di messe, pagamenti di imposte, sovvenzioni, fitti di acque e prestazioni
d'opera.
1) i sei registri della Cassa particolare (1809-1827) sono strutturati a colonne e indicano, tanto per le entrate quanto per
le uscite:
- Data degli introiti o de' pagamenti
- (oggetto della transazione)
- Riporto: Indicazione de' registri, Foglio
- Numero progressivo: della Cassa Generale, dello Stabilimento
- Lire italiane
Nel 1818 compare il Numero del Mandato nelle uscite .
Nel 1819, al posto delle Lire italiane, si trovano le Somme relative: all'Amministrazione, al Patrimonio.
Il registro del 1827 evidenzia il passaggio dell'amministrazione dell'Eredità Ghislandi dalla Congregazione di Carità ai
Luoghi Pii Elemosinieri in quanto alla data 23 (?) marzo si legge: "Fondo di cassa che si passa a credito
dell'Amministrazione dei LL.PP. Elemosinieri successa alla Congregazione di Carità".
2) la serie Cassa generale è costituita da due registri relativi alla cassa dell'Amministrazione e dell'Istituto dell'Eredità
Ghislandi. Il primo (1809-1821) è diviso in due sezioni distinte, una per gli Introiti e l'altra per i Pagamenti per spese
d'Amministrazione e dell'Istituto. Nella prima sezione (entrate) sono registrate:
- Data (anno, giorno, mese)
- Provenienze
- Numero del Confesso
- Numero dei Mandati
- Riporto
- Fitti di terreni e case
- Livelli
- Debitori diversi
- Totale delle entrate: Mensili, dell'Anno
Nella sezione delle uscite si rilevano:
- Data (anno, giorno, mese)
- Provenienze
- Numero: dei Mandati, di Cassa
- Riporto: Registro,
- Foglio
- Spese d'Amministrazione: Onorari, Spese d'ufficio, Adattamenti e riparazioni, Salari di campagna, Legati, assegni e
prestazioni
- Spese ordinarie e straordinari
- Sovvenzioni rimborsabili
- Imposte: Regie, Comunali
- Spese dell'Istituto: Sussidi ai poveri vergognosi
- Creditori diversi
- Totale de' pagamenti: Mensili, dell'Anno
- Osservazioni

3099

Il secondo registro (1822-1832) è composto da tre sezioni: Introiti, Pagamenti d'Amministrazione e Pagamenti del
Direttorio, ma quest'ultima non è stata compilata. Ogni sezione è suddivisa in colonne, in cui vengono rilevate, per le
entrate:
- Data
- (provenienze)
- Registro: Marca, Foglio
- Numero del Confesso: Parziale, Generale
- Fitti attivi
- Livelli
- Prodotti de' fondi
- Censi
- Proventi
- Crediti diversi
- Interessi dei Creditori
- Capitali provenienti dal valore de' Mobili
- Totale: Mensile, dell'Anno
e per le uscite:
- Data
- (provenienze)
- Registro: Marca, Foglio
- Deficit di cassa
- Onorari
- Salari di campagna
- Assegni, prestazioni e legati
- Spese diverse
- Imposte
- Sovvenzioni crediti diversi
- Capitali
- Totale: Mensile, dell'Anno

3100

Serie
Classificazione 1.3.22.2.3.1

Denominazione

Cassa particolare

Unità n. 6194
Cassa Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1809 febbraio 7 - 1815 gennaio 2

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 24 pp. non numerate di cui 20 compilate, mm 452x324, legatura cartone

Classificazione 3.55.3.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.1 / reg.1

Unità n. 6195
Eredità Ghislandi 1815
Estremi cronologici 1815 gennaio 2 - 1817 dicembre 31

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 58 pp. non numerate di cui 16 compilate, mm 438x315, legatura cartone

Classificazione 3.55.3.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.1 / reg.2

Unità n. 6196
Cassa Eredità Ghislandi pel 1818
Estremi cronologici 1818 gennaio 2 - 1818 dicembre 31

3101

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 18 pp. non numerate di cui 4 compilate, mm 448x323, legatura cartone

Classificazione 3.55.3.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.1 / reg.3

Unità n. 6197
Cassa dell'Eredità Ghislandi per l'anno 1819, 1820, 1821, 1822, 1823
Estremi cronologici 1819 gennaio 2 - 1823 dicembre 16

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 30 pp. non numerate di cui 29 compilate, mm 438x326, legatura cartone

Classificazione 3.55.3.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.1 / reg.4

