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Serie 1 
 

Statuti e regolamenti 
 
 
La prima serie dell’archivio storico della Congregazione di carità di Cuneo 
contiene alcuni statuti e regolamenti. 
Accanto all’importante opuscolo del 1795, trovano posto successive revisioni. 
Alcuni regolamenti sono dedicati a settori specifici dell’attività della Congregazione 
o ad enti amministrati: ad esempio lo statuto per il Ricovero di mendicità del 1909, 
il regolamento per il servizio elemosiniero del 1910, il regolamento organico del 
personale, ancora del 1910, il regolamento per il funzionamento del Ricovero 
notturno del 1930 e lo statuto per il lascito Amedeo Rossi datato 1935. 
 
- date estreme: 1795 - 1935  
- unità d’archivio n. 8 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

1 1 "Nuovo regolamento per la veneranda Congregazione di  carità 
della città di Cuneo " (opuscolo a stampa) 

1795 

 2 "Statuti della Congregazione di carità e dell'Ospizi o educativo 
professionale ", "Documenti relativi alla compilazione dei due distinti 
statuti della Congregazione di carità e dell'Ospizio educativo 
professionale. R.D. d'approvazione 13 agosto 1909" (documenti 
rilegati in volume). 
Il volume comprende numerosi statuti in originale, gli atti per la 
formazione dei nuovi statuti e il loro decreto d'approvazione del 
1909. Sono presenti lo statuto organico della Congregazione e 
Ospizio di carità (1870), il regolamento per l'amministrazione 
dell'Opera pia Fabre Laurenti (1862), lo statuto organico dell'Opera 
pia Musso (1890), lo statuto dell'Opera pia Scotto - Chiabrant (1878) 
e i nuovi statuti della Congregazione di carità e dell'Ospizio 
educativo professionale del 1909 

1909 

 3 Congregazione di carità di Cuneo: statuto e note st oriche - 
cronologiche  (opuscolo a stampa) 

1909 

 4 Ricovero di mendicità di Cuneo (amministrato dalla 
Congregazione di carità): statuto  (opuscolo a stampa) 

1909 

 5 Congregazione di carità di Cuneo: regolamento pel s ervizio 
elemosiniero  deliberato dall'Amministrazione in seduta 31 agosto 
1910 e approvato dalla Commissione provinciale di beneficenza il 30 
settembre successivo (opuscolo a stampa) 

1910 

 6 Congregazione di carità di Cuneo ed opere annesse: 
regolamento organico del personale (opuscolo a stampa) 

1910 

 7 Congregazione di carità di Cuneo : regolamento per il 
funzionamento del Ricovero notturno Cordero (opuscolo a stampa) 

1930 

 8 Congregazione di carità di Cuneo : statuto per il lascito Rossi 
comm. avv. Amedeo (opuscolo a stampa) 

1935 
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Serie 2 
 

Verbali e delibere del Consiglio 
di amministrazione 

 
 
Nella seconda serie sono elencati tre registri e un fascicolo che testimoniano le 
decisioni del Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità di Cuneo 
dal 1909 fino alla soppressione dell’ente. 
 
- date estreme: 1909 - 1936 
- unità d’archivio n. 4 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

2 1 Verbali e deliberazioni del Consiglio di amministra zione  
"dalla separazione di gestione con l'Ospizio": registro dal 23 
settembre 1909 al 20 dicembre 1920 

1909 - 1920 

 2 Verbali e deliberazioni del Consiglio di amministra zione : 
registro dal 20 gennaio 1921 al 25 febbraio 1928 

1921 - 1928 

 3 Verbali e deliberazioni del Consiglio di amministra zione : 
registro dal 21 maggio 1928 al 8 ottobre 1932 

1928 - 1932 

 4 Verbali e deliberazioni del Consiglio di amministra zione  1933 - 1936 
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Serie 3 
 

Verbali del Comitato elemosiniero 
 
 
I registri elencati in questa terza serie contengono la nota delle decisioni prese dal 
Comitato per l’assistenza della Congregazione di carità della città di Cuneo nei 
difficili anni precedenti e concomitanti la prima guerra mondiale.  
 
