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1. - Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro
e S a n t i Q u a t t r o C o r o n a t i , 1810-1977
La Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati fu creata con r.d. 21
dicembre 1871 per accentrare sotto un’unica direzione e amministrazione i due orfanotrofi e il conservatorio della Divina
provvidenza a Ripetta e i conservatori Pio e delle Pericolanti, con decorrenza 1° gennaio 1872. Essi mantenevano gli scopi
originari e conservavano distinte le amministrazioni dei patrimoni. La commissione amministrava inoltre opere pie minori –
eredità Stefano Ugolini, eredità Stefano Landot, eredità Camillo Cometti, eredità Giovanni Bellomo, eredità Anna e Ignazio
Giannini, eredità Fontia, già gestioni separate degli istituti annessi e dichiarati dopo il 1870 tra gli enti morali. Amministrava
inoltre l’Opera pia Agostini, fondata il 16 febbraio 1884. La Commissione venne soppressa nel 1975 con la creazione
dell’Isma (Istituti di Santa Maria in Aquiro) e con la fusione definitiva di tutti gli istituti amministrati ai quali si era aggiunto il
Conservatorio delle Mendicanti, poi Opera pia Rivaldi.

1.1 - Statuti e regolamenti, 1876-1977, 10 unità
Per quanto attiene agli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, la serie comprende tre
statuti rispettivamente del 1876, 1936 e 1977, quest’ultimo fu approvato nel 1975 e pubblicato dopo
l’entrata in vigore del D.P.R. n. 616/77, che delegava alle regioni la riorganizzazione degli enti
assistenziali. Sempre relativamente agli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Coronati, la serie
comprende anche due regolamenti. Sono inoltre qui riuniti due statuti riguardanti le Opere Pie Agostini
e Giannini, nonché regolamenti di amministrazione e servizio interno, relativi al Conservatorio Pio al
Gianicolo e al Conservatorio delle Pericolanti, tutti amministrati direttamente dagli Ospizi di Santa
Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, la cui denominazione fu variata con l’ultimo statuto in Istituti
di Santa Maria in Aquiro.
1

1876

"Statuto organico degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati "
Statuto del 7 gennaio 1876 approvato con Regio Decreto del 5 novembre dello stesso anno. Sei
esemplari
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
2

1878

"Regolamento di amministrazione e servizio interno degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi
Quattro Coronati "
Regolamento del 31 ottobre 1878 approvato il 9 dicembre dello stesso anno. Dodici esemplari
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
3

1878

"Regolamento di amministrazione e di servizio interno del Conservatorio Pio al Gianicolo "
Regolamento del 31 ottobre 1878 approvato il 9 dicembre dello stesso anno
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
4

1878

"Regolamento di amministrazione e di servizio interno del Conservatorio delle Pericolanti "
Regolamento del 31 ottobre 1878 approvato il 9 dicembre dello stesso anno
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
5

1884
3

"Statuto organico dell'Opera Pia Agostini "
Statuto del 23 novembre 1883 approvato il 17 febbraio 1884
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

6

1893

"Statuto organico dell'Opera Pia Ignazio Giannini "
Statuto del 2 giugno 1890 approvato con R.D. 29 8 1893. Quattro esemplari
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
Voci indice
- Giannini, Ignazio (Antroponimi)

7

1925

"Regolamento per i portieri degli stabili di proprietà degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi
Quattro Coronati e conservatori femminili "
Cinque esemplari
Foglio a stampa
8

1935

"Regolamento organico per il personale degli uffici e servizi delle Opere Pie: Ospizio di Santa
Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, Conservatorio della Divina Provvidenza, Conservatorio
della Speranza e Pio "
Approvato con deliberazioni della Commissione Amministrativa dell'Istituto del 30 luglio e 24
ottobre 1935; della Giunta Provinciale Amministrativa del 24 settembre e 17 dicembre 1935.
Cinque esemplari. Allegato un opuscolo a stampa: Opere Pie di Santa Maria in Aquiro e Santi
Quattro Coronati. Cenni su tre ospizi di beneficenza in Roma, Roma, 1932
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
9

1936

"Statuto organico degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati "
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
10

1977

"Statuto organico degli Istituti di Santa Maria in Aquiro "
Approvato con deliberazione della G.R.L. del 7 maggio 1975, n. 1332 e pubblicato nel 1977, dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. n. 616/1977, che delegava alle Regioni la riorganizzazione degli Enti
assistenziali
Opuscolo cartaceo a stampa con coperta in carta
1.2 - Circolari ed ordinanze, 1872-1944, 2 unità
Fanno parte della serie due soli fascicoli, dei quali uno contenente anche atti miscellanei. Tra le circolari,
numerose quelle relative alla pratica dell'attività sportiva

4

1

1872-1904

"Circolari e miscellanee "
Fascicolo cartaceo
2

1941-1944

Circolari
Circolari del Comando federale della G.I.L., Gioventù italiana del littorio, relative all'insegnamento
di educazione fisica
Fascicolo cartaceo
1.3 - Cause, 1872-1919, 34 unità
Sono qui riuniti gli atti inerenti le controversie legali affrontate dall'Ospizio a tutela del proprio
patrimonio. Tra le questioni più ricorrenti si segnalano: sfratti o citazioni per pagamento di pigioni
arretrate; atti giudiziari per il pagamento di frutti di censo, affrancazioni di canoni; cancellazioni
d'ipoteche ed estinzioni di crediti; questioni ereditarie. Significativa per la storia dell'Ente la causa contro
il cardinal Respighi, relativa al riconoscimento di titolarità di quest'ultimo sui locali annessi alla Chiesa
dei Santi Quattro Coronati in seguito al trasferimento presso il Conservatorio della Divina Provvidenza
delle orfane ivi alloggiate
1

1872

"Commissione degli orfani contro Comune di Roma … "
Atti preparatori inerenti un ricorso contro il Comune di Roma per lavori intrapresi a danno
dell'abside della Chiesa dei Santi Quattro Coronati
Fascicolo cartaceo
2

1873

"Commissione degli orfani contro Cancani Luigi e Teorribio fratelli "
Controversia inerente un'affrancazione di canone
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Cancani, Luigi (Antroponimi)
- Teorribio, fratelli (Antroponimi)

3

1873

Regia Corte di Appello di Roma, Sezione seconda. Per … Comparetti Francesco contro Serafini
Giuseppe nonché … dottor CarloTodini. Comparsa aggiunta
Comparsa di risposta
Opuscolo cartaceo a stampa
Voci indice
- Comparetti, Francesco (Antroponimi)
- Serafini, Giuseppe (Antroponimi)
- Todini, Carlo (Antroponimi)

4

1873
5

"Commissione degli orfani contro Marini, cavaliere Paolo "
Atti relativi ad una cancellazione d'ipoteca
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Marini, Carlo (Antroponimi)

5

1873

"Commissione degli orfani contro la Confraternita del Santissimo Rosario. Intimazione "
Atto di protesta per danni causati ai tetti in seguito a lavori edili
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Confraternita del rosario (Enti)

6

1873

Commissione degli orfani … e Prossetti Giuseppe e Gaffi Giovanni
Licenza per sfratto. Atto prodotto dal Regio Tribunale del Commercio di Roma
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Gaffi, Giovanni (Antroponimi)
- Prossetti, Giuseppe (Antroponimi)

7

1873-1888

Ospizio orfani e Ossani-Cugnoni
Atti giudiziari relativi al pagamento di frutti di censo. Tre sentenze ed un estratto di testamento
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Ossani Cugnoni (Antroponimi)

8

1873-1909

"Serra-Carpi. Carte legali "
Atti relativi all'estinzione del credito che l'Ospizio degli orfani aveva ereditato dal professor
Giuseppe Serra-Carpi nei confronti degli eredi Lavarotti. Con vari documenti riguardanti la
gestione dell'eredità del professore, tra cui tre copie di mutui fruttiferi a suo favore e note di
rinnovo d'iscrizioni ipotecarie. Contiene anche carte relative alla giubilazione del signor Tommaso
Serra (1844 -1863) padre di Giuseppe, un atto di cessione di beni mobili e ricevute di pagamento.
Sono presenti inoltre numerosi certificati di credito della Direzione Generale del Debito Pubblico
del Governo Pontificio intestati agli Ospizi di Santa Maria in Aquiro. Allegata copia del Motu
Proprio di Pio IX di disconoscimento della Repubblica Romana (Gaeta, 1848, dic. 17)
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Lavarotti, eredi (Antroponimi)
- Serra Carpi, Giuseppe (Antroponimi)
- Serra, Tommaso (Antroponimi)

9

1880 feb. 27-1892 ago. 13
6

Ospizio orfani contro De Felice Dies e Congragazione Propaganda Fide
Contiene più sentenze ed atti giudiziari relativi al pagamento di frutti di censo
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- De Felice, Dies (Antroponimi)

10

1885-1894

"Ospizio orfani e Armellini ed altri "
Giudizio d'espropriazione a danno della signora De Bonini Amalia, vedova de Marchis Armellini,
della tenuta detta "Doganella
di Ninfa". Con varie sentenze
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- De Bonini Amalia, (Antroponimi)
- De Marchis Armellini (Vedova) (Antroponimi)

11

1889 mag. 1-1892 mar. 19

Ospizio orfani e Venzo e Armellini
Controversia relativa a pignoramento presso il terzo Venzo Venanzio, fatto dall'Ospizio degli
Orfani, creditore del signor
Paolo De Marchis Armellini. Cinque sentenze e un'ipoteca
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- De Marchis Armellini, Paolo (Antroponimi)
- Venzo, Venanzio (Antroponimi)

12

1889 mag. 1-1892 mar. 27

Ospizio orfani e Nicolini - Armellini
Controversia relativa al pagamento di un debito all'Ospizio degli Orfani a carico di De Marchis
Armellini Paolo. Due sentenze
e un'ipoteca
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- De Marchis Armellini, Paolo (Antroponimi)
- Nicolini (Antroponimi)

13

1890 apr. 15-1891 gen. 5

Regio Tribunale civile di Roma quarta Sezione. Nella causa civile a procedimento sommario per
Commissione Amministratrice degli Ospizi degli orfani e per essa il presidente, il commendatore
Renazzi Emidio, attore, contro Frosi Ercole, convenuto. Risoluzione contratto affitto e pagamento
di £ 260 pigione
Contiene, tra l'altro, atto di citazione di entrambe le parti, sentenza, atto di precetto, precetto
immobiliare, memoria difensiva
Fascicolo cartaceo
7

Voci indice
- Frosi, Ercole (Antroponimi)
- Renazzi, Emidio (Antroponimi)