Unità n. 6198
Cassa dell'Eredità Ghislandi incipiente col giorno 1° gennaio 1824 al 31 dicembre 1825 - 1826
Estremi cronologici 1824 gennaio 1 - 1826 dicembre 14

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 14 pp. non numerate, mm 467x328, legatura cartoncino

Classificazione 3.55.3.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.1 / reg.5

Unità n. 6199
Cassa dell'Eredità Ghislandi 1827
3102

Estremi cronologici 1827 gennaio 1 - 1827 marzo 23

Contenuto
Registro di cassa dell'Amministrazione dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 32 pp. non numerate di cui 2 compilate, mm 450x315, legatura cartone

Note complessive
Registrato in data 23 (?) marzo 1827: "Fondo di cassa che passa a credito dell'Amministrazione dei Luoghi Pii
Elemosinieri successa alla Congregazione di Carità".
Classificazione 3.55.3.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.1 / reg.6

3103

Serie
Classificazione 1.3.22.2.3.2

Denominazione

Cassa generale

Unità n. 6200
Cassa dell'Eredità Ghislandi dal 1809 a tutto 1821
Estremi cronologici 1809 aprile 7 - 1821 dicembre 28

Contenuto
Registro della cassa d'Amministrazione e di quella d'Istituto dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 48 pp. non numerate di cui 38 compilate, mm 555x396, legatura pelle

Note complessive
DA RIVEDERE
Registro diviso in due sezioni: una per gli Introiti e una per i Pagamenti dell'Amministrazione e dell'Istituto.
Classificazione 3.55.3.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.2 / reg.1

Unità n. 6201
Scontro di cassa dell'Eredità Ghislandi dal 1° gennaio 1822 al
Estremi cronologici 1822 gennaio 1 - 1832 dicembre 24

Contenuto
Registro della cassa d'Amministrazione e di quella d'Istituto dell'Eredità Ghislandi.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 54 pp. non numerate di cui 38 compilate, mm 555x407, legatura pelle

Note complessive
DA RIVEDERE
Registro diviso in due sezioni per l'Amministrazione e il Direttorio (questa sezione non è stata compilata); separate
le entrate dalle uscite.
Classificazione 3.55.3.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.3.2 / reg.2

3104

3105

Serie
Classificazione 1.3.22.2.4

Denominazione

Stati attivo e passivo
Storia archivistica
La serie è costituita da due registri rilevanti lo stato attivo e passivo del patrimonio dell'Eredità Ghislandi
rispettivamente al 31 dicembre 1808 e al 31 dicembre 1820.
Sono registri costituiti da più fogli prestampati, piegati a metà e rilegati solo dopo essere stati compilati. Il primo foglio
è sempre un prospetto riassuntivo che riporta a sinistra le Attività:
A. Beni stabili,
B. Capitali a mutuo,
C. Crediti ed attività in sospeso,
D. Mobili,
E. Censi,
F. Livelli e decime,
G. Legati, assegni e prestazioni
H. Crediti diversi certi nel titolo incerti nella quantità
e a destra le Passività:
I. Capitali passivi a mutuo,
L.
Capitali debiti senza interesse,
M. Censi passivi,
N.
Livelli e decime passive,
O.
Legati perpetui, assegni e prestazioni,
P.
Legati temporanei, prestazioni e vitalizi
Q. Fitti passivi.
Seguono i fogli relativi alle singole attività e passività registrate: ognuno di questi fogli è identificato dalla lettera
dell'alfabeto corrispondente.
Nel prospetto riassuntivo del registro del 1820 si hanno delle colonne di confronto con i dati del 1808 (Risultati e
Variazioni).

Unità n. 6202
Stato attivo e passivo dell'Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1808

Contenuto
Stato attivo e passivo dell'Eredità Ghislandi, registrante nelle attività i Beni stabili e i Livelli e decime attive; nelle
passività i Legati perpetui, assegni e prestazioni.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 16 pp. non numerate, mm 480x325, legatura cartoncino

Note complessive
Presenta numerose annotazioni.
Classificazione 3.55.4

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.4 / reg.1

3106

Unità n. 6203
Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1820 dello stabilimento di beneficenza denominato
Eredità Ghislandi
Estremi cronologici 1820 dicembre 31

Contenuto
Stato attivo e passivo dell'Eredità Ghislandi, registrante nelle attività i Beni stabili, i Censi attivi e i Livelli e decime
attive; nelle passività i Legati perpetui, assegni e prestazioni passive.

Descrizione estrinseca Registro cartaceo, 20 pp. non numerate, mm 468x334, legatura i

Classificazione 3.55.4

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2.4 / reg.2

3107

Fondo
Classificazione 1.3.23

Denominazione

Ricovero di Mendicità

3108

Serie
Classificazione 1.3.23.1

Denominazione

Bilanci e conti

3109

Serie
Classificazione 1.3.23.1.1

Denominazione

Conti consuntivi e bilanci di previsione
Storia archivistica
La serie è composta da n. 7 tra volumi e registri concernenti Conti consuntivi e Bilanci di previsione appartenenti al
Ricovero di Mendicità, per gli anni dal 1911 al 1936 (mancano gli anni 1913-1915, 1918-1935).
La serie si presentava altamente disordinata e composta in modo difforme.
Gli anni dal 1911 al 1916 e 1917, si presentavano suddivisi in volumi costituiti da prospetti prestampati denominati
"conto finanziario" e "conto economico" (con eventuali allegati), ordinati cronologicamente su base annuale, a volte
uniti a quelli appartenenti alle altre Opere Pie ed a volte conservati da soli.
Il "conto finanziario" si compone di una "parte prima" relativa alle entrate ed una "parte seconda" relativa alle uscite.
In ciascuna di queste sono riportati le voci ed i dati che compongono il bilancio, ordinati in base ai capitoli dello stesso.
Il "conto economico" si compone di un prospetto delle "rendite e spese e delle sopravvivenze attive e passive", oltre che
di uno "stato dei capitali".
Dei due prospetti generalmente si conserva la copia autenticata dal timbro del Comune di Bergamo che certifica il
deposito presso la Segreteria Municipale, completato dalla firma del Segretario Comunale.
In fase di schedatura non è stato specificato il contenuto dei volumi tranne nel caso di eccezioni (lacune o duplicati).
Le dimensioni del conto finanziario e del conto consuntivo, all'interno dello stesso anno, possono essere differenti.
Per questo motivo nella scheda unità è stata riportata la misura maggiore.
I registri invece, sono costituiti da modelli prestampati (con coperta in cartoncino e legatura mediante graffette
metalliche) generalmente intitolati "Conto finanziario dell'esercizio....reso da... e conto economico e consuntivo per
Ricovero di Mendicità"ed al loro interno si possono trovare allegati verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali
di deliberazione (relativi all'approvazione del bilancio, a variazioni dello stesso, oppure alle dichiarazioni dei Redditi di
Ricchezza Mobile) ed eventuale documentazione d'appoggio.
Data la disomogeneità nel contenuto dei registri, è stato deciso di segnalarne in fase di schedatura il contenuto.
In fase di schedatura, la legatura mediante graffe metalliche non è stata indicata.
Anche nel caso dei registri, questi erano conservati in faldoni, ordinati cronologicamente oppure suddivisi in base
all'Opera Pia d'appartenenza.
Per questo motivo i registri sono stati divisi in base all'Opera Pia d'appartenenza ed ordinati cronologicamente.
La loro struttura interna (come il conto finanziario degli anni precedenti), prevede una suddivisione dei prospetti tra
entrate ed uscite, all'interno delle quali le voci ed i dati che compongono il bilancio sono stati riportati ed ordinati in
base ai titoli dello stesso.
All'interno dei faldoni sono stati ritrovati anche registri relativi al bilancio di previsione, che sono stati collocati in
ordine cronologico.
Anche i registri dei bilanci di previsione sono modelli prestampati con coperta in cartoncino e legatura mediante graffe
metalliche.
I registri generalmente contengono un verbale di approvazione del bilancio di previsione.

Unità n. 6204
Conto finanziario - economico 1911
Data topica
1625
Estremi cronologici 1911-1912
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.57.1.1

3110

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - vol. 1

Unità n. 6205
Conto finanziario - economico 1912
Data topica
1626
Estremi cronologici 1912-1913
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.57.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - vol. 2

Unità n. 6206
Conto finanziario - economico 1916
Data topica
1627
Estremi cronologici 1916-1917

Contenuto
Contiene anche: relazione del Ricovero di Mendicità al conto consuntivo.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 15, mm 545x370

Classificazione 3.57.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - vol. 3

Unità n. 6207
Bilancio di previsione 1917
Data topica
1628
Estremi cronologici 1916
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, num. orig. a pagina, mm 402x274

3111

Classificazione 3.57.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - reg. 4