- date estreme: 1911 - 1918 
- unità d’archivio n. 2 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

3 1 Verbali delle adunanze del Comitato elemosiniero  dal 3 
gennaio 1911 al 29 dicembre 1914:registro 

1911 - 1914 

 2 Verbali delle adunanze del Comitato elemosiniero  dal 5 
gennaio 1915 al 31 dicembre 1918: registro 

1915 - 1918 
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Serie 4 
 

Gestione amministrativa e attività 
assistenziale. Amministratori. 
Personale. Lasciti e donazioni 

 
 
Alcuni fascicoli conservati nei faldoni 4, 5 e 6 ricordano l’attività assistenziale e la 
gestione amministrativa della Congregazione di carità di Cuneo. Si tratta per la 
maggior parte di cartelle originali che si è preferito mantenere intatte evitando ogni 
smembramento. La descrizione del contenuto è formata dalla trascrizione 
dell’intestazione originale della cartella, dalla raffigurazione fisica (si tratta di 
piccoli faldoni o registri nei quali sono stati rilegati atti diversi) e dall’elencazione 
dei vari documenti che sono presenti. 
Al fondo è presente un piccolo fascicolo della corrispondenza in arrivo per gli anni 
dal 1933 al 1936. 
 
- date estreme: 1837 - 1937 
- unità d’archivio n. 9 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

4 1 "Personale impiegato. Segretari. Tesorieri. Agenti 
Patrimoniali. Medici e Chirurghi. Regolamento e Pia nte 
Organiche " (cartella originale) 
La cartella contiene le piante organiche, le norme per il 
servizio, i regolamenti del personale, le nomine, le 
dimissioni e altra documentazione riguardante l'attività del 
personale e degli Agenti della Congregazione 

1837 - 1924 

 2 "Lasciti e donazioni diversi. Ministero dell'Interno . G. 
Fabre (per i poveri del Catechismo), avv. G. M. 
Turbiglio, chirurgo Francesco Tardivo, M.ta Ghio ve d. 
Beraudo, cav. C.L. Mattone di Benevello, don  Placi do 
Beltritti, Merlo Bartolomeo, Cavaglione Emanuele, 
Blanchi cav. don Stefano, avv. Giovanni Rustichelli , 
avv. cav. Cavallo Bartolomeo, Eucardio Della Torre,  cav. 
Adolfo Baudi di Selve, Ignoto (borsa 4 novembre 191 8), 
Maria Eugenia Dogliani, Caviglia cav. avv. Ernesto " 
(cartella originale) 
La cartella contiene i fascicoli relativi a ciascun lascito. 
E' presente il fascicolo relativo al legato di Maria Eugenia 
Dogliani contenente carte del 1957 

1845 - 1920, 
1957 
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Serie 4 – Gestione amministrativa...  (segue)  
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

5 1 "Amministratori. Atti di nomina e documenti diversi " 
(cartella originale) 
La cartella contiene numerosi documenti riguardanti la 
nomina, l'attività e il movimento degli amministratori della 
Congregazione. Le carte sono suddivise in due fascicoli: il 
primo "a tutto il 1889, cioè prima dell'applicazione della 
nuova legge sulle opere pie", il secondo "a partire dal 1890, 
cioè dall' applicazione della nuova legge sulle opere pie (17 
luglio 1890) fino alla modificazione della legge stessa col 
R.D. 30 dicembre 1923, n. 2848" 

1861 - 1824 

 2 "Miscellanea. Note di storia e cronaca. Dati Statist ici. 
Censi attivi affrancati (Municipio di Mondovì - Ere di 
Destefani). Locali di Amministrazione e di Segreter ia. 
Convenzione con la Confraternita di S. Giovanni. 
Soppressione della Confraternita stessa. Regolament o 
Servizio Elemosiniero. Cerotti Fabre (detti dell'Os pizio): 
origine - ricetta. Spettacoli di beneficenza. Lasci ti 
dotalizi ( impiego delle rendite). Ente Autonomo de i 
Consumi. Classifica della Congregazione (1° classe) " 
(cartella originale) 
La cartella contiene tutti i documenti indicati nell'oggetto 
originale. Si segnalano in particolare i fascicoli riguardanti le 
serate di beneficenza del 21 dicembre 1902, del 22 febbraio 
1906 e del 8 marzo 1908. La cartella contiene inoltre un 
sottofascicolo di "Documenti e memorie storiche e di 
cronaca" al cui interno sono presenti ritagli di giornale e 
alcuni brevi cenni storici e cronologici delle vicende della 
Congregazione di carità 

1880 - 1926 

6 1 "Inabili al lavoro. Spedalità. Soccorsi diversi. 
Erogazione dei sussidi ai poveri di campagna su las citi 
speciali " (cartella originale) 
La cartella contiene gli atti riguardanti la concessione di 
contributi e l'erogazione di sussidi e soccorsi, oltre 
all'incartamento riguardante casi particolari di aiuto a minori. 
Sono presenti, inoltre, numerose carte relative al rimborso 
di spese di spedalità 

1890 - 1915 

 2 "Secondo centenario di istituzione della Congregazio ne 
di carità " (documenti rilegati in volume). 
Il registro contiene la raccolta dei verbali, delle 
manifestazioni, delle lettere, dei biglietti e delle cartoline 
pervenuti, i ritagli dei periodici locali, le cartoline illustrate 
che ritraggono la Congregazione e l'Orfanotrofio e l'elenco 
generale dei benefattori. Al registro è rilegato anche 
l'originale e la copia a stampa del volume di Camillo Freisia 
"Due secoli di vita della Congregazione di Carità di Cuneo 
(1717 - 1917). Orfanotrofio Educativo Professionale e 
Ricovero di Mendicità" 

1917 



Comune di Cuneo. Archivio storico - Fondo Congregazione di carità 163

Serie 4 – Gestione amministrativa...  (segue)  
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

6 3 "Dati statistici estratti dal cav. Bonetti ": raccolta di dati 
statistici, catastali e contabili. Il fascicolo comprende anche 
la "relazione di perizia per la determinazione dei frutti di 
alcuni stabili caduti nella successione del signor Rossi 
comm. avv. Amedeo" con allegato il tipo dimostrativo dei 
detti stabili e la planimetria dei terreni formanti il podere 
Forgione situato nel territorio di Castello Stura 

1930 

 4 "Premio materno Carluccio Delfino ": regolamento per il 
funzionamento della Fondazione istituita da Eugenio Delfino 
per ricordare il figlio, domande di partecipazione e carteggio 
relativo 

1931 - 1937 

 5 Corrispondenza 1933 - 1936 
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Serie 5 
 

Opere pie e concentramento 
nella Congregazione di carità 

 
 
La quinta serie contiene i fascicoli dedicati alle diverse opere pie che intorno agli 
anni Dieci del Novecento sono confluite all’interno della Congregazione di carità di 
Cuneo. I fascicoli e i registri contengono, quindi, anche documenti antichi che la 
stessa Congregazione di carità ha ritenuto opportuno conservare in quanto 
testimoniavano un diritto o garantivano un bene. 
Come per la serie precedente, si tratta di cartelle originali sulle quali non sono 
state operate variazioni di contenuto. L’impostazione della descrizione è analoga a 
quella più sopra indicata. 
 
- date estreme: 1659 - 1922 
- unità d’archivio n. 8 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

7 1 "Opere Pie Scotto Chiabrant (per poveri di Cuneo e 
dell'Alta Valle Stura) Grimaldi (per i poveri di Co nfreiria) 
Pascal d'Illonza (per i poveri di San Pietro del Ga llo) 
Daniele (per i poveri di Passatore) " (cartella originale). 
La cartella contiene quattro registri ciascuno relativo ad una 
opera pia. Si tratta dei documenti acquisiti dalla 
Congregazione di carità in occasione del concentramento 
delle diverse Istituzioni di beneficenza; in particolar modo 
sono presenti le copie dei testamenti dei benefattori, i 
decreti reali in copia originale e note sui beni e sull'attività.  
Occorre segnalare che la cartella contiene in prevalenza atti 
originali, fra cui, i decreti e i testamenti sin dal 1659 

1659 - 1909 

 2 "Opera Pia Fabre - Laurenti. Testamenti, Fabre, Laur enti 
e Rinaudi. Altri atti relativi al patrimonio e prat iche 
diverse " (cartella originale). 
La cartella contiene il registro degli oneri di culto derivanti 
dal lascito Rinaudi, i "testamenti Giacomo Fabre, Giuseppe 
Laurenti, Francesco Rinaudi ed alti documenti relativi al 
patrimonio", l'atto di affitto novennale delle cascine S. Pietro 
e La Grangia dell'opera Pia Fabre - Laurenti e la successiva 
vendita della cascina detta "La Grangia". Contiene inoltre lo 
statuto organico dell'Ospedale civile di Santa Croce in 
Cuneo 

1790 - 1912 



Comune di Cuneo. Archivio storico - Fondo Congregazione di carità 165

Serie 5 – Opere pie e concentramento...  (segue)  
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

8 1 "Opera Pia Bisotto " (cartella originale). 
La cartella contiene gli atti dell'Opera pia acquisiti dalla 
Congregazione di carità in occasione del concentramento 
delle diverse Istituzioni di beneficenza. 
Si segnala in particolare il testamento di Anna Bisotto nata 
Olivero del 1804, le "memorie al sig. canonico Ferrero 
economo della Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio" (1810), 
l'erezione in Corpo morale del 1862, il registro dei sussidi 
dotalizi (1891 - 1909) e numerosi atti di lite, contabili e carte 
relative alla gestione dei beni 

1804 - 1909 

 2 "Opera Pia Carcerati " (cartella originale) 
La cartella contiene gli atti acquisiti dalla Congregazione di 
carità in occasione del concentramento delle diverse 
Istituzioni di beneficenza fra cui il legato Giraudi, il legato 
Murena (1791), il lascito Meinero e numerose carte 
riguardanti l'amministrazione dei beni e la gestione 
dell'attività a soccorso dei carcerati 

1805 - 1922 

9 1 "Opere Pie Musso e Mondino (per i poveri di S. 
Benigno) " (cartella originale). 
La cartella contiene gli atti relativi alla gestione dei beni 
delle opere pie con particolare riferimento al molino Menona 
e il decreto di costituzione in Ente morale unitamente allo 
statuto e alla descrizione delle proprietà (1890). Contiene 
inoltre le carte riguardanti il concentramento delle opere pie 
nella Congregazione di carità. Contiene infine la copia 
redatta nel 1861 del testamento del chirurgo Michele 
Mondino fondatore dell'Opera Mondino di San Benigno del 
1839 e l'opuscolo dello Statuto organico dell'Opera pia D. 
Musso Cav.re Giovanni Battista sita in S. Benigno sulle fini 
di Cuneo (1890) 

1861 - 1909 

 2 "Opera Pia Porta " (documenti rilegati in volume). 
Il volume contiene i documenti relativi all'origine, alla 
erezione in ente morale e al concentramento nella 
Congregazione di carità. Contiene anche la "Relazione sul 
legato Porta per sussidi dotalizi" del 1914, la copia del 
testamento di Giovanni Pietro Porta del 29 settembre 1596, 
il decreto e gli atti per l'erezione in Ente morale del legato e 
concentramento nella Congregazione di carità (1914 - 
1915), alcuni verbali di adunanza e lo statuto della 
Congregazione di carità del 1909 

1864 - 1915 
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Serie 5 – Opere pie e concentramento...  (segue)  
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

9 3 "Opera Pia Fabre -  Laurenti in Cuneo. Documenti relativi 
alla duplice pratica del concentramento nella 
Congregazione di carità " (documenti rilegati in volume). 
Il volume contiene la deliberazione del Consiglio comunale 
della città di Cuneo del 28 ottobre 1891 avente per ordine 
del giorno il concentramento delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza con numerosi atti allegati e i "documenti relativi 
al secondo periodo delle pratiche pel concentramento" fra 
cui la revisione dello statuto organico, alcune relazioni, il 
decreto reale di concentramento, la rimessa del patrimonio, 
alcuni manifesti e due numeri del periodico "Sentinella delle 
Alpi" 

1891 - 1894, 
1907 - 1908 

 4 "Opera Pia Fabre Laurenti in Cuneo. Registro 
cronologico dei sussidiati e relativi conti individ uali " 

1908 - 1911 
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Serie 6 
 

Atti 
(corrispondenza classificate in sette categorie) 

 
 
A partire dal 1919 la Congregazione di carità inizia ad archiviare i suoi atti in una 
serie cronologica organizzata secondo un titolario formato da sette categorie. 
Lo stesso titolario verrà poi mantenuto dall’Ente comunale di assistenza di Cuneo 
fino all’estinzione dell’ente avvenuta nel 1978, variandolo leggermente a partire 
dal 1965. 
 

Categoria 1 Amministrazione e affari generali 
Categoria 2 Personale 
Categoria 3 Assistenza e beneficenza 
Categoria 4 Finanza e contabilità 
Categoria 5 Patrimonio, lavori e agraria 
Categoria 6 Governo 
Categoria 7 Oggetti diversi 

 
Occorre notare che i primi fascicoli sono stati datati originalmente 1919 – 1932, 
anche se in realtà contengono documentazione riferita solo ad alcuni anni. 
In ogni caso nella descrizione dei fascicoli sono sempre state segnalati le date 
corrette. 
 
- date estreme: 1919 - 1936 
- unità d’archivio n. 21 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

10 1 Categoria 1: amministrazione e affari generali 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali (1928 - 
1930) 

1919 - 1932 

 2 Categoria 2: personale 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali (1928 - 
1931) 

1919 - 1932 

 3 Categoria 3: assistenza e beneficenza 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali (1928, 
1930) 

1919 - 1932 

 4 Categoria 4: finanza e contabilità 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali (1922 - 
1931). 
Contiene i registri della contabilità delle cascine tenute a 
masserizio 

1919 - 1932 

 5 Categoria 5: patrimonio, lavori e agraria 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali (1919 - 
1932) 

1919 - 1932 

 6 Categoria 6: governo  (vuota) 1919 - 1932 
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Serie 6 – Atti (segue)  
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

10 7 Categoria 7: oggetti diversi  (vuota) 1919 - 1932 

 8 Categoria 1: amministrazione e affari generali 
Il materiale non è suddiviso in sottofascicoli 

1933 

 9 Categoria 2: personale 
Il materiale non è suddiviso in sottofascicoli 

1933 

 10 Categoria 3: assistenza e beneficenza  (vuota) 1933 

 11 Categoria 4: finanza e contabilità 
Il materiale non è suddiviso in sottofascicoli 

1933 

 12 Categoria 5: patrimonio, lavori e agraria 
Il materiale non è suddiviso in sottofascicoli 

1933 

 13 Categoria 6: governo  (vuota) 1933 

 14 Categoria 7: oggetti diversi  (vuota) 1933 

 15 Categoria 1: amministrazione e affari generali 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali 

1934 - 1936 

 16 Categoria 2: personale 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali 

1934 - 1936 

 17 Categoria 3: assistenza e beneficenza  (vuota) 1934 - 1936 

 18 Categoria 4: finanza e contabilità 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali 

1934 - 1936 

 19 Categoria 5: patrimonio, lavori e agraria 
Documentazione suddivisa in sottofascicoli annuali 

1934 - 1936 

 20 Categoria 6: governo  (vuota) 1934 - 1936 

 21 Categoria 7: oggetti diversi  (vuota) 1934 - 1936 
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Serie 7 
 

Capitolati per la conduzione a 
mezzadria dei fondi rustici 

 
 
Nella settima serie sono elencati tre contratti di mezzadria stipulati per la 
conduzione delle cascine, oltre ad un capitolato ancora in bianco. 
 
- date estreme: [1928 – 1929]  
- unità d’archivio n. 4 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

10 22 Capitolato generale per la conduzione a mezzadria d ei 
fondi rustici nella Provincia di Cuneo (in bianco) 

[1928] 

 23 Capitolato generale per la conduzione a mezzadria d ei 
fondi rustici  nella Provincia di Cuneo stipulato con 
Mandrile Giuseppe per la cascina Colonnella Vecchia di 
Levante nel Comune di Cuneo 

[1929] 

 24 Capitolato generale per la conduzione a mezzadria d ei 
fondi rustici  nella Provincia di Cuneo stipulato con Dutto 
Anna per la cascina Bernardina (1) nel Comune di 
Peveragno 

[1929] 

 25 Capitolato generale per la conduzione a mezzadria d ei 
fondi rustici  nella Provincia di Cuneo stipulato con 
Macagno Anna per la cascina Bernardina (3) nel Comune di 
Peveragno 

[1929] 
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Serie 8 
 

Contabilità annuale 
 
 
Al fondo di questa piccola porzione dell’archivio storico della Congregazione di 
carità di Cuneo, che probabilmente costituisce sono una parte del grande archivio 
assistenziale conservato nell’Archivio storico della città, è elencata la contabilità 
annuale a partire dal 1921. 
Si tratta di fascicoli annuali contenenti i bilanci di previsione, i conti finanziari e i 
libri mastri. 
 
- date estreme: 1921 - 1937  
- unità d’archivio n. 16 
 
 
collocazione titolo / descrizione / note estremi cronologici 

 

11 1 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1921 

 2 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1922 

 3 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1923 

 4 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1924 

 5 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1925 

 6 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1926 

 7 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1927 

 8 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1928 

12 1 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1929 
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12 2 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1930 

 3 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1931 

13 1 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1932 

 2 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1933 

 3 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1934 

 4 Gestione contabile : bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1935 

 5 Gestione contabile: bilancio preventivo, conto finanziario, 
registro delle riscossioni e dei pagamenti, ruolo delle entrate 
e registro dei mandati di pagamento 

1936 

 
 