14

1891

Regia Pretura di Roma … Causa per sfratto per cessato contratto per Commissione
Amministratrice Ospizio orfani contro Frere Carlo
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Frere, Carlo (Antroponimi)

15

1891 feb. 28

Ospizio orfani e Vicili fratelli
Controversia relativa ad un canone scaduto. Sentenza
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Vicili (Antroponimi)

16

1891 set. 3-1904 apr. 9

Ospizio orfani e Galassini
Controversia inerente l'esproprio da parte dell'Ospizio degli Orfani di alcuni beni immobili posti
nei comuni di Grottaferrata e
Marino, di proprietà di Galassini Zeffirino e Giuseppe e Capri Erminia, vedova Galassini, per
mancato pagamento di credito
Con planimetria. Il fascicolo contiene anche atti inerenti gli altri creditori interessati alla procedura
d'esproprio
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Capri, Erminia (Antroponimi)
- Galassini, Zeffirino (Antroponimi)

17

1892 mar. 26

Regia Pretura in Roma, terzo Mandameto. Causa civile. Pagamento di £ 370 pigione … Per Orfani
contro Fracassini
Atto di citazione
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Fracassini (Antroponimi)

18

1892

Regia Pretura in Roma, primo Mandameto. Causa civile pagamento di £ 530 … per Ospizio degli
orfani, attore, contro Montagnoli Gustavo, convenuto
Atto di citazione
Fascicolo cartaceo

8

Voci indice
- Montagnoli, Gustavo (Antroponimi)

19

1892 mar. 28

Regia Pretura in Roma, primo Mandameto. Causa civile. Sfratto e pagamento di £ 525 tutto il 05
aprile 1892. Per Ospizio orfani attore, contro Balmas Ettore, convenuto
Atto di citazione
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Balmas, Ettore (Antroponimi)

20

1892 ago. 13

Regia Pretura in Roma, Mandameto terzo. Causa di pagamento £ 185 pigione per l'Ospizio degli
orfani, attore e Spizzichino Tranquillo, convenuto
Atto di citazione
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Spizzichino, Tranquillo (Antroponimi)

21

1892

Regia Pretura del terzo Mandamento di Roma. Per La Commissione Amministratrice Ospizio
orfani, e per essa il suo presidente, il signor commendatore Quirino Querini, erede testamentario
del fu Ignazio Giannini, contro Rossi Ildebrando, figlio ed erede del defunto Dario, convenuto
Citazione per pagamento pigioni
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Giannini, Ignazio (Antroponimi)
- Querini, Quirino (Antroponimi)
- Rossi, Dario (Antroponimi)
- Rossi, Ildebrando (Antroponimi)

22

1892 feb. 23

Regia Pretura in Roma, terzo Mandamento. Causa civile pretesa nullità di pagamento per Ospizio
degli orfani, e per esso, il presidente, signor commendatore Quirino Querini contro Gerata Ignazio
…
Atto di citazione, atto di rinunzia
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Gerata, Ignazio (Antroponimi)
- Querini, Quirino (Antroponimi)

23

1892 mar. 26-1892 apr. 30

Regia Pretura in Roma, primo Mandamento. Causa civile sfratto e pagamento di £ 525 … per
Ospizio degli orfani, attore, contro Bruno Gaetano, convenuto
Atto di citazione, istanza di sequestro conservativo, sentenza, precetto immobiliare

9

Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Bruno, Gaetano (Antroponimi)

24

1892 mar. 28-1892 mag. 1

Regia Pretura in Roma, primo Mandamento. Causa civile. Sfratto e pagamento di £ 225 pigione …
Per Ospizio orfani, attore, contro Brescelli Carlo, convenuto
Atto di citazione, sentenza, precetto di sfratto
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Brescelli, Carlo (Antroponimi)

25

1892 mar. 28-1893 apr. 17

Regia Pretura in Roma, terzo Mandamento. Causa civile. Pagamento di £ 540 pigione … Per
Ospizio degli orfani, attore, contro Malabaila Luigia, convenuta
Atto di citazione, sentenza, preavviso di sfratto, atto di precetto
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Malabaila, Luigia (Antroponimi)

26

1892 nov.15-1893 gen. 9

Regia Pretura in Roma, Mandamento terzo. Causa di pagamento di £ 280 pigione … e sfratto per
la Commissione Amministratrice degli Ospizi degli orfani attore, contro Zinanni Domenico,
convenuto
Atto di citazione, sentenza, preavviso di sfratto
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Zinanni, Domenico (Antroponimi)

27

1893 lug. 17

Ospizio orfani e Virili Serafino
Sentenza della Corte d'Appello di Roma relativa ad abuso edilizio
Allegata sezione degli edifici interessati
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Virili, Serafino (Antroponimi)

28

1894 nov. 10-1896 giu. 10

Ospizio orfani e patrimonio del Frate
Controversia relativa ad un canone scaduto. Due sentenze
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Del Frate (Antroponimi)

10

29

1895

Corte d'Appello di Roma. Sentenza nella causa civile tra l'Amministrazione del Demanio e la
chiesa di Sant'Eligio e l'università dei Fabbri-ferrai di Roma e Congregazione di carità di Roma
Rivendica dei beni incamerati dal regio Demanio in base alla legge 20 luglio 1890
Opuscolo cartaceo a stampa
30

1896

Per le Opere pie elemosiniere e dotalizie amministrate dall'Arciconfraternita delle Santissime
Stimmate ricorso al regio Governo
Rivendica dei beni incamerati dal regio Demanio in base alla legge 20 luglio 1890
Opuscolo cartaceo a stampa
31

1896 nov. 29

Perizia relativa a due casamenti ubicati in Roma, in via Delle convertite angolo via del Seminario
Perizia redatta nell'interesse dei fratelli Giovanni Battista e Giacomo Raggi. Documento rinvenuto
sciolto per il quale risulta difficile cogliere
il nesso con la documentazione del fondo
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Roma (Toponimi)
- Via del Seminario (Toponimi)
- Via delle Convertite (Toponimi)
- Raggi, Giacomo Filippo (Antroponimi)
- Raggi, Giovanni Battista (Antroponimi)

32

1908 mar. 16-1911 lug. 5

Regia Corte d'Appello di Ancona per gli Orfanatrofi di Roma contro il Cardinale Respighi. Atti e
documenti
Con documenti allegati dal 1872. Contiene gli atti relativi ai procedimenti nei diversi gradi di
giudizio relativi al riconoscimento di titolarità del cardinal Respighi dei locali annessi alla Chiesa dei
Santi Quattro Coronati in seguito al trasferimento, nel 1872, delle orfane alloggiate nei locali
adiacenti la Chiesa, presso il Conservatorio della Divina Provvidenza. Secondo il cardinale, infatti,
con la cessazione di abitazione dei locali da parte delle orfane erano venute meno le condizioni
previste nella concessione di Pio IV del 1562 limitata all’esclusivo utilizzo dei locali come
orfanotrofio. Dopo molteplici cause con sentenza della Corte d'Appello di Ancona su rinvio della
Corte di Cassazione il Vicariato di Roma riuscì infine nel 1909 ad ottenere la restituzione del bene.
Il fascicolo contiene atti e documenti allegati. Tra questi, i due verbali di presa di possesso da parte
della Commissione Amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro
Coronati della direzione dell'Ospizio degli orfani e di quello della Divina Provvidenza e San
Pasquale riuniti, in base al decreto reale del 21 dicembre 1871, che sanciva il passaggio di
competenze ad una commissione esclusivamente laica
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Respighi, Pietro (Antroponimi)

11

33

1910-1913

Regio Tribunale civile di Roma sezione terza. … Ospizio degli orfani contro Richter Ernesto
Appello alla sentenza del 24 agosto 1913 in merito al pagamento di pigione e sfratto
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Richter, Ernesto (Antroponimi)

34

1917-1919

Leonardi Aluffi vertenza
Controversia relativa all'affitto dei locali dell'Albergo del Senato
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Aluffi (Antroponimi)
- Leonardi (Antroponimi)

1.4 - Carteggio segreteria generale, 1908-1927, 2 unità
Sono qui riuniti due velinari del carteggio della segreteria generale
1

1908-1927

Velinario carteggio
Documento attribuito in base ad elementi desunti dal testo
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
2

1908-1927

Velinario carteggio
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
1.5 - Carteggio affari generali, 1872-1957, 8 unità
La serie comprende gli atti relativi ad affari diversi; alle statistiche sulle opere pie; alle prenotazioni di
alloggi da parte dei pellegrini venuti a Roma in occasione dell'anno mariano del 1954 e del giubileo del
1955, nonché una relazione del presidente della Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa
Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati al Prefetto di Roma sul lavoro svolto a conclusione del
proprio mandato
1

1872-1878

"Affari diversi "
Fascicolo cartaceo
2

1876-1905

Statistiche sulle opere pie
Carteggio e questionari inerenti le rilevazioni statistiche di tutte le opere pie amministrate dagli
Ospizi di Santa Maria in Aquiro

12

e Santi Quattro Coronati
Fascicolo cartaceo
3

1878

Invito per assistere al saggio e premiazione degli alunni dell'Orfanotrofio alle terme
Fascicolo cartaceo
4

1878-1890

"Scuole preparatorie e normali "
Nomine degli insegnanti dell'Istituto ed esami delle alunne
Fascicolo cartaceo
5

1886

"Malattie epidemiche "
Provvedimenti presi per l'epidemia difterica
Fascicolo cartaceo
6

1913

Relazione del presidente della Commissione Amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro
e Santi Quattro Coronati al Prefetto di Roma
Relazione del presidente Enrico Cruciani Alibrandi al Prefetto di Roma, Angelo Annaratone,
sull'attività svolta per gli anni 1909 - 1912. Tre esemplari
Opuscolo cartaceo
Voci indice
- Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati (Enti)
- Cruciani Alibrandi, Enrico (Antroponimi)
- Annaratone, Angelo (Antroponimi)

7

1951

"Comunicazioni alle famiglie "
Fascicolo cartaceo
8

1954-1957

"Pellegrini "
Richieste di prenotazione per soggiorni in occasione dell'anno mariano e del giubileo
Fascicolo cartaceo
1.6 - Protocolli della corrispondenza generale, 1878-1962, 14 unità
Fanno parte della serie quattordici registri della corrispondenza degli affari generali, alcuni dei quali con
una rubrica alfabetica iniziale dell'oggetto
1

1878

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
13

I registri 1- 8 privi di coperta, si conservano tutti in uno stesso raccoglitore
Registro cartaceo privo di coperta
2

1895

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
3

1896

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
4

1901

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
5

1902

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
6

1903

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
7

1904

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
8

1915

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo privo di coperta
9

1928

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
14

10

1929

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
11

1931

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
12

1944-1945

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
13

1961

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
14

1962

Protocollo generale della Commissione
Protocollo generale della Commissione degli Ospizi di Santa Maria e Santi Quattro Coronati
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
OSMA1.07. 1.7 - Ammissioni degli alunni, 1872-1957, 36 unità
La serie comprende le domande di ammissione e gli elenchi degli allievi ammessi e non ammessi degli
Ospizi di Santa Maria in Aquiro e dei Santi Quattro Coronati, di tutte le altre Opere Pie che erano
direttamente amministrate da questi: Ugolini, Arati, Agostini, Giannini, Cometti, Bellomo, e degli altri
Conservatori, sempre da esso dipendenti: Divina Provvidenza, Pericolanti, Speranza e Pio. Ne fanno
inoltre parte i fascicoli personali dei convittori dimessi. Le nomine sono archiviate per anno scolastico e
suddivise secondo le varie eredità in base alle quali venivano finanziati gli ingressi ai posti gratuiti nei
conservatori. Le rette venivano pagate anche dal Ministero dell'Educazione Nazionale, con riserva di
posti stabiliti di anno in anno per ciascun conservatorio. In alcuni casi le domande contengono anche
l'impegno della persona che ha la potestà sul collegiale a "ritirare" lo stesso, nel caso ne venisse richiesta
dalla direzione della struttura ospitante
1

1872-1877

"Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani "
Contiene anche domande degli alunni di esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche ed una
deliberazione della Commissione Amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi
Quattro Coronati in cui, nelle more dell'approvazione del nuovo statuto, nel quale si prevede la
proroga della permanenza nell'istituto fino al 21° anno d'età per gli studenti più meritevoli, si
15

chiede alla Deputazione Provinciale l'autorizzazione a tale proroga a favore di quattro studenti
dell'Istituto
Fascicolo cartaceo
2

1878-1881

"Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani "
Fascicolo cartaceo
3

1880-1885

"Ammissioni a posto gratuito all'Ospizio degli orfani "
Domande di ammissione suddivise in base alle varie Opere pie a carico delle quali è posta la retta,
compreso lo stesso Ospizio degli orfani. Le domande contengono anche l'impegno della persona
che ha la potestà sul collegiale, a "ritirare" lo stesso, nel caso ne venisse richiesta. Per le varie opere
pie è indicata anche la persona che ha la facoltà di nomina
Fascicolo cartaceo
4

1882-1883

"Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani "
Le domande sono indirizzate al principe Francesco Pallavicini, sia in qualità di presidente della
Commissione municipale di sorveglianza
sull'Ospizio degli orfani, sia in qualità di presidente della Congregazione di Carità
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Pallavicini, Francesco (Antroponimi)

5

1885-1890

"Ammissioni a posto gratuito all'Ospizio degli orfani "
Contiene anche le domande di alunni che chiedono di restare pur avendo superato i limiti d'età
consentiti e proposte di
licenziamento per quelli che sono indisciplinati, o malati
Fascicolo cartaceo
6

1886-1890

"Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani "
Contiene anche due pagelle scolastiche
Fascicolo cartaceo
7

1888-1896

Ammissioni a posto gratuito a carico dell'Ospizio degli orfani ed altre opere pie
Per gli anni scolastici 1892-'93 e 1894 -'95 si conservano solo gli elenchi degli ammessi senza le
relative domande
Fascicolo cartaceo
8

1890-1893
16

"Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani "
Fascicolo cartaceo
9

1892-1898

"Ospizio degli orfani. Domande di ammissioni di alunni …" "
Fascicolo cartaceo
10

1896-1902

"Ammissioni a posto gratuito a carico dell'Ospizio degli orfani ed altre Opere pie "
Fascicolo cartaceo
11

1899-1904

Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani
Contiene anche due fotografie in b/n di orfani
Fascicolo cartaceo
12

1902-1908

Nomine e domande di ammissione alunni
Domande di ammissione all'Ospizio degli orfani. Contiene anche due registri delle domande
d'ammissione : 1904-1905,
1905-1906
Fascicolo cartaceo
13

1907-1911

Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani
Le domande sono relative nella maggior parte dei casi, a ragazzi dimessi, o non accolti, come si
evince dai fascicoli personali di ciascuno di essi contenenti al loro interno la domanda, corredata di
vari certificati ed attestati e, sul frontespizio del fascicolo, i dati identificativi e note tipo: superata
l'età, o ritirato i documenti
Fascicolo cartaceo
14

1908-1912

"Nomine di alunni "
Nomine di alunni relative alle ammissioni all'Ospizio degli orfani. Contiene anche un registro delle
domande d'ammissione:
1911-1912
Fascicolo cartaceo
15

1912-1923

"Nomine di alunni "
Domande di ammissione all'Ospizio degli orfani. Contiene anche una rubricella (s.d.) e tre registri
delle domande
d'ammissione: 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915
17

Fascicolo cartaceo
16

1912-1952

Domande d'ammissione all'Ospizio degli orfani
Domande di ammissione. Le domande sono relative nella maggior parte dei casi, a ragazzi
ammessi, o ammittendi, con l'indicazione sui rispettivi fascicoli personali, dell'ente a carico del
quale saranno le rette
Fascicolo cartaceo
17

1873-1886

Domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Fascicolo cartaceo
18

1873-1905

Domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Le domande e la relativa documentazione di corredo sono conservate in fascicoli nominativi delle
ragazze. Lettere "A-L". E' probabile che si tratti di alunne dimesse, come risulta da molti
nominativi
Fascicolo cartaceo
19

1873-1905

Domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Le domande e la relativa documentazione di corredo sono conservate in fascicoli nominativi delle
ragazze. Lettere "M-Z". E'
probabile che si tratti di alunne dimesse, come risulta da molti nominativi
Fascicolo cartaceo
20

1876-1895

Domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Ammissioni e documenti relativi
Fascicolo cartaceo
21

1882-1897

Domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Ammissioni, alcune delle quali, a carico dell'Eredità Del Medico
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Del Medico (Antroponimi)
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1885-1914

Domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Ammissioni delle alunne, alcune delle quali, a carico dell'Opera Pia Arati e dell'Eredità Agostini
Contiene anche un fascicolo relativo alle alunne da dimettersi per raggiunti limiti d'età
18

Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)
- Arati (Antroponimi)

23

1896-1904

Ammissioni al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Fascicolo cartaceo
24

1904-1910

Nomine di alunne e domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Contiene anche cinque registri delle domande di ammissione, relativi, rispettivamente, agli anni
scolastici: 1905-1906 (due
esemplari); 1907; 1908-1909; 1909-1910. Contiene inoltre, cinque minute di elenchi delle alunne
relativi agli anni 1990-1903
Fascicolo cartaceo
25

1909-1920

Nomine di alunne e domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Contiene anche tre registri delle domande di ammissione, relativi, rispettivamente, agli anni
scolastici: 1911-1912; 1913-1914;
1914 -1915
Fascicolo cartaceo
26

1921-1926

Nomine di alunne e domande di ammissione al Conservatorio Della Divina Provvidenza
Elenchi delle alunne ammesse e relative domande, corredate da documenti vari
Fascicolo cartaceo
27

1924-1937

"Concorso 1930 Ministero educazione nazionale "
Domande di ammissione ai posti gratuiti riservati al Conservatorio della Divina Provvidenza e
relativi documenti di corredo,
tra cui alcune pagelle
Fascicolo cartaceo
28

1931

"Concorso Ministero educazione nazionale 1931 "
Domande di ammissione ai posti gratuiti riservati al Conservatorio della Divina Provvidenza e
relativi documenti di corredo,
tra cui alcune pagelle
Fascicolo cartaceo
29

1951-1957
19

"Alunne Divina Provvidenza e Speranza uscite definitivamente "
Fascicoli personali delle alunne con domanda e documentazione relativa I documenti relativi al
Conservatorio della Speranza sono intestati "Speranza e Pio". Contiene anche la relazione di
un'allieva, relativa ad una gita scolastica (1957)
Fascicolo cartaceo
30

1874-1889

Nomine e domande di ammissione al Conservatorio delle Pericolanti
Fascicoli annuali delle ammissioni, a pagamento, o a posto gratuito, a carico del Conservatorio Pio,
dell'Opera pia Corraducci-Orfini, o del Conservatorio della Speranza. Nel 1888 il Conservatorio
Pio cambiò denominazione in Conservatorio della Speranza, definito spesso della Speranza e Pio.
Allegate fedi di nascita di alcune aspiranti al posto presso il Conservatorio e fedi di morte dei loro
genitori (1870-1876)
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Corraducci Orfini (Antroponimi)

31

1886-1904

Domande di ammissione al Conservatorio delle Pericolanti
Domande di Ammissione. Contiene anche un registro con l'elenco nominativo delle alunne del
"Conservatorio dell'Addolorata, detto delle Pericolanti e Conservatorio Pio al Gianicolo riunito"
(1885 -1886) ed un elenco delle domande di ammissione al Conservatorio (1875 -1889)
Fascicolo cartaceo
32

1874-1903

Domande di ammissione al Conservatorio della Speranza
Contiene anche : Stati di presenza delle alunne 1885-1886; 1887-1890; 1891-1892
Fascicolo cartaceo
33

1890-1905

Nomine e domande di ammissione al Conservatorio della Speranza
Fascicolo cartaceo
34

1905-1913

Domande di ammissione e nomine al Conservatorio della Speranza
Domande ed elenchi delle ammesse. Per gli anni scolastici: 1905-1906, 1906- 1907, 1909-1910,
1911-1912, 1912-1913, si conservano anche dei registri delle domande di ammissione. Contiene
anche i fogli informativi della Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro
e dei Santi Quattro Coronati circa le ammissioni nel Conservatorio
Fascicolo cartaceo
35

1907-1926

Domande di ammissione e nomine al Conservatorio della Speranza
Domande ed elenchi annuali delle ammesse. Contiene anche un registro delle domande
d'ammissione (1914-1915) e fascicoli
20

personali delle collegiali dimesse, o non ammesse (1907-1922)
Fascicolo cartaceo
36

1942

"Certificati attestati vari "
Certificati ed attestati di studio, tra cui alcune pagelle scolastiche. Contiene anche modulistica a
stampa relativa alle ammissioni
e due disegni a china dello stemma della Pia Casa degli Orfani
Fascicolo cartaceo
1.8 - Registri alunni, 1872-1918, 14 unità
La serie comprende gli elenchi degli alunni in ordine alfabetico, a prescindere dalle scuole frequentate
(elementare, elementare superiore, ginnasiale, regio istituto tecnico), con indicazione dei voti riportati
mensilmente, o bimestralmente nelle singole materie e nell'esame finale
1

1872-1903

"Alunne dell'Ospizio delle orfane ai Santi Quattro Coronati "
Registro con: generalità, data di nascita, paternità e maternità, qualifica presso l'Orfanotrofio
(monaca, o alunna), date d'ingresso e di uscita. Con rubrica alfabetica
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
2

1876-1878

"Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
3

1878-1880

"Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani … "
Elenco alfabetico degli alunni a prescindere dalla scuola frequentata, con indicazione dei voti
riportati mensilmente nelle singole materie e nell'esame finale
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
4

1882-1884

"Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani …"
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
5

1885-1886

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
6

1887-1891

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
21

Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
7

1891-1895

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
8

1895-1899

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
9

1899-1902

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
10

1902-1905

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
11

1905-1908

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
12

1912-1913

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
13

1914-1915

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
14

1917-1918

Registro per la condotta e lo studio degli alunni dell'Ospizio degli orfani
Elenco alfabetico degli alunni con profitto
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
22

1.9 - Prospetti rendimento alunni, 1879-1945, 2 unità
Sono qui riuniti carteggio ed elenchi relativi al rendimento scolastico degli alunni dell'Ospizio di Santa
Maria in Aquiro
1

1879-1882

"Esami agli alunni degli Orfani. Medie degli alunni di Santa Maria in Aquiro "
Fascicolo cartaceo
2

1938-1945

Medie trimestrali e risultati d'esami
Fascicolo cartaceo
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2. Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati
2.1 - Patrimonio, 1872-1950, 4 unità
La serie comprende atti inerenti la consistenza del patrimonio mobiliare dell'Ente: valori, biancheria,
arredi e suppellettili, inventari di beni
1

1872

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro. Suppellettili e mobilia
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
2

1872

"Chiesa dei Santi Quattro Coronati. Mobilia, arredi e biancheria "
Il registro riporta lo stato di consistenza dei beni mobili della Chiesa
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
3

1892-1901

"Inventario dell'Opera Pia Ospizio degli orfani ed eredità amministrate per il decennio 1892 -1901
"
Registro cartaceo con coperta in cartone
4

1892-1950

"Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Valori nella cassaforte "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
2.2 - Stati attivi e passivi, 1871-1953, 11 unità
Sono qui riuniti gli atti che testimoniano la attività e passività degli Ospizi e, in sezioni separate, delle
eredità da essi direttamente amministrate: censi e crediti; legati attivi e passivi; debitori e creditori,
entrate e uscite derivanti dall'amministrazione del patrimonio immobiliare. Contiene anche un registro
dei debitori e creditori relativo sia agli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati che ai
Conservatori della Divina Provvidenza e della Speranza
1

1871-1912

Consolidato
Distinte dei certificati delle rendite nominative che si presentano per la riscossione delle rate
semestrali
Fascicolo cartaceo
2

1872

"Canoni passivi "
Con dati sull'Ospizio e sezioni relative alle eredità Ugolini e Cometti
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
3

1872
24

"Debiti e censi passivi "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
4

1872

"Legati attivi "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
5

1872-1878

"Canoni attivi "
Con le entrate dell'Ospizio, comprese quelle relative ad alcune eredità da esso amministrate:
Ugolini, Vigevano, Landaut e Cometti. Allegata una rubricella alfabetica
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
6

1872-1878

"Consolidato "
Con dati sull'Ospizio e sezioni relative alle eredità: Ugolini, Vigevano, Landaut e Cometti
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
7

1872-1878

"Censi e crediti "
Con dati sui censi e crediti dell'Ospizio e, in sezioni separate, delle eredità: Ugolini,Vigevano,
Landaut
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
8

1872-1879

"Legati passivi "
Con le registrazioni dei legati passivi cui era soggetto l'Istituto
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
9

1872-1879

"Fabbricati "
Registro strutturato nelle partizioni dare-avere
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
10

1910-1914

Registro delle pigioni
Registro strutturato nelle partizioni dare-avere. Allegata una rubricella alfabetica
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in feltro
11

1950-1953

"Debitori e creditori "
Con dati relativi all'Ospizio ed ai Conservatori della Divina Provvidenza e della Speranza
Registro con coperta in cartone e costa in feltro
25

2.3 - Mastri, 1850-1916, 12 unità
Oltre a tre libri mastri dell'Ospizio degli orfani, si conservano qui anche quelli delle eredità: Ugolini,
Boatti, Agostini, Bellomo, Anna ed Ignazio Giannini, Landaut e Cometti
1

1850-1891

"Eredità della chiara memoria monsignor Stefano Ugolini. Libro mastro "
Registro con rubrica alfabetica iniziale e note storiche. Con note storiche iniziali
Registro cartaceo con coperta in pergamena
Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi)

2

1875 apr. 5-1878 dic. 31

"Eredità Boatti. Libro maestro "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
Voci indice
- Boatti, Filippo (Antroponimi)

3

1879-1891

"Ospizio degli orfani. Libro mastro "
Si conserva in un altro ambiente
Registro cartaceo con coperta in legno e pergamena; carte 1-623, carte numerate non scritte da 502
in poi, altre carte bianche
4

1879 apr. 10-1910 dic. 31

"Eredità Giovanni Battista Agostini. Libro maestro "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

5

1881 lug. 12-1910 dic. 31

"Eredità Bellomo. Libro maestro "
Il 12 luglio 1881, in seguito alla morte dell'esecutore testamentario ed amministratore dell'eredità,
avvocato De Cupis, l'amministrazione della
stessa passò all'Ospizio degli orfani
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
6

1892-1906

"Ospizio degli orfani. Libro mastro "
Si conserva in un altro ambiente
Registro cartaceo con coperta in legno, pelle e tela; carte 1-609, carte numerate non scritte da 589
in poi; con rubrica alfabetica iniziale
7

1892-1910

Opera Pia Anna Giannini. Libro maestro
26

Con rubrica alfabetica
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Giannini, Anna (Antroponimi)

8

1892-1910

"Opera Pia Landaut. Libro maestro "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Landaut, Stefano (Antroponimi)

9

1892-1910

Opera Pia Ignazio Giannini. Libro maestro
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Giannini, Ignazio (Antroponimi)

10

1892-1910

Opera Pia Ignazio Giannini. Libro maestro
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi)

11

1892-1910

Opera Pia Cometti. Libro maestro
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Cometti, Camillo (Antroponimi)

12

1913-1916

"Ospizio degli orfani. Mastro "
Registro cartaceo con coperta in legno e tela
2.4 - Esercizi finanziari, 1872-1891, 20 unità
La serie contiene gli atti inerenti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi ordinati in base all'anno
finanziario degli Ospizi degli orfani ed orfane di Roma e dei lasciti ereditari di: Giovanni Vigevano,
Stefano Ugolini, Stefano Landaut, Camillo Cometti, Filippo Boatti, Giovanni Battista Agostini,
Giovanni Bellomo, Pietro Matera, da essi amministrati
1

1872

"Preventivo e consuntivo anno 1872 "
Bilancio di previsione, Conto Consuntivo (con minuta), Stato attivo e passivo al 20 marzo 1872;
Inventario dell'Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro in Roma, Inventario dell'Ospizio delle
orfane ai Santi Quattro Coronati in Roma, Inventario in atti Guidi notaro in Roma 20 marzo 1872.
con "Nota delle variazioni avvenute dal 22 marzo al 31 dicembre 1872 allo stato di consistenza
27

patrimoniale risultante dall'inventario redatto dal Guidi, notaro di collegio, il 21 marzo 1872".
L'inventario redatto dal notaio Guidi contiene la nota delle variazioni avvenute dal 22 marzo al 31
dicembre 1872 e negli anni successivi, fino al 31 dicembre 1876, dello stato di consistenza
patrimoniale dell'Ente
Quattro registri cartacei con coperta in cartone e tre fascicoli cartacei formati da carte sciolte e
cucite
Voci indice
- Guidi (Antroponimi)

2

1873

"Preventivo e consuntivo anno 1873 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Contiene anche un avviso a stampa relativo alla affissione del bilancio preventivo
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
3

1874

"Preventivo e consuntivo anno 1874 "
Bilancio di previsione (minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Un registro cartaceo con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
4

1875

"Preventivo e consuntivo anno 1875 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
5

1876

"Preventivo e consuntivo anno 1876 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
6

1877

"Preventivo e consuntivo anno 1877 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
7

1878

"Preventivo e consuntivo anno 1878 "
Bilancio di previsione ( con minuta), Conto Consuntivo (con minuta). I consuntivi sono preceduti
da una relazione interessante per la storia dell'Ente
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
8

1879

"Preventivo e consuntivo anno 1879 "
28

Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (due esemplari ed una minuta)
Tre registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
9

1880

"Preventivo e consuntivo anno 1880 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (due esemplari ed una minuta)
Tre registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
10

1881

"Preventivo e consuntivo anno 1881 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
11

1882

"Preventivo e consuntivo anno 1882 "
Bilancio di previsione (due esemplari), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
12

1883

"Preventivo e consuntivo anno 1883 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
13

1884

"Preventivo e consuntivo anno 1884 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e tre fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
14

1885

"Preventivo e consuntivo anno 1885 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta). Allegata la delibera di
approvazione del conto consuntivo da parte della Deputazione provinciale di Roma (1887, gen. 17)
Due registri cartacei con coperta in cartone e tre fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
15

1886

Preventivo e consuntivo 1886
Bilancio preventivo e Conto Consuntivo
Due registri cartacei con coperta in cartone ed un fascicolo cartaceo cucito
16

1889

"Preventivo e consuntivo anno 1887 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
29

Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
17

1888

"Conto Consuntivo 1888 "
Conto Consuntivo
Due registri cartacei rilegati in cartone
18

1889

"Preventivo e consuntivo anno 1889 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta)
Due registri cartacei con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
19

1890

"Preventivo e consuntivo anno 1890 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (solo minuta). Allegata al consuntivo la
delibera di approvazione del conto consuntivo, della Giunta provinciale amministrativa (1892, lug.,
15)
Un registro cartaceo con coperta in cartone e due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite
20

1891

"Preventivo e consuntivo anno 1891 "
Bilancio di previsione (con minuta), Conto Consuntivo (con minuta), Variazioni patrimoniali e
risultati del Conto consuntivo 1891 in confronto con l'Inventario del I gennaio 1892 (due
esemplari)
Quattro registri cartacei, dei quali due con coperta in cartone, altri due con coperta in cartoncino,
due fascicoli cartacei formati da carte sciolte e cucite più un quaderno cucito e sette fogli piegati
2.5 - Bilanci preventivi, 1892-1943, 33 unità
La serie comprende i bilanci preventivi dell'Ospizio degli orfani ed orfane di Roma e, conteggiati
separatamente, quelli delle Opere Pie da esso amministrate: Stefano Ugolini; Stefano Landaut; Camillo
Cometti; Giovanni Battista Agostini; Ignazio Giannini; Anna Giannini; Giovanni Bellomo
1

1892

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
2

1893

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
3

1894

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
30

Registro cartaceo con coperta in cartone
4

1894

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
5

1895

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
6

1896

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
7

1899

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
8

1902

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
9

1903

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
10

1904

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
11

1905

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
12

1906
31

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
13

1907

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
14

1908

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice. Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione amministratrice
relativo all'esercizio
Registro cartaceo con coperta in cartone
15

1911

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
16

1913

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
17

1916

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
18

1917

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
19

1920

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione amministratrice relativo
all'esercizio
Registro cartaceo con coperta in cartone
20

1922

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
21

1924

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
32

Registro cartaceo con coperta in cartone
22

1925

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
23

1926

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
24

1928

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Allegato il relativo verbale dattiloscritto della seduta della Commissione amministratrice degli
Ospizi
Registro cartaceo con coperta in cartone
25

1930

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
26

1931

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione Amministratrice relativo
all'esercizio
Registro cartaceo con coperta in cartone
27

1932

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione Amministratrice relativo
all'esercizio
Registro cartaceo con coperta in cartone
28

1935

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
29

1936

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bilancio preventivo … "
Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione amministratrice relativo
all'esercizio
Registro cartaceo con coperta in cartone
30

1940

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
33

Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione Amministratrice relativo
all'esercizio e la ricevuta della Prefettura d'avvenuto deposito di una copia
Registro cartaceo con coperta in cartone
31

1941

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Allegato il verbale dattiloscritto della seduta della Commissione Amministratrice relativo
all'esercizio e la richiesta della Prefettura di una copia
Registro cartaceo con coperta in cartone
32

1942

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Allegate la comunicazione dell'approvazione dei bilanci relativi al 1942 da parte della Giunta
Provinciale Amministrativa della Prefettura e relativa richiesta di copia
Registro cartaceo con coperta in cartone
33

1943

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Opere Pie minori. Bilancio preventivo … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
2.6 - Conti Consuntivi, 1895-1953, 35 unità
Sono qui riuniti i registri dei conti consuntivi dell'Istituto e, in sezioni separate, delle Eredità da esso
dipendenti, nella maggior parte dei casi corredati da indice e relazione conclusiva
1

1895

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone
2

1896

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice e relazione esplicativa
Registro cartaceo con coperta in cartone
3

1897

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice e relazione esplicativa
Registro cartaceo con coperta in cartone
4

1898

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice e relazione esplicativa
Registro cartaceo con coperta in cartone

34

5

1899

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice e relazione esplicativa
Registro cartaceo con coperta in cartone
6

1902

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice e relazione esplicativa
Registro cartaceo con coperta in cartone
7

1903

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice e relazione esplicativa
Registro cartaceo con coperta in cartone
8

1905

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice, relazione esplicativa e relativo verbale di approvazione
Registro cartaceo con coperta in cartone
9

1906

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice, relazione esplicativa e relativo verbale di approvazione
Registro cartaceo con coperta in cartone
10

1907

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
Registro con coperta staccata

11

1909

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone
12

1910

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela

35

13

1911

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con indice
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
14

1913

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
15

1914

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Con relativo verbale di approvazione
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
16

1915

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
17

1916

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
18

1917

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
19

1918

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
20

1919

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Due esemplari
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
21

1921

"Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
22

1922

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
36

23

1923

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
24

1924

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
25

1925

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
26

1926

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
27

1927

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
28

1928

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
29

1931

"Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
30

1931

"Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
31

1932

"Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Conto consuntivo "
Registro cartaceo con coperta in cartone e tela
32

1950

"Conto Consuntivo dell'Amministrazione dell'Opera Pia Santa Maria in Aquiro …"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
33

1951

"Conto Consuntivo dell'Amministrazione dell'Opera Pia Santa Maria in Aquiro …"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
37

34

1952

"Conto Consuntivo dell'Amministrazione dell'Opera Pia Santa Maria in Aquiro …"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
35

1953

"Conto Consuntivo dell'Amministrazione dell'Opera Pia Santa Maria in Aquiro …"
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
2.7 - Atti preparatori ai bilanci preventivi, 1917-1948, 18 unità
La serie comprende le minute e gli originali non rilegati dei bilanci preventivi degli Ospizi di Santa
Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati e delle Opere Pie da essi direttamente amministrate. Per gli
anni 1927; 1929; 1933; 1934; 1938; 1945 e 1948 si conserva solo la minuta
1

1917

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
2

1924

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
3

1925

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
4

1926

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
5

1927

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
6

1928

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
7

1929

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
38

8

1930

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
9

1931

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
10

1932

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
11

1933

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
12

1934

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
13

1935

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
14

1936

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
15

1938

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
16

1941

Bilancio preventivo
Fogli fascicolati
17

1945

Bilancio preventivo
39

Minuta
Fogli fascicolati
18

1948

Bilancio preventivo
Minuta
Fogli fascicolati
2.8 - Atti preparatori ai conti consuntivi, 1914-1951, 30 unità
La serie contiene le minute e gli originali non rilegati dei conti consuntivi degli Ospizi di Santa Maria in
Aquiro e Santi Quattro Coronati e delle opere pie da essi direttamente amministrate
1

1914

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
2

1915

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
3

1916

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
4

1918

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
5

1921

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
6

1922

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
7

1924

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
8

1926

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
40

9

1927

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
10

1928

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
11

1930

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
12

1931

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
13

1932

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
14

1933

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
15

1934

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
16

1935

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
17

1936

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
18

1937

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
19

1938

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
41

20

1939

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
21

1940

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
22

1941

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
23

1942

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
24

1943

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
25

1944

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
26

1945

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
27

1947

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
28

1948

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
29

1950

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
30

1951

Conto Consuntivo
Fogli fascicolati
42

2.9 - Carteggio relativo ai preventivi e consuntivi, 1872-1907, 9 unità
Sono qui riuniti gli atti inerenti l'approvazione dei bilanci degli Ospizi degli orfani e degli altri
Conservatori da essi amministrati, da parte della Giunta Provinciale amministrativa della Prefettura di
Roma, trasmessi al presidente della Commissione amministrativa degli Ospizi
1

1872-1889

Conti consuntivi Ospizio
Carteggio ed atti di trasmissione dei consuntivi relativi agli anni 1871 - 1888
Fascicolo cartaceo
2

1872-1890

"Speranza. Preventivi "
Carteggio ed atti di trasmissione dei preventivi relativi agli anni 1873 - 1890. Allegato il bilancio
preventivo per l'anno 1873
Fascicolo cartaceo
3

1873-1888

"Conservatorio Speranza. Consuntivo "
Carteggio ed atti di trasmissione dei consuntivi relativi agli anni 1871 - 1888. Allegati i bilanci
consuntivi 1871 e 1872
Fascicolo cartaceo
4

1873-1889

"Preventivi Conservatorio Pio "
Carteggio ed atti di trasmissione dei preventivi relativi agli anni 1873 - 1890
Fascicolo cartaceo
5

1872-1889

"Preventivi Divina Provvidenza …"
Carteggio ed atti di trasmissione dei preventivi relativi agli anni 1873-1880
Fascicolo cartaceo
6

1873-1889

"Conti Consuntivi Divina Provvidenza "
Carteggio ed atti di trasmissione dei consuntivi relativi agli anni 1869-1888
Fascicolo cartaceo
7

1873-1889

"Conti consuntivi del Conservatorio Pio al Gianicolo"
Carteggio ed atti di trasmissione dei consuntivi relativi agli anni 1870-1888
Fascicolo cartaceo
8

1890-1902
43

"Conti consuntivi "
Carteggio, atti di trasmissione e decreti di approvazione dei consuntivi dell'Ospizio degli orfani
relativi agli anni 1888-1897
Fascicolo cartaceo
9

1890-1907

"Bilanci preventivi degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati "
Carteggio ed atti di trasmissione dei preventivi relativi agli anni 1890-1907
Fascicolo cartaceo
2.10 - Giustificazioni, 1873-1952, 110 unità
La serie comprende gli atti giustificativi delle spese: fatture e ricevute; autorizzazioni per l'emissione dei
mandati di pagamento e relativi mandati; riparti dei pagamenti, riferiti all'anno in corso -competenza-, o
al bilancio dell'anno precedente -residui-.
1

1873

Ospizio degli orfani e orfane di Roma. Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
2

1874

Ospizio degli orfani e orfane di Roma. Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
3

1875

Ospizio degli orfani e orfane di Roma. Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
4

1876

Ospizio degli orfani e orfane di Roma. Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
5

1877

Ospizio degli orfani e orfane di Roma. Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
6

1878

Ospizio degli orfani e orfane di Roma. Giustificazioni di cassa
Contiene anche giustificazioni relative al 1869
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
7

1879

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa

44

Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
8

1879-1883

"Eredità di Giovanni Battista Agostini.Giustificazioni di cassa … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

9

1880

Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
10

1881

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
11

1882

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
12

1883

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
13

1883

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
14

1884

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Le giustificazioni sono precedute da riparti di spese, esigenze, pagamenti e carte. Liste di spese e
carte, sono seguite dalle relative giustificazioni, tali giustificazioni sono raggruppate, insieme alla
relativa lista, sotto uno stesso numero, ma hanno, a volte, una ulteriore numerazione propria
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
15

1884-1888

"Eredità di Giovanni Battista Agostini … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)
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16

1886

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
17

1886

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
18

1887

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
All'interno della filza compaiono liste di spese, di pagamenti e note varie, seguite dalle relative
giustificazioni. Tali giustificazioni sono raggruppate, con la relativa lista, sotto uno stesso numero
di filza ed hanno a volte, una numerazione propria: In filza esistono richiami al libro mastro
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
19

1887

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
20

1888

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
21

1888

"Giustificazione al mandato di pagamento "
Mazzo di carte sciolte piegate
22

1889

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
23

1890

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
24

1890

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
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cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
25

1890

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Le giustificazioni sono precedute da riparti delle esigenze e riparti dei pagamenti, a loro volta
suddivisi in fascicoli: incassi propri del Conservatorio, incassi che giungono al Conservatorio per le
eredità, pagamenti fatti all'esattore, riparto generale dei pagamenti, fatti dal rettore. Dai riparti,
suddivisi in titoli, serie, capitoli. Le liste di pagamenti sono seguite dalle relative giustificazioni,
raggruppate sotto uno stesso numero, ma a volte, con un'ulteriore numerazione propria
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
26

1891

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa …Parte
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
27

1892

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
28

1892

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
29

1893

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
30

1893

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
31

1894

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
32

1894

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
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Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
33

1895

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
34

1896

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
35

1896

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
36

1897

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
37

1897

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
38

1898

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
39

1899

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
40

1900

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
41

1901

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
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Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
42

1901

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
43

1902

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Fascicolo cartaceo
44

1902

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Fascicolo cartaceo
45

1903

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Fascicolo cartaceo
46

1903

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Fascicolo cartaceo
47

1904

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Fascicolo cartaceo
48

1904

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Fascicolo cartaceo
49

1905

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
50

1905

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
49

cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
51

1906

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
52

1907

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
53

1907

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
54

1908

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
55

1908

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda: mandati di pagamento, richieste mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
56

1909

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
57

1910

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
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Parte prima
Fascicolo cartaceo
58

1910

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
59

1910

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Richieste mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
60

1911

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
61

1911

"Richieste mandati e reversali "
Fascicolo cartaceo
62

1912

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
63

1912

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
64

1912

Richieste mandati di pagamento e reversali
Fascicolo cartaceo
65

1913

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
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Parte prima
Fascicolo cartaceo
66

1913

"Elenchi mandati e reversali "
Richieste mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
67

1914

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
68

1914

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
69

1914

Residui e competenza
Richieste mandati
Fascicolo cartaceo
70

1915

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
71

1915

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
72

1915

Giustificazioni di cassa
Mandati, richieste mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
73

1916
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Giustificazioni di cassa
Parte seconda
Fascicolo cartaceo
74

1916

Richieste mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
75

1917

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte prima
Fascicolo cartaceo
76

1917

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati in Roma. Giustificazioni di
cassa
Parte seconda. Contiene anche richieste mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
77

1918

Richieste mandati
Fascicolo cartaceo
78

1919

Richieste mandati
Fascicolo cartaceo
79

1920

Residui e competenza
Mandati, richieste mandati ed elenchi dei mandati
Fascicolo cartaceo
80

1920

Richieste mandati
Fascicolo cartaceo
81

1921

Residui passivi e richieste mandati
Fascicolo cartaceo
82

1922

Mandati di pagamento
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Fascicolo cartaceo
83

1923

Elenchi dei mandati di pagamento, elenchi delle reversali
Fascicolo cartaceo
84

1925

Elenchi dei mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
85

1926

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
86

1927

Residui e competenza
Reparti e reversali
Fascicolo cartaceo
87

1929

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
88

1929

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
89

1930

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
90

1931

Elenchi dei mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
91

1932

Elenchi dei mandati di pagamento, riparti spese
Fascicolo cartaceo
92

1934

"Residui e competenza "
Reversali e relativi elenchi
Fascicolo cartaceo
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93

1934

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
94

1935

"Riparto entrate, riparto reversali "
Fascicolo cartaceo
95

1936

Mandati di pagamento e reversali
Fascicolo cartaceo
96

1936

Mandati di pagamento e reversali
Fascicolo cartaceo
97

1937

Mandati di pagamento ed elenchi reversali
Fascicolo cartaceo
98

1938

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
99

1939

Mandati di pagamento, richieste dei mandati e reversali
Fascicolo cartaceo
100

1941

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
101

1941

Mandati di pagamento e richieste dei mandati
Fascicolo cartaceo
102

1942

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
103

1944

Mandati di pagamento e reversali
Contiene anche reversali del 1943
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Fascicolo cartaceo
104

1945

Mandati di pagamento e reversali
Fascicolo cartaceo
105

1945

Richieste ed elenchi dei mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
106

1946

Mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
107

1946

Residui e competenza
Riparti, richieste dei mandati
Fascicolo cartaceo
108

1948

Residui e competenza
Mandati di pagamento, elenchi dei mandati, elenchi delle reversali
Fascicolo cartaceo
109

1949

Mandati di pagamento, reparti entrate,elenchi degli ordini di pagamento e riscossione
Fascicolo cartaceo
110

1952

Elenchi degli ordini di riscossione
Fascicolo cartaceo
2.11 - Registri dei mandati di pagamento, 1872-1907, 28 unità
La serie, omogenea per formato e contenuto dei documenti, comprende le matrici dei mandati di
pagamento, denominate in alcune annate ordini di pagamento, in altre mandati di pagamento
1

1872

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
2

1873

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
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3

1874

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
4

1875

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
5

1876

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
6

1877

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
7

1878

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
8

1879

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
9

1880

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
10

1881

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
11

1882

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
12

1884

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
13

1885

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
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14

1886

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
15

1887

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
16

1889

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
17

1891

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
18

1892

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
19

1893

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
20

1894

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
21

1895

"Matrici degli ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
22

1896

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
23

1897

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
24

1900

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
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25

1901

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
26

1905

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
27

1906

"Ordini di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
28

1907

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
2.12 - Copia lettere mandati e reversali di pagamento, 1908-1942, 18 unità
La serie comprende velinari con elenchi dei mandati e reversali, emessi dall'ufficio ragioneria e inviati al
tesoriere. I mandati e le reversali si trovano spesso su di uno stesso registro per l'anno in corso
1

1908-1913

Mandati di pagamento e reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
2

1916

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartoncino e costa in tela
3

1917

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
4

1916-1920

Mandati di pagamento e reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
5

1918

Mandati di pagamento e reversali
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
6

1919-1923

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
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7

1927

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
8

1927

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
9

1929

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
10

1930

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
11

1931

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
12

1931

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
13

1932

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
14

1933

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
15

1934

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
16

1935

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
17

1935

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
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18

1941-1942

Reversali
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
2.13 - Verifiche e conti di cassa, 1859-1956, 49 unità
La serie contiene le registrazioni delle entrate-uscite dell'Ospizio degli orfani annotate sia in registri
relativi al solo Conservatorio, sia alle sole Opere pie da esso amministrate, sia infine, all'Ospizio ed ai
Conservatori della Divina Provvidenza, Speranza e Pio, registrate assieme. Sono qui riuniti, divisi per
capitoli di bilancio, gli incassi ed i pagamenti effettuati dall'Ospizio degli orfani; i registri suddivisi in
base ai riparti delle varie eredità; i registri dei pagamenti suddivisi in base ai capitoli di spesa ed i registri
degli stipendi pagati al personale
1

1859-1908

Eredità Cometti. Incassi dell'esattore
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Cometti, Camillo (Antroponimi)

2

1872-1921

Eredità Ugolini. Conto di cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Ugolini, Stefano (Antroponimi)

3

1878-1897

"Ospizio degli orfani … Libro cassa … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
4

1881-1892

"Registro di cassa pel conto proprio degli Ospizi degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi
Quattro Coronati "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
5

1889-1908

"Opera Pia Agostini. Libro cassa … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

6

1889-1920

Opere Pie Giannini. Conto cassa presso la Banca romana
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Banca di Roma (Enti)
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- Giannini, Anna (Antroponimi)
- Giannini, Ignazio (Antroponimi)

7

1890

Ospizio degli orfani Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati Banca romana. Conto Cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
Voci indice
- Banca di Roma (Enti)

8

1890-1908

Opere Pie Giannini
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Giannini, Anna (Antroponimi)
- Giannini, Ignazio (Antroponimi)

9

1893-1903

Ospizio degli orfani. Registro di cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
10

1895-1903

Ospizio degli orfani Registro di cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
11

1896

Ospizio orfani. Libro esigenze e versamenti
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
12

1897

"Ospizio orfani. Registro esigenze e versamenti …"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
13

1898-1908

"Ospizio degli orfani … Libro cassa … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
14

1901

"Ospizio orfani. Esigenze e versamenti …"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
15

1904-1908

Ospizio degli orfani. Registro di cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
16

1905
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"Ospizio orfani. Registro esigenze e versamenti …"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
17

1906

"Ospizio orfani. Registro incassi e versamenti …"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
18

1906-1949

Libro cassa
Relativo all'Ospizio di Santa Maria in Aquiro ed Opere pie da esso amministrate ed ai Conservatori
della Divina Provvidenza, Speranza e Pio
Registro cartaceo con coperta in cartone rivestito di tela
19

1907

"Ospizio orfani. Registro incassi e versamenti …"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
20

1908

"Ospizio orfani. Registro esigenze e versamenti … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
21

1909

"Ospizio orfani. Registro esigenze e versamenti …"
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
22

1934-1952

Ospizio di Santa Maria in Aquiro e dei Santi Quattro Coronati. Registro di cassa
Relativo all'Ospizio di Santa Maria in Aquiro ed Opere pie da esso amministrate ed ai Conservatori
della Divina Provvidenza, Speranza e Pio
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
23

1937-1939

Ospizio degli orfani. Registro di cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in feltro
24

1943-1944

Ospizio degli orfani. Registro di cassa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
25

1872-1910

"Servizio di cassa "
Documenti relativi alla gestione del conto corrente presso la Banca d'Italia
Fascicolo cartaceo
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26

1899-1910

Verbali di verifica di cassa
Verbali con il carteggio di trasmissione alla Prefettura
Fascicolo cartaceo
27

1911

"Conti di cassa "
Conti di cassa dell'esattore Giulio Santini chiusi alla data della sua morte
L'esattore Giulio Santini morì il tre aprile 1911
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Santini, Giulio (Antroponimi)

28

1951-1956

Situazioni di cassa
Relative agli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati ed ai conservatori da essi
amministrati
Fascicolo cartaceo
29

1909

Eredità varie, pagamenti
Registro privo di piatto anteriore
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
30

1910

"Eredità varie, pagamenti "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
31

1912-1914

Eredità varie, pagamenti
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
32

1915-1921

Pagamenti Ospizio orfani
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
33

1917-1922

"Opere pie, reparto pagamenti "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
34

1936

Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. e Santi Quattro Coronati. Pagamenti
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Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
35

1937-1938

Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. e Santi Quattro Coronati. Pagamenti
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
36

1939-1940

Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. e Santi Quattro Coronati. Pagamenti
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
37

1944

Stipendi Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro
Minuta
Registro cartaceo con coperta in cartoncino e costa in tela
38

1946

Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro. Stipendi
Minuta
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
39

1914-1915

Incassi Ospizio ed Opere pie
Relative all’Ospizio ed alle eredità da esso gestite
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
40

1918-1920

"Ospizio degli Orfani. Riparto incassi"
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in pergamena
41

1938

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Incassi "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
42

1939

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Incassi "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
43

1940

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Incassi "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
44

1941

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Incassi "
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Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
45

1944

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Incassi "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
46

1946-1947

Incassi
Minuta relativa all'Ospizio ed ai Conservatori della Divina Provvidenza e della Speranza
Fascicolo cartaceo con fogli sciolti
47

1950

Incassi Orfanotrofio, Conservatorio della Divina Provvidenza, Conservatorio della Speranza
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
48

1914-1916

Incassi e pagamenti
Fascicolo cartaceo
49

1917-1921

Incassi e pagamenti
Fascicolo cartaceo
2.14 - Gestione fornitori, 1872-1950, 9 unità
La serie contiene gli appalti ed i contratti per le forniture, i registri ed i fascicoli nominativi dei fornitori,
fatture e le richieste dei mandati di pagamento a favore dei fornitori
1

1872-1904

Appalti fornitori
Con tre sottofascicoli relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti per le forniture di pane,
carne e per lavori di ristrutturazione
Fascicolo cartaceo con tre sottofascicoli
2

1901-1904

Fornitura del vino all'Ospizio degli orfani e Conservatorio femminile
Carteggio, minuta del capitolato per l'appalto della fornitura, relazioni delle analisi chimiche e
batteriologiche sui campioni di vino, eseguite dal Comune di Roma
Fascicolo cartaceo
3

1933-1934

Ponti Pietro
Contabilità trimestrale relativa all'impresa Ponti
Busta cartacea
66

Voci indice
- Ponti, Pietro (Antroponimi)

4

1935-1937

Ponti Pietro
Contabilità trimestrale relativa all'impresa Ponti
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Ponti, Pietro (Antroponimi)

5

1935-1938

Fornitori
Fascicolo con sottofascicoli nominativi dei fornitori contenenti i relativi estratti conto, solleciti di
pagamento e fatture
Fascicolo cartaceo con dodici sottofascicoli
Fascicolo cartaceo
6

1935-1942

Federici Anacleto
Fatture e richieste dei relativi mandati di pagamento, relativi anche al Conservatorio della Divina
Provvidenza
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Federci, Anacleto (Antroponimi)

7

1936-1944

"Orfanotrofio Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Fatture fornitori "
Registro alfabetico con indicazione della somma pagata e relativa fattura
Con rubrica alfabetica iniziale
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
8

1943-1950

Saldaconti fornitori
Relativo all'Ospizio di Santa Maria in Aquiro e dei Santi Quattro Coronati e dei Conservatori della
Divina Provvidenza e
della Speranza. Allegati fogli sciolti con note spese e solleciti di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
9

1942-1947

Ponti Angelo
Fatture e richieste dei relativi mandati di pagamento
Fascicolo cartaceo
Voci indice
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- Ponti, Angelo (Antroponimi)

2.15 - Manutenzione e gestione immobili, 1872-1959, 10 unità
La serie contiene carteggio; pareri tecnici dell'ingegner Domenico Marchetti su interventi e danni
causati da agenti atmosferici, o usura con relative soluzioni riparatorie; reclami degli inquilini per
carenze delle abitazioni e solleciti di riparazioni; progetti relativi al restauro ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà degli Ospizi; autorizzazioni ad interventi di
riparazione
1

1872

"Stabili di proprietà dell'Ospizio ed altre eredità amministrate. Lavori "
Fascicolo cartaceo
2

1872-1889

Riparazioni e manutenzioni
Carteggio vario contenente tra l'altro, denunzie di danni ad immobili fittati e pareri del tecnico
incaricato, ingegner Marchetti,
circa le possibili riparazioni
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Marchetti, Domenico (Antroponimi)

3

1872-1890

"Locali ai Santi Quattro Coronati "
Carteggio relativo a restauri ed eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dei locali e riparazioni
d'urgenza
Fascicolo cartaceo
4

1881-1884

"Restauri d'urgenza alla casa a Piazza di Spagna e sopraelevazione "
Atti di licitazione privata, documenti relativi agli impenditori aggiudicatari del lavoro e carteggio
vario
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Piazza di Spagna (Toponimi)

5

1884

Opera pia Arati. Casa in via Giulia n. 188
Lavori di restauro e soprelevazione. Con progetto contenente prospetto, piante del IV e V piano,
sezione del fabbricato e preventivo dei lavori
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Via Giulia (Toponimi)
- Arati (Antroponimi)
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6

1884-1887

N.D.
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

7

1886-1902

"Lavori straordinari nel fabbricato dell'Ospizio "
Atti inerenti la soprelevazione dell'Ospizio con costruzione di una camerata al terzo piano e
modifiche al pianoterra con adattamento di un locale per bagni. Con carteggio e planimetrie:
pianta e sezione della terrazza e della nuova camerata al terzo piano; pianta e sezione dell'oratorio,
con progetto di modificazioni al pianoterra
Fascicolo cartaceo
8

1889-1895

"Restauro della casa ai Serpenti "
Pratica relativa ai danni arrecati dall'Ospizio degli orfani e dei Santi Quattro Coronati alla casa di
proprietà della Congregazione di Carità. Con: carteggio, istanza alla Giunta Provinciale
Amministrativa per l'alienazione di una rendita di debito pubblico, relazione sui lavori di
sottofondazione, relazione sullo stato della casa, documenti inerenti la gara d'appalto dei lavori
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Via dei Serpenti (Toponimi)

9

1892

Patrimonio Agostini. Lavori di sottofondazione casa in via dei Serpenti
Preventivo
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Via dei Serpenti (Toponimi)
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

10

1959

Impianto di riscaldamento
Preventivo della Ditta Renato Bonini. Con planimetria allegata. Contiene anche la minuta di una
relazione relativa al progetto di adibire ad albergo il primo piano del collegio degli orfani
Fascicolo cartaceo
2.16 - Amministrazione case di proprietà, 1867-1927, 6 unità
Sono qui riuniti i documenti relativi alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente: contratti
d'affitto; atti riguardanti
l'anagrafe degli inquilini e la contabilità degli appartamenti di proprietà dell'Istituto dati in locazione
1

1867-1892
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Contratti d'affitto
Fascicolo cartaceo
2

1897-1909

Registro degli affitti
Con indicazione della durata e data di registrazione dell'affitto
Registro cartaceo mutilo, privo di coperta
3

1919-1927

Prontuari delle pigioni
Cinque piccoli registri con dati relativi al locatario ed alle relative riscossioni ed alcuni fogli sciolti
con dati ide
Fascicolo cartaceo con cinque piccoli registri cartacei
4

1899-1902

"Ricevute depositi inquilini . Contiene anche un atto di affrancazione di canone enfiteutico a
favore del Conservatorio della Divina Provvidenza. … "
Ricevute relative ai depositi cauzionali. Contiene anche elenchi degli affittuari Il canone fu istituito
nel 1826 ed affrancato nel 1887 con liquidazione fatta dalla Commissione Amministratrice del
Conservatorio della Divina Provvidenza. Allegata copia dell'atto di enfiteusi del 1826
Fascicolo cartaceo
5

1897-1902

"Casa all'Arco degli Acetari, incassi e pagamenti "
Fascicolo cartaceo con all'interno un piccolo registro e fogli sciolti
Voci indice
- Arco degli Acetari (Toponimi)

6

1897-1910

"Schede di famiglia e ricevute del Comune "
Fogli di famiglia per l'ufficio anagrafe con l'indicazione delle variazioni degli affittuari
Fascicolo cartaceo
2.17 - Contabilità borse di studio, rette e tasse scolastiche, 1899-1952, 10 unità
La serie comprende tutti i documenti inerenti la contabilità degli alunni e convittori dell'Ospizio e, in
prospetti riepilogativi, degli altri Conservatori da esso amministrati. Sono qui presenti le rubriche
alfabetiche degli alunni con la nota degli enti che ne pagano la retta; prospetti delle tasse scolastiche e
dei sussidi universitari previsti per gli studenti dell'Ospizio degli orfani più portati per gli studi; conteggi
trimestrali delle rette e relativo carteggio
1

1914-1924

Tasse scolastiche e sussidi universitari
Relativi all'Ospizio di Santa Maria in Aquiro
Registro cartaceo con coperta in tela
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2

1924-1938

Registro delle tasse scolastiche
Relativo all'Ospizio di Santa Maria in Aquiro
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
3

1899-1949

"Movimento degli alunni "
Prospetti annuali relativi all'Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro ed ai Conservatori della
Divina Provvidenza e Speranza. Riportano la nota degli alunni presenti suddivisi in base agli enti
che li hanno nominati e che ne pagano la relativa retta
Faldone
4

1929-1938

Borse di studio e sussidi
Fascicolo cartaceo
5

1926-1928

Contabilità rette
Conteggi trimestrali. Minute
Fascicolo cartaceo
6

1929-1930

Contabilità rette
Conteggi trimestrali. Minute relative all'Orfanotrofio ed agli altri Conservatori da esso amministrati
Fascicolo cartaceo
7

1937

Tasse ammissione
Minute relative all'Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro ed al Conservatorio della Divina
Provvidenza
Fascicolo cartaceo
8

1939-1941

Carteggio Landini - Graziani
Carteggio tra il rettore dell'Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro, don Giuseppe Landini, ed il
maresciallo Rodolfo Graziani, o il segretario di questi, relativo alle rette a favore di Carlo Grassi,
nipote del Graziani
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Graziani, Rodolfo (Antroponimi)
- Landini, Giuseppe (Antroponimi)

9

1939-1946
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Contabilità rette
Conteggi trimestrali. Minute
Per il 1939 si conserva solo il sottofascicolo relativo al quarto trimestre
Fascicolo cartaceo
10

1949-1952

Contabilità rette
Conteggi trimestrali
Registro cartaceo con coperta in cartone
2.18 - Contabilità e carteggio del personale, 1872-1937, 4 unità
La serie contiene originali e minute dei pagamenti al personale organico e docente, degli Ospizi di Santa
Maria in Aquiro e dei Santi Quattro Coronati. Contiene anche il carteggio con il Comune di Roma per
l'affitto dei locali del Monastero dei Santi Quattro Coronati
1

1872-1902

Ospizio Santi Quattro Coronati. Personale e alunne
Carteggio relativo alle intese con il Comune di Roma per l'affitto dei locali del monastero ed
annesso Orfanotrofio, da destinarsi a sifilicomio. La trattativa non andò a fine per la resistenza
delle monache ospiti della struttura, che invocarono la concessione di Pio IV del 1562, in base alla
quale in caso di abbandono delle occupanti, l'edificio donato sarebbe tornato in possesso del
cardinal titolare della chiesa dei Santi Quattro Coronati. Contiene anche richieste di aiuti economici
da parte delle monache anziane restate nella Struttura ed una relazione sull'andamento
dell'istruzione impartita alle "recluse" dell'Orfanotrofio, nonché un articolo della superiora della
Pia istituzione, Maria Costanza Roncalli, pubblicato sull'"Osservatore Romano" (1872, ago., 15), di
risposta alle accuse mosse all'Istituto sulla gestione delle uscite delle ragazze
Fascicolo cartaceo
2

1924-1933

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Assegni al personale
Mandati di pagamento e richieste dei mandati
Fascicolo cartaceo
3

1926-1933

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Ruoli assegni al personale e fogli paga
Minute
Allegati fogli presenza del personale relativi agli anni 1909-1911; 1956
Fascicolo cartaceo
4

1929-1937

Prospetti organici e varie
Minute ed originali
Fascicolo cartaceo
72

2.19 - Imposte e tasse, 1879-1929, 2 unità
La serie é relativa agli accertamenti fiscali delle attività svolte dall'Ospizio
1

1879-1915

Denunzie di variazioni di rendite soggette a tassa di manomorta
Contiene anche l'istromento di garanzia ipotecaria per l'ufficio di esattore dell'Ospizio degli orfani
Fascicolo cartaceo
2

1928-1929

Richieste di notizie sugli appalti concessi dall'Orfanotrofio
Fascicolo cartaceo
2.20 - Reversali d'incasso, 1913-1927, 8 unità
Sono qui riuniti i bollettari delle reversali
1

1913

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Reversali d'incasso
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
2

1914

Reversali d'incasso
Matrice con coperta in cartoncino
3

1916

Ospizio. Reversali d'incasso
Matrice con coperta in cartoncino
4

1917

Reversali d'incasso
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
5

1918

Reversali d'incasso
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
6

1925

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Reversali d'incasso
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
7

1927

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Reversali d'incasso
L'unità comprende due matrici
Matrice con coperta in cartoncino
73

8

1941

Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
2.21 - Bollettari di esigenza, 1872-1959, 56 unità
Comprende i bollettari delle somme riscosse per gli Orfanatrofi di Santa Maria in Aquiro e Santi
Quattro Coronati sia direttamente dalla Commissione amministratrice degli Orfanotrofi di Roma, sia
dal Monte di Pietà di Roma, poi Cassa di Risparmio di Roma. La serie non è omogenea per formato in
quanto è costituita da due diverse tipologie di bollettari
1

1872

Bollettario esigenza Conservatorio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
2

1873

Bollettario esigenza Conservatorio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati
Vacchetta cartacea con coperta in cartone e costa in pergamena
3

1878

Bollettario esigenza Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
4

1879

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario delle ricevute
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
5

1880

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario delle ricevute
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
6

1881

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario delle ricevute
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
7

1882

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario delle ricevute
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
8

1883

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario delle ricevute
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
9

1884
74

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
10

1885

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
11

1886

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
12

1887

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
13

1888

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
14

1889

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
15

1890

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
16

1891

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
17

1892

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
18

1893

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenze
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
19

1894

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
20

1895
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Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
21

1898

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
22

1900

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
23

1902

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
24

1904

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
25

1905

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
26

1906

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
27

1908

Ospizio degli orfani. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
28

1910

Ospizio degli orfani in Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
29

1911

Ospizio degli orfani. Bollettario
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
30

1913

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettario
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
31

1914
76

Orfanotrofio. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in pergamena
32

1916

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
33

1917

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
34

1922

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
35

1923

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
36

1924

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
37

1925

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
38

1927

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
39

1928

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
40

1929

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
41

1918

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenza pigioni
L'unità comprende due bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
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42

1919

Pia Casa degli orfani. Bollettari di esigenza pigioni
L'unità comprende dieci bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
43

1924

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettari di esigenza servizio cassa del Monte di Pietà di
Roma
L'unità comprende otto bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)

44

1928

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettari di esigenza servizio cassa del Monte di Pietà di
Roma
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)

45

1931

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettari di esigenza pigioni
L'unità comprende nove bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
46

1936

Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza servizio cassa
della Monte di Pietà di Roma
L'unità comprende due bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)

47

1939

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenza servizio cassa della Cassa di
Risparmio di Roma
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Cassa di risparmio di Roma (Enti)

48

1940

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenza servizio cassa della Cassa di
Risparmio di Roma
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L'unità comprende due bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Cassa di risparmio di Roma (Enti)

49

1943

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza pigioni
L'unità comprende due bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
50

1945

Ospizi di Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenza pigioni e rette
L'unità comprende sei bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
51

1946

Ospizi di Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenza pigioni e rette
L'unità comprende dieci bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
52

1947

Ospizi di Santa Maria in Aquiro. Bollettario di esigenza pigioni e rette
L'unità comprende otto bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
53

1949

Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Bollettario di esigenza pigioni ed acqua
L'unità comprende cinque bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
54

1957

Pellegrini Orfanotrofio. Bollettario di esigenza
L'unità comprende un bollettario
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
55

1958

Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettari di esigenza Opera Pia Agostini e pellegrini
L'unità comprende quattro bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)

56

1959
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Orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro. Bollettari di esigenza pigioni, rette e pellegrini
L'unità comprende sedici bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
2.22 - Bollettari d'ordini, 1932-1933, 2 unità
Sono qui riuniti i bollettari per gli ordini di forniture alimentari e di cancelleria
1

1932

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, Bollettari d'ordini
L'unità comprende sette bollettari
Bollettario con coperta in cartoncino e costa in tela
2

1933

Ospizio degli orfani di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, Bollettari d'ordini
L'unità comprende ventuno bollettari
Bollettario con coperta in cartoncino
2.23 - Gestione eredità, 1875-1932, 4 unità
Serie relativa alla amministrazione delle eredità a favore degli Ospizi. Contiene i rendiconti degli
esecutori testamentari; atti relativi ai monumenti funebri da erigersi in memoria dei defunti; documenti
riguardanti l'amministrazione del patrimonio del defunto anteriori alla sua morte
1

1875-1896

Eredità Giovanni Bellomo
Atti inerenti l'estinzione di mutui fruttiferi a favore dell'eredità Bellomo e cancellazione di
ipoteche, nonché alla richiesta dell'erede usufruttuaria del Bellomo, la sorella Albina, di
reinvestimento di alcune somme in rendite consolidate. Contiene anche una memoria circa la
spettanza o meno all'Orfanotrofio della amministrazione dell'eredità dopo la morte
dell'amministratore designato dal testatore, ed atti inerenti la causa contro i signori Lazzé e De
Cupis, il primo debitore del Bellomo, il secondo amministratore dell'eredità Nel testamento di
Giovanni Bellomo, pubblicato il 14 agosto 1868, fu istituito erede proprietario l'Ospizio di Santa
Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati, ed eredi usufruttuarie le sorelle del defunto, Albina e
Teresa. Il lascito era finalizzato al pagamento di borse di studio per giovani meritevoli
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Bellomo, Giovanni (Antroponimi)

2

1885-1887

Eredità Pietro Matera
Con: statuto organico dell'Opera pia Matera (tre esemplari); carteggio relativo alla domanda per
l'erezione in Ente morale e relativo decreto di rigetto della Giunta provinciale amministrativa;
schizzi relativi al monumento funebre del Matera e esto dell'epitaffio; domande di ammissione agli
Ospizi per due ragazze parenti del Matera Pietro Matera istituì erede universale l'Ospizio degli
orfani con testamento olografo del 15 novembre 1884
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Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Matera, Pietro (Antroponimi)

3

1887-1893

Eredità Ignazio ed Anna Giannini
Contiene: testamento olografo del Giannini in cui è nominato erede universale l'Ospizio degli
orfani di Roma; atto di pubblicazione del testamento; giustificazioni dei pagamenti fatti dagli
esecutori testamentari; inventario dei beni; stralcio dell'eredità e minute relative a riparti e giornali
dei pagamenti; pianta e prospetto della cappella da erigersi al Verano per la Famiglia di Ignazio
Giannini; denunzie della successione. Contiene inoltre vari documenti allegati di data anteriore
(1811-1866), riguardanti l'amministrazione del patrimonio Giannini: preventivi di lavori di
ristrutturazione e manutenzione della casa in via della Croce; atto di divisione dei beni tra i fratelli
Giannini e copia di rettifica dello stesso; copie di istrumenti di credito pubblico ed atti di
istituzione di crediti fruttiferi; certificati ipotecari; un atto di compravendita Il testamento
prevedeva che l'eredità fosse mantenuta con amministrazione separata col titolo: "Opera pia
Giannini". Con i redditi del lascito si disponeva il pagamento di rette per non più di sei anni, per i
giovani meritevoli che volessero intraprendere gli studi universitari. Il testamento prevedeva inoltre
che dall'asse ereditario fosse staccato un capitale a parte intestato all'Opera Pia "Anna Giannini",
per il pagamento di sei doti annue per le ragazze dell'Ospizio che si maritassero, o se nubili, al
compimento dei trenta anni. Ignazio Giannini morì il 14 marzo 1890 e fece testamento nel 1887
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Giannini, Anna (Antroponimi)
- Giannini, Ignazio (Antroponimi)

4

1909-1932

Eredità Chiara Simonetti
Con atti inerenti l'amministrazione del patrimonio Simonetti: mastro; registro entrate-uscite;
carteggio relativo al passaggio dei beni all'Orfanotrofio, con il verbale di consegna del lascito;
contratti e fogli di denunzia degli immobili locati. La Simonetti designò nel suo testamento gli
Ospizi degli orfani ed orfane eredi proprietari di due immobili a Roma,
rispettivamente, in via dei Falegnami ed in via dei Carbonari, riservandone l'usufrutto alla sorella
Fascicolo cartaceo
Voci indice
- Simonetti, Chiara (Antroponimi)

2.24 - Miscellanea, 1810-1950, 1 unità
Sono qui riuniti tutti i documenti trovati frammisti agli altri fuoriusciti dai fascicoli che non è stato
possibile ricollocare
1

1810-1950

Carte miscellanee
Contiene, tra l'altro, un decreto dell' Amministrazione del debito pubblico (1810); copia conforme
del testamento del 1643 del
cardinal Ottaviano Raggio (1858); fedi di versamento al Monte di Pietà di Roma e relative ricevute
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di riscossione (1912-1913);
carteggio relativo alla fornitura di carne (1930); comunicazioni bimestrali dei Conservatori della
Speranza e Divina
Provvidenza sugli ingressi ed uscite delle alunne (1912-1915)
Fascicolo cartaceo
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3 . C O N S E R VA T O R I O D E L L A D I V I N A P R O V V I D E N Z A
3.1 - Registri convittrici, 1864-1912, 2 unità
La serie comprende due registri, dei quali uno relativo alla condotta generale ed al profitto, l'altro ai dati
anagrafici ed allo stato
patrimoniale delle famiglie di provenienza delle ragazze
1

1864-1871

Registro dei punti delle ragazze
Il registro è strutturato in partizioni mensili per la valutazione delle ragazze sia per quanto attiene
le "virtù", onsistenti in: pietà; modestia; docilità; lavoro; regole; civiltà; ordine; rassettatezza; sia per
lo studio, che prevedeva le seguenti materie: dottrina; storia sacra; lingua italiana; lