Istituto San Francesco d'Assisi
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas,
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale.

1939 - 1966
Istituto San Francesco d'Assisi
25 unità archivistiche
La documentazione è costituita da registri e fascicoli condzionati in cartelle.

Produzione:
– Istituto San Francesco d'Assisi, dal 1929 al 1966.
Conservazione:
– Comune di Oristano, dal 1987 al oggi.
Il fondo conserva, in modo molto lacunoso, la documentazione amministrativa e contabile prodotta nel
periodo di attività dell'ente. La mancanza di atti è da imputare alla gestione che ne fece il Commissario
straordinario dell'Ente Rinaldo Cubeddu, infatti alla sua morte l'amministrazione dell'Istituto passò all'Eca che
riscontrò, come si legge nella minuta di una lettera inviata alla Prefettura, «non esiste contabilità di sorta
tranne qualche memoria in un quadernetto e dei fogli volanti relativi a pagamenti effettuati e somme riscosse;
qualche copia di contratto e carte varie di poco conto».
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del
soggetto produttore.

Fruizione
Rimandi a documentazione correlata:
Asco, Sezione storica, 2.1.2, fascicoli: 1555, 1561, 1564, 1568, 1570. Asco, Sezione deposito, 2.1.2, fascicolo
307

Accesso
Riproduzioni:
Fotocopia. Consultazione: liberamente consultabile; acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto
stabilito dal Regolamento della sala studio. Digitalizzazione. Consultazione: liberamente consultabile;
acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto stabilito dal Regolamento della sala studio.

1

1

Amministrazione

1949 - 1966

serie 1: Amministrazione

2

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al
1966)
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas,
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale.
6 unità archivistiche
La documentazione è costituita da fascicoli e da un registro.

La serie è costituita dagli atti relativi
Integrità: La serie non si presenta integra.
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del
soggetto produttore.

Fruizione
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona

3559/10

1949

3

Trasformazione in scuola parificata
Fascicolo cartaceo (mm 315x215x2).

Varia
Rigetto dell'Istanza, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, di trasformare la scuola ds sussidiata a
paritaria.
Leggibilità ottima.

3559/4

1954

4

Passaggio gestione all'Eca
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2).

Varia
Passaggio temporaneo della gestione all'Eca in seguito al decesso del commissario straordinario
dell'Orfanotrofio.
Leggibilità ottima.

3559/8

1951 - 1956

5

1942 - 1958

6

Corrispondenza
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x3).

Varia
Leggibilità ottima.

3559/12

Erezione in Ente Morale
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x3).

2

Amministrazione

Varia
Istanza al Presidente della Repubblica di erezione ad Ente Morale e già presentata al Re; schema di statuto
dell'Ente.
Leggibilità ottima.

3559/1

1965 giu. 22 - 1965 lug. 13

7

1960 - 1966

8

Deliberazioni
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220x15).

Varia
Note: contiene due verbali.
Leggibilità ottima.

3559/3

Verbali di consegna
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2).

Varia
Passaggio di consegne tra l''Eca e l'Istituto San Francesco.
Leggibilità ottima.

3

Assistenza

1949 - 1955

serie 2: Assistenza

9

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al
1966)
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas,
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale.
3 unità archivistiche
La documentazione è costituita da fascicoli.

La serie è costituita dagli atti relativi alla richiesta di accoglienza di bambini presso l'Istituto e di invio degli
assistiti alla colonia marina.
Integrità: La serie non si presenta integra.
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del
soggetto produttore.

Fruizione
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona

3559/7

1949 - 1954

10

1949 - 1954

11

1949 - 1955

12

Richieste di sovvenzione
Fascicolo cartaceo (mm 330x230x2).

Lettere
Richieste e concessioni di contributi straordinari.
Leggibilità ottima.

3559/6

Iscrizione alla colonia marina
Fascicolo cartaceo (mm 330x230x2).

Lettere
Richiesta di adesione alla colonia inviata dall'Eca.
Leggibilità ottima.

3559/9

Richieste di accoglienza bambini
Fascicolo cartaceo (mm 330x230x2).