Unità n. 6208
Conto finanziario - economico 1917
Data topica
1629
Estremi cronologici 1917-1918
Descrizione estrinseca Volume, cc. 14, mm 545x370

Classificazione 3.57.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - vol. 5

Unità n. 6209
Bilancio di previsione 1936 - 1937 - 1938
Data topica
1630
Estremi cronologici 1935-1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-12, num. orig. a pagina, mm 374x269

Classificazione 3.57.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - reg. 6

Unità n. 6210
Conto finanziario - economico 1936
Data topica
1631
Estremi cronologici 1935-1936
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-10, mm 340x244

3112

Classificazione 3.57.1.1

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.1 - reg. 7

3113

Serie
Classificazione 1.3.23.1.2

Denominazione

Reversali

Unità n. 6211
Reversali 1933
Data topica
2011
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.2 - fasc. 1

Unità n. 6212
"Residui"
Data topica
2012
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.2 - fasc. 2

Unità n. 6213
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
2013
Estremi cronologici 1943
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.2 - fasc. 3

Unità n. 6214
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
2014
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.2 - fasc. 4

Unità n. 6215
"Titolo I, Capo 4"
Data topica
2015
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.2

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.2 - fasc. 5

3115

Serie
Classificazione 1.3.23.1.3

Denominazione

Mandati

Unità n. 6216
Mandati 1933
Data topica
2016
Estremi cronologici 1933
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.3 - fasc. 1

Unità n. 6217
"Residui"
Data topica
2017
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.3 - fasc. 2

Unità n. 6218
"Titolo I, Capo 1"
Data topica
2018
Estremi cronologici 1943

3116

Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.3 - fasc. 3

Unità n. 6219
"Titolo I, Capo 2"
Data topica
2019
Estremi cronologici 1943
Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.57.1.3

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 1.3 - fasc. 4
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Serie
Classificazione 1.3.23.2

Denominazione

Rubriche e statistiche

Unità n. 6220
"Rubrica ricoverati della mendicità presenti al primo gennaio 1913"
Estremi cronologici 1890 febbraio 20 - 1958 novembre 11

Contenuto
Si tratta di una rubrica alfabetica dove sono riportati i nominativi dei ricoverati a partire dal 1 gennaio 1913; si
riportano anche le date di ingresso, dimissione o morte o trasferimento in Casa di Ricovero. Le date coprono un
arco cronologico che va dal 20 febbraio 1890 al 11 novembre 1958.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 42, mm 265x195

Segnatura definitiva
P. 1 - Class. 2 - reg. 1

3118

Fondo
Classificazione 1.3.24

Denominazione

Stabilimento dei Mendicanti

3119

Fondo
Classificazione 1.3.25

Denominazione

Ufficio Tecnico

3120

Serie
Classificazione 1.3.25.1

Denominazione

Copialettere
Storia archivistica
La serie è costituita da n. 3 Copialettere dell'Ufficio Tecnico della Misericordia Maggiore, per gli anni dal 1910 al 1916.
Il primo dei registri riporta sul dorso il titolo "Riscaldamento", e contiene prevalentemente copia della corrispondenza
con la ditta Fratelli Roerting di Milano.
Il secondo è relativo alla corrispondenza con l'impresa Rudelli e C. di Bergamo, mentre il terzo (sul cui dorso si trova
il titolo "Impresa Donati e B.") con l'impresa Donati e Bardelli sempre di Bergamo.
A causa del degrado dell'inchiostro, il contenuto dei registri è scarsamente leggibile.

Unità n. 6224
"Riscaldamento"
Data topica
2071
Estremi cronologici 1910 giugno 2 - 1916 maggio 31

Contenuto
Il registro comprende una rubrica finale.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-500, bianche 260-450, num. orig. a carta, mm 309x240, legatura in tela

Classificazione 3.60

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg.1

Unità n. 6225
Impresa Rudelli e C.
Data topica
2072
Estremi cronologici 1911 dicembre 24 - 1915 aprile 14
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-500+1, bianche 145-500, num. orig. a carta, mm 302x240, legatura in tela

Classificazione 3.60

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg.2

3121

Unità n. 6226
"Impresa Donati e B[ardelli]."
Data topica
2073
Estremi cronologici 1912 aprile 29 - 1915 aprile 14

Contenuto
Il registro comprende una rubrica finale.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-500, bianche 200-500, num. orig. a carta, mm 300x239, legatura in tela

Classificazione 3.60

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / reg.3

3122

Serie
Classificazione 1.3.25.2

Denominazione

Impegni
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 registro relativo agli Impegni dell'Ufficio Tecnico della Misericordia Maggiore.
Il registro era originariamente intestato alla Banca del Monte dei Pegni di Bergamo ed era destinato a "Protocollo delle
domande di fido".
Il registro è stato quindi evidentemente riutilizzato per altro scopo, ovvero la registrazione delle somme stanziate in
bilancio per i lavori di competenza dell'Ufficio tecnico, per l'anno 1938.
Nel registro sono riportati quindi: un numero di protocollo, il tipo di lavoro-opera a cui si destina una somma, il totale
della cifra occorrente.

Unità n. 6227
"Registro Impegni Ufficio Tecnico"
Data topica
2074
Estremi cronologici 1938
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-100, bianche 12-100, num. orig. a carta 1-13, mm 374x270, legatura in tela

Classificazione 3.61

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 2 / reg.1

3123

Serie
Classificazione 1.3.25.3

Denominazione

Lotti
Storia archivistica
La serie è composta da n. 1 fascicolo ed 1 registro contenenti le registrazioni delle fasi di lavorazione di appalti
suddivisi in lotti.
Il fascicolo è intitolato "Secondo Lotto" ed è composto da 18 "fogli", sui quali sono riportate le singole fasi di
lavorazione e le forniture di materiali necessari alla costruzione di un edificio adibito probabilmente a lavanderia (come
si deduce dalla scritta che compare sul foglio n. 1). Inoltre sono presenti altri 3 "fogli" relativi alla ferramenti, provvista
e posa putrelle e muratura mista.
Il registro è intitolato "Terzo Lotto, Fognatura acque bianche e nere", è composto da 47 fogli, ed è probabilmente
relativo alla costruzione di un tronco di fognatura.
In entrambi i casi, per ogni voce registrata viene riportata una breve descrizione, la quantità (oltre ad altezza, larghezza
e peso) dei materiali, unitamente alla relativa spesa.
Sia sul fascicolo che sul registro non sono state rintracciate indicazioni sulla possibile datazione dei pezzi.

Unità n. 6228
"Secondo Lotto"
Data topica
2075
Estremi cronologici s.d.
Descrizione estrinseca Fascicolo, cc.56 e un registro

Note complessive
Sul foglio n. 1 si trova la scritta in matita: "Lavanderia".
Classificazione 3.62

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / fasc. 1

Unità n. 6229
"Terzo Lotto, Fognatura acque bianche e nere"
Data topica
2076
Estremi cronologici s.d.
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-94, mm 320x224, legatura in carta

3124

Classificazione 3.62

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 3 / reg.2

3125

Fondo
Classificazione 1.3.26

Denominazione

EAF - EPFA

3126

Serie
Classificazione 1.3.26.1

Denominazione

Serie unica
Estremi cronologici 12/10/1943 - 31/10/1944

Unità n. 6230
"Raccolta circolari PFR"
Estremi cronologici 1943 ottobre 12 - 1944 giugno 1

Contenuto
Circolari del PFR riguardanti la costituzione dell'EAF e dell'EPFA e le relative attribuzioni. I documenti sono
incollati sulle pagine di un quaderno.

Descrizione estrinseca Volume, cc. 54

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3.26.1 / vol.1

Unità n. 6231
"Atti vari"
Estremi cronologici 1943 novembre 15 - 1944 agosto 18

Contenuto
Documenti vari riguardanti affari diversi.
Deleghe al personale dell'EPFA per il ritiro di merci varie, fatture, circolari, comunicazioni, convocazioni di assistiti,
corrispondenza riguardante il versamento di sussidi eccetera.
Presenti alcune copie di schede individuali di assistiti dall'Ufficio assistenza del Ministero dell'Africa italiana.
Presente un ritaglio di giornale.
Diversi documenti riportano la voce di classificazione "atti" o "atti vari".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 256

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 2
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Unità n. 6232
"Atti vari sfollati"
Estremi cronologici 1943 dicembre 27 - 1944 agosto 22

Contenuto
Documenti riguardanti perlopiù la ricerca di profughi e sfollati.
Corrispondenza con l'Ente nazionale per l'assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase.
Richieste di assistenza, convocazioni, certificati rilasciati dall'EPFA, documenti diversi.
I documenti riportano la voce di classificazione "atti" e "atti vari sfollati".

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 105

Note complessive
Estremi cronologici: 1943 dicembre 27-1943 dicembre 30; 1944 febbraio 19-1944 agosto 22
Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 3

Unità n. 6233
Corrispondenza con gli ECA
Estremi cronologici 1943 dicembre - 1944 agosto

Contenuto
Documenti riguardanti gli assistiti dagli Enti comunali di assistenza di vari comuni della provincia di Bergamo.
Corrispondenza con gli ECA riguardante gli assistiti (talora ad alcune comunicazioni sugli assistiti è allegato lo stato
di famiglia); prospetti dimostrativi dell'assistena prestata, redatti dagli ECA, riportanti i nominativi degli assistiti, il
periodo d'assistenza, il totale dei giorni, la quantità di generi alimentari consegnati; comunicazioni diverse;
disposizioni diverse inviate dall'EPFA agli ECA; domande di sussidio compliate su modulo prestampato presentate
all'EPFA; copie di lettere di trasmissione di materiali diversi (bollettari, blocchetti, moduli, circolari), inviati
dall'EPFA; richieste di rimborso degli ECA (originariamente corredate dalle pezze giustificative) e relative lettere di
trasmissione di assegni.
La documentazione è ripartita nei seguenti sottofascicoli intestati ai diversi comuni:
- Grassobbio
- Gromo
- Grumello del Monte
- Isola di Pondra
- Isso
- Lallio
- Leffe
- Levate
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- Locatello
- Lovere
- Lurano (sottofascicolo vuoto)
- Mapello
- Marne (sottofascicolo vuoto)
- Martinengo
- Misano Gera d'Adda
- Monte Marenzo
- Morengo (sottofascicolo vuoto)
- Mornico al Serio
- Mozzanica
- Nembro
- Nese
- Nossa
- Olmo al Brembo (sottofascicolo vuoto)
- Oltre il Colle
- Oneta
- Orio al Serio
- Ornica (sottofascicolo vuoto)
- Osio Sopra
- Osio Sotto
- Pagazzano
- Paladina
- Palazzago
- Palosco
- Parre
- Parzanica (sottofascicolo vuoto)
- Pedrengo
- Peia
- Pianico (sottofascicolo vuoto)
- Piazzalone (sottofascicolo vuoto)
- Piazzolo (sottofascicolo vuoto)
- Pognano
- Ponte San Pietro
- Ponteranica
- Pontida
- Pontirolo Nuovo
- Pradalunga
- Predone
- Presezzo
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- Pumenengo
- Ranica
- Ranzanico
- Riva di Solto
- Riviera d'Adda
- Rocca del Colle
- Rogno
- Romano di Lombardia
- Roncobello
- Roncola
- Rota Imagna
- San Giovanni Bianco
- San Martino de' Calvi
- San Pellegrino
- Sant'Omobono
- Santa Brigida (sottofascicolo vuoto)
- Sarnico
- Scanzorosciate
- Schilpario
- Sedriano
- Selvino
- Seriate
- Serina (sottofascicolo vuoto)
- Solto Collina
- Songavazzo
- Sorrisole
- Sotto il Monte
- Sovere
- Spinone dei Castelli
- Spirano
- Stezzano
- Strozza (sottofascicolo vuoto)
- Suisio
- Taleggio
- Tavernola Bergamasca
- Telgate
- Terno d'Isola
- Torre Boldone
- Torre de' Busi
- Torre de' Roveri
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- Torre Pallavicino
- Trescore Balneario
- Treviolo
- Ubiale Clanezzo
- Urgnano
- Valbondione
- Valbrembo
- Valleve (sottofascicolo vuoto)
- Valsecca
- Valtorta (sottofascicolo vuoto)
- Vedesetta (sottofascicolo vuoto)
- Vercurago
- Verdellino
- Verdello
- Vertova
- Viadanica
- Vigolo
- Villa d'Adda
- Villa d'Ogna
- Villa di Serio
- Villongo
- Vilminore di Scalve
- Zanica
- Zogno

Descrizione estrinseca Fascicolo

Note complessive
Data la fragilità del supporto, non è stato possibile rimuovere le graffette arrugginite.
Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 4

Unità n. 6234
"Varie in attesa"
Estremi cronologici 1943 novembre 3 - 1944 agosto 23

