ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE BOLOGNA

CONGREGAZIONE DI CARITA’ DI BOLOGNA
[1801 – 1827]
INVENTARIO
a cura di Patrizia Busi e Aurelio Casagrande (1990)
STABILIMENTI AMMINISTRATI DALLA CONGREGAZIONE DI CARITA’ DI BOLOGNA
CART. 1
1. "Quaderno di cassa per il Collegio dell'Umiltà"
2. Conto di cassa dell'Eredità Gualandi
3. Ospizio dei Settuagenari di S.Giuseppe – contiene:
"Bilanci dell'Ospedale di S.Giuseppe e suoi, annessi", 1807, reg.1
"Bilanci dell'Ospitale di S.Giuseppe e suoi annessi a tutto il mese di
febbraro dell'anno suddetto [1808]", 1808, reg.1
Elenchi di ricoverati nello Ospedale di S. Giuseppe, 1808-1814, cc.5
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, 1809 genn., cc.3
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, spese per gli
impiegati, 1809 febbr. ott., dic., pzz. 10
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, spese per gli
impiegati, 1810 genn., mar.- dic., pzz. 11
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, spese per gli
impiegati, 1811 genn, dic., pzz.12
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, spese per gli
impiegati, 1812 genn. - dic., pzz.12
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, spese per gli
impiegati, 1813 genn. dic., pzz.12
Consumazioni. Esito del granaio, cantina e dispensa, spese per gli
impiegati, 1814 genn. - mag., pzz.5
4. Ospedale Maggiore – contiene:
Bollettari di cassa, 1808 giu.3 - 1809 mar.30, boll.5

1801 - 1805
1807- 1808
1807 - 1814

reg. 1
reg. 1
mz. 1

1808-1809

mz. 1

CART. 2
5. Eredità Trocchi – contiene:
Conto di cassa, 1808, reg.l, cc. 2
Giornale dell' introito di cassa della Congregazione di Carità per lo
stabilimento eredità Trocchi, 1809, reg.1, c.1
Giornale dell' introito di cassa della Congregazione di Carità per lo
stabilimento eredità Trocchi, 1810, reg.1, c.l
Giornale dell'uscita di cassa della Congregazione di Carità per lo
stabilimento legato Trocchi, 1811 dic., reg.l, c.l
Mandati di pagamento, 1811 nov.30, filza 1
Registro di cassa del Ritiro della SS.ma Annunziata con allegate cc.
6.
2 e Indice, 1808 - 1811, reg. l, A-Z
7. Ritiro della SS.ma Annunziata delle Caline – contiene:
Conti consuntivi del Ritiro delle Caline, 1807-1811, inserti 5
Bilancio preventivo, 1809, inserti 1

1808-1811

carpetta 1

1808-1811

reg. 1

1808-1814

mz. 1

Giornale d'entrata e d'uscita di cassa della Congregazione di carità
per lo stabilimento Ritiro delle Caline, 1808, reg.l, cc.2
CART. 3
8. Ospedale degli Abbandonati del SS. Salvatore – contiene:
Stato delle donne inferme, 1809, 1811, 1812, prospetti 3
Stato degli uomini infermi, 1809, 1811, 1812, prospetti 3
Elenco di infermi che pagano dozzena, 1810, c.l
9. Casa di Ricovero – contiene:
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Spese per gli impiegati. Consumazioni. Movimento giornaliero
del personale, 1809 dic., cc . 5
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Consumazioni. Movimento giornaliero del personale, 1810 ott.,
cc.5
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Consumazioni. Movimento giornaliero del personale, 1813 mar.,
cc.4
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Consumazioni. Movimento giornaliero del personale, 1813 giu.,
cc.4
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Consumazioni. Movimento giornaliero del personale,1813 lu.,
cc.4
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Consumazioni. Movimento giornaliero del personale, 1813 ag.,
cc.4
Introito, conto e rimanenza della dispensa, granaro e cantina.
Consumazioni. Movimento giornaliero del personale, 1814 genn.,
cc. 4
10. "Buratteria"1

1809-1812

carpetta 1

1809-1814

carpetta 1

1810-1814

reg.l

CONGREGAZIONE DI CARITA’
11. Decreti a stampa relativi all'istituzione e al funzionamento della
1806-1807
Congregazione di Carità
12. Regolamenti e decreti, a stampa e manoscritti, relativi
1807-1815
all'istituzione e alla soppressione della Congregazione di Carità
13. "Indice alfabetico del libro di atti della Congregazione generale
1809-(?)
2
di Carità in Bologna"
14. "Indice degli atti della Congregazione generale in Bologna"3
1810
15. Registro delle deliberazioni del commesso di turno della Sezione
[1808]
2 sugli orfanotrofi e case di ricovero
mar.31-ag.25
16. Registro delle deliberazioni del commesso di turno della Sezione
1808
3 sugli stabilimenti elemosinieri
apr.1-ag31
17. [Protocollo] nn. 1 – 3681
1808-1809
4
18. Protocollo generale della Congregazione di Carità
1812-1814
1

vol.1
carpetta 1
reg. l, A-Z
reg.1, A-Z
reg. 1
reg. 1
reg. 1
mz. 1

Non si riesce ad individuare a quale stabilimento si riferisce. È sicuramente un ospedale o un ospizio e contiene
riferimenti all'Ospizio Clinico.
2
Manca il registro di riferimento.
3
Manca il registro di riferimento.
4
Si tratta di fogli di protocolli diversi

19. “Giornale d'uscita di cassa della Congregazione di Carità”

1812 genn.4 –
1814 mag.31

reg. 1

CART. 4
"Stati degli stabilimenti di pubblica beneficenza amministrati dalla
Congregazione di Carità” nn. 1-14 – contiene:
Stati attivi e passivi dei diversi stabilimenti amministrati, [1812], fascc.15

[l812] mz. 1

CART. 5
"Stati degli stabilimenti di pubblica beneficenza amministrati dalla
21.
Congregazione di Carità” nn. 15-45 – contiene:
Stati attivi e passivi dei diversi stabilimenti amministrati, [1812], fascc.21

[l812] mz. 1

20.