Lettere
Leggibilità ottima.

4

Patrimonio

1939 - 1958

serie 3: Patrimonio

13

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al
1966)
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas,
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale.
7 unità archivistiche
La documentazione è costituita da fascicoli.

La serie è costituita dagli atti relativi ai lasciti in favore dell'Istituto e alla locazione di beni immobili.
Integrità: La serie non si presenta integra.
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del
soggetto produttore.

Fruizione
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona

3552/8

1948 - 1949

14

1953 - 1955

15

1939 - 1956

16

1953 - 1956

17

Locazione fabbricato via Vittorio Veneto
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2).

Varia
Locazione dello stabile alle Suore del Sacro Costato.
Persone rilevate:
Sacro Costato, suore (contraente)
Leggibilità ottima.

3559/5

Vertenza giudiziaria Istituto San Francesco contro germani Marras
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2).

Varia
Causa relativa alla locazione della casa sita in via Onroco di proprietà dell'ente.
Leggibilità ottima.

3559/11

Lasciti
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x5).

Varia
Lasciti da parte degli avvocati Meloni, della nobildonna Antonietta Carchero e di Ernesta Pasier.
Leggibilità ottima.

3559/2

Locazione beni immobili
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x5).

5

Patrimonio

Varia
Leggibilità ottima.

3552/9

1954 - 1956

18

1956 - 1957

19

Lascito di Anna Maria Piselli vedova Passino
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2).

Varia
Lascito di una casa sita in vico La Marmora n. 10.
Leggibilità ottima.

3552/10

Permuta terreno con la Ditta Camedda
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2).

Varia
Permuta di un terreno sito in via Amsicora e di proprietà della Ditta Camedda con un altro di proprietà
dell'ente situato a Narbolia in località "Sa zeppara".
Leggibilità ottima.

3552

1944 - 1958

Locazione beni immobili
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x5).

Varia
Leggibilità ottima.

6

20

Finanze

1949 - 1965

serie 4: Finanze

21

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al
1966)
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas,
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale.
9 unità archivistiche
La documentazione è costituita da fascicoli.

La serie è costituita dagli atti relativi ai titoli di spesa, memoriali di cass, anticipi in contanti per piccole spese,
pagamenti imposte e ricevute.
Integrità: La serie non si presenta integra.
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del
soggetto produttore.

Fruizione
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona

3559/13

1949 - 1954

22

1954

23

1955

24

1955

25

Ricevute
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x20).

Scrittura contabile
Pagamenti di imposte sui beni dell'ente.
Leggibilità ottima.

3552/4

Contabilità
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5).

Scrittura contabile
Memoriale di cassa e titoli di spesa, anticipi in contanti per piccole spese, pagamenti imposte.
Leggibilità ottima.

3552/5

Contabilità
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5).

Scrittura contabile
Titoli di spesa.
Leggibilità ottima.

3552

Contabilità speciale
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5).

7

Finanze

Scrittura contabile
Memoriale di cassa, contabilità resa mensilmente dalla Madre Superiora.
Leggibilità ottima.

3552/3

1956

26

1954 - 1957

27

1957

28

1960 - 1965

29

1960 - 1965

30

Contabilità
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5).

Scrittura contabile
Memoriale di cassa, titoli di spesa.
Leggibilità ottima.

3552/7

Ricevute di avvenuto pagamento
Bollettari cartacei (mm 175x250x20).

Scrittura contabile
Affitti beni immobili.
Leggibilità ottima.

3552/2

Contabilità
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5).

Scrittura contabile
Memoriale di cassa, titoli di spesa.
Leggibilità ottima.

3557

Contabilità
Fascicoli cartacei (mm 345x245x100).

Scrittura contabile
Giornali di cassa e pezze giustificative.
Leggibilità ottima.

3572

Conti consuntivi
Fascicoli cartacei (mm 345x245x100).

Scrittura contabile
Leggibilità ottima.

8

Persone

INDICE DEI NOMI DI PERSONE

CUBEDDU RINALDO
Commissario straordinario Istituto San Francesco
SACRO COSTATO
suore, contraente

1

14

9