Contenuto
Documenti riguardanti donazioni di materiali diversi a favore dei militari.
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Elenchi di materiali donati e relative lettere di trasmissione. Richieste di invio di ricevute di pagamento (in allegato
relativa corrispondenza riguardante i pagamenti effettuati a favore degli assistiti da parte dell'EPFA e relative
fatture). Richiesta di rimborso inviata all'ECFA a copertura di spese diverse con allegata documentazione relativa.
Presenti anche ordini per l'acquisto di materiali diversi da inviare ai militari (sigarette, cibo, sapone da barba, rasoi,
matite eccetera) ed elenchi di libri donati agli ufficiali. Tale documentazione è inserita nei seguenti sottofascicoli:
- "Avieri in partenza 21-1-44 XXII"
- "Varie"
- "Militari in partenza"
- "Natale 1943 XXII. Doni ai soldati degenti nell'Ospedale militare Clementina e truppe germaniche in Ospedale
principale"
Diversi documenti, erroneamente datati gennaio 1943 anno XXII dell'era fascista, sono da riferirsi al gennaio 1944.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 151

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 5

Unità n. 6235
"Avvisi di accertamento crediti per accreditamento al conto Ufficio stralcio"
Estremi cronologici 1944 luglio 22 - 1944 ottobre 31

Contenuto
Corrispondenza riguardante accrediti diversi a favore dell'EPFA.
Documenti trasmessi dal Patronato San Vincenzo: comunicazioni dei nominativi dei partecipanti alla mensa,
prospetti delle prensenze degli assistiti e delle spese relative.
Il fascicolo contiene anche due buoni pasto.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 27

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 6

Unità n. 6236
"Versamenti alla cassa ECA da accreditare all'Ufficio stralcio"
Estremi cronologici 1944 gennaio 24 - 1944 agosto 13

Contenuto
Documenti riguardanti la gestione della cassa dell'Ufficio stralcio dell'EPFA da parte dell'ECA.
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Richieste di rimborso da parte di enti creditori, lettere di trasmissione di assegni, ricevute.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 17

Note complessive
Estremi cronologici: 1944 gennaio 24;

1944 luglio 10-1944 agosto 13
Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 7

Unità n. 6237
"Rimborsabili"
Estremi cronologici [1944 febbraio - 1944 luglio]

Contenuto
Registro delle spese sostenute dall'EPFA rimborsabili dal Ministero dell'Interno.
Il registro riporta, per ciascun creditore, data, numero di mandato, numero di reversale, oggetto di spesa, preventivo,
pagamento, rimborso.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 15, num. orig., mm 305x205

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / reg.8

Unità n. 6238
"Rendiconto mensile delle spese sostenute per assistenza nei comuni della provincia di
Bergamo"
Estremi cronologici 1943 dicembre - 1944 agosto

Contenuto
Registro delle spese sostenute dall'EPFA per l'assistenze nei comuni della provincia di Bergamo. Il registro riporta:
il nome del comune, il numero degli abitanti, i versamenti dei mesi di aprile, maggio e agosto.
Allegate tabelle mensili (dicembre 1943-agosto 1944) dei rendiconti di spesa. Riportano uscite del mese, uscite
totali dei mesi precedenti, totale delle uscite. Le voci di spesa sono divise in titoli numerati (I-X) dei quali non si
conosce l'oggetto corrispondente. La spesa è divisa tra quella globale per i comuni della provincia e quella per la
città di Bergamo.

Descrizione estrinseca Registro, cc. 4, mm 430 x 315
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Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / reg.9

Unità n. 6239
"Raccolta ricevute di raccomandate"
Estremi cronologici 1944 febbraio 26 - 1944 agosto 5

Contenuto
Copie dei prospetti delle lettere raccomandate consegnate all'Ufficio postale. I prospetti riportano data, destinatario e
timbro dell'Ufficio postale.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 44

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 10

Unità n. 6240
"Relazioni"
Estremi cronologici 1944 giugno 26 - 1944 ottobre 31

Contenuto
All'interno della carpetta che raccoglie la documentazione è presente la seguente nota relativa al contenuto:
"Assistenza profughi province invase (dal 15.6). Attività della Mensa Tipo Familiare. Relazione morale attività
assistenziali generiche dell'ECFA di Bergamo ed E.P.F.A. Dormitori. Refettori. Situazione amministrativa (al
15.10)".
Lettera di trasmissione sull'attività svolta dall'EPFA dal 1° dicembre 1943 al 31 ottobre 1944.
Minute di relazione sull'attività dell'EPFA.
Relazione senza data (ma post agosto 1944) sulla soppressione dell'EPFA e suo passaggio di competenze.
Relazione sull'attività generale svolta dall'ECFA e relativa lettera di trasmissione.
Prospetto delle spese sostenute per l'assistenza svolta per conto dell'ECFA.
Prospetto delle entrate e delle uscite dell'ECFA.
Prospetto delle spese sostenute dall'ECFA per l'assistenza svolta per conto dell'EPFA con sovvenzioni e spese per
conto dei comuni della provincia di Bergamo.
Minute della relazione sull'attività svolta dall'ECFA.
Relazioni sull'attività del ricovero nell'ex Badia Vallombrosiana di Astino.
Minuta di relazione sull'assistenza ai profughi, relative richieste e lettere di trasmissione.
Minute di relazione sui rapporti con gli enti assistenziali.
Relazione sulla Mensa Tipo Familiare.
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Descrizione estrinseca Fascicolo

Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 11

Unità n. 6241
Scioglimento EPFA
Estremi cronologici 1944 febbraio 15 - 1944 ottobre 31

Contenuto
Documenti riguardanti la cessione del patrimonio dell'EPFA all'ECA.
Verbali di consegna di materiali e relativi elenchi (vestiario, mobili, letti, stoviglie eccetera), inventario della
cancelleria, rendiconto finanziario del Ristorante di Tipo familiare, situazione di cassa, relazioni sull'attività
dell'ECFA, sull'attività dell'Ufficio assistenza sfollati e sull'assistenza ai profughi, corrispondenza.

Descrizione estrinseca Fascicolo, cc. 62

Note complessive
Estremi cronologici: 1944 febbraio 15; 1944 agosto 18; 1944 settembre 1-1944 ottobre 31
Classificazione 3.15

Segnatura definitiva
B. 2 - Class. 1.3.26.1 / fasc. 12

Unità n. 6242
"Giornale Cassa 1943-1944"
Estremi cronologici 1943 dicembre 14 - 1944 luglio 11
Descrizione estrinseca Registro, pagine 76, num. orig. a pagina, mm 350x238, legatura in tela

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.3.26.1 / reg.13

Unità n. 6243
"Giornale Cassa 1944"
Data topica
3135

1370
Estremi cronologici 1944 luglio 12 - 1944 agosto 5
Descrizione estrinseca Registro, cc. 1-150, bianche 9-150, num. orig. a pagina, mm 350x238, legatura in tela

Note complessive
Il registro riporta all'interno il timbro "Ente Comunale Fascista Assistenza P.F.R.".
Classificazione 2.6.5.4

Segnatura definitiva
B. 3 - Class. 1.3.26.1 / reg.14

3136

Fondo
Classificazione 1.3.27

Denominazione

Carte Locatelli
Estremi cronologici 1930 - 1950

Storia archivistica
Documenti eterogenei riguardanti l'attività di Giuseppe Locatelli, priore della basilica di Santa Maria Maggiore e
responsabile della Biblioteca Civica.

3137

Serie
Classificazione 1.3.27.1

Denominazione

Serie unica

Unità n. 6244
Documenti contabili
Estremi cronologici 1930-1949

Contenuto
Corrispondenza, lettere di trasmissione di assegni, estratti conto
Presenti anche: un opuscolo riportante lo statuto del Consorzio economico diocesano e tre libretti degli assegni.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 1

Unità n. 6245
Biblioteca Civica
Estremi cronologici 1949-1950

Contenuto
Documenti diversi riguardanti la gestione della Biblioteca civica: corrispondenza e un elenco di libri versati alla
biblioteca.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 2

Unità n. 6246
Corrispondenza
Estremi cronologici 1950

Contenuto
Corrispondenza riguardante oggetti diversi.
Presenti anche: lettere di trasmissione di libri e riviste, cartoline, biglietti da visita, biglietti di ringraziamento,
bollette, richieste di consultazione di materiale librario, convocazioni eccetera.
Presente anche un libretto personale di iscrizione per le radioaudizioni circolari intestato a Giuseppe Locatelli.
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Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 3

3139

Fondo
Classificazione 1.3.28

Denominazione

Congregazione di Carità di Valtesse

Unità n. 6247
Affrancazione del capitale di l. 669 a debito Carminati Maria maritata Mussetti.
Affrancazione legati Grumelli-Zanardi
Estremi cronologici 1738 dicembre 2 - 1909 agosto 8

Contenuto
Documenti riguardanti l'esazione degli interessi derivati da un prestito dovuti al Consorzio di San Colombano di
Valtesse, poi Amministrazione dei Luoghi Pii elemosinieri di Valtesse, poi Congregazione di Carità di Valtesse: atto
notarili, denunce, delibere, corrispondenza diversa.

Segnatura definitiva
B. 1 - Class. 1 / fasc. 1
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