CART. 6
22. “Miscellanea d'ufficio della Congregazione di Carità”

1808-1813 b.1

COMMISSIONE DI STRALCIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI AFFARI DELLA PUBBLICA
BENEFICENZA
CART. 7
"Atti della Commissione di stralcio per la definizione degli affari
complessivi ed incompleti della pubblica beneficenza"
24. Indice degli atti della Commissione di stralcio
23.

1814 dic.28 reg.1
1815 sett.11
1814-1815 reg. l, A-Z

CART. 8
25.

"Atti della Commissione di stralcio per la definizione degli affari complessivi
1814-1815 b.1
ed incompleti della pubblica beneficenza" – contiene:
Minute delle sedute della Commissione di stralcio e recapiti relativi, 1814 dic.
28-1815 sett.-11, pzz.39
CART. 9

“Atti della Commissione delegata all'attivazione del Reale Decreto
27 aprile 1814"
“Protocollo della Commissione delegata all'attivazione del Regio
27.
Decreto 27 aprile 1814" - nn.1-2336
“Indice degli oggetti registrati nell'apposito protocollo della
28. Commissione delegata all'attivazione del Reale Decreto del 27
aprile 1814"
26.

29. “Protocollo della Commissione di stralcio" - nn.1-135

1814 giu.l dic.16
1814 giu.l nov.30

reg. 1

1814

reg. l, A-Z

1814 dic.28 1815 sett 7

reg. 1

Decreto Reale sui diritti di ipoteche, carta bollata e tasse di registro
30. con allegato: "Istruzioni per la applicazione del Decreto", 1811,
1811 mag. 21
pp.24 a stampa

reg. 1

cc.9

CART. 10
“ Sopravvenienze ed insussistenze. Stato attivo e passivo degli stabilimenti
31. amministrati dalla cessata Congregazione di Carità a tutte le epoche 21
dic.1807 e 31 mag.1814" – contiene:

1807-1814 b.l

Stato attivo e passivo rimanente al 31 dic. 1807, spettante agli stabilimenti
amministrati, 1807, pzz. 48
Stato attivo e passivo rimanente al 31 mag. 1814, spettante agli stabilimenti
amministrati, 1814, pzz. 48
Sopravvenienze e insussistenze alle rendite degli stabilimenti amministrati,
1808-1813, pzz.55
CART. 11
“Restanze attive e passive alle epoche 31 dic. 1807 - 31 dic. 1813 e 31 mag.
1814. Consuntivi di mesi 5 a tutto maggio 1814 e rendiconto generale,
32
1807-1814 b.l
compilato dal rag. Fontana negli stabilimenti amministrati dalla cessata
Congregazione di Carità” – contiene:
"Rendiconto generale de stabilimenti amministrati dalla cessata
Congregazione di Carità per tutto il 31 mag. 1814 compilato dal ragioniere
sig. Lorenzo Fontana", 1814, fasc.1
"Conto consuntivo della Congregazione di Carità dal 1 gennaio a tutto maggio
dell'anno 1814", 1814, fasc.1
Restanze attive e passive al 31 dic. 1807 epoca di riunione degli stabilimenti
amministrati dalla Congregazione di Carità, 1807-1813, pzz.44
Restanze attive e passive rimanenti al 31 mag. 1814 spettanti agli stabilimenti
amministrati dalla Congregazione, 1814, pzz.48
CART. 12
“Ultimazione dei conti degli stabilimenti amministrati dalla cessata
33. Congregazione di Carità eseguita dal rag. Fontana e pendenze di crediti tra gli 1814-1827 b. 1
stabilimenti medesimi" – contiene:
"Conti correnti tra gli stabilimenti di beneficenza a tutto il 31 mag.1814",
1814, reg.l, cc.10
Recapiti relativi alla chiusura contabile della cessata Congregazione di Carità
eseguita dal rag. Fontana, 1814-1827, pzz. num. 111
CART. 13
“Posizione riguardante la scrittura arretrata al 31 maggio 1814 della già 1815 (rif. 181134.
b. l
Congregazione di Carità” – contiene:
1813) -1817
Riscontro dei conti consuntivi degli stabilimenti amministrati, fatti dalla
Commissione di stralcio, 1815 (rif. 1811-1813) -1817, fascc.2
CART. 14
35. “Conti delle cessate Congregazioni di Carità della diocesi" – contiene:
1815-1816 b.l
Atti contabili pervenuti alla Curia di Bologna e inoltrati da diversi Comuni
relativi alle rispettive cessate Congregazioni di Carità, 1815-1816, fascc. 12.
[Si tratta dei comuni di Cento, Budrio, Porretta, Castel Guelfo, Minerbio,
Castel S.Pietro, S.Giovanni in Persiceto, Medicina, S. Agata, Pieve di Cento,
Praduro e Sasso, Bazzano]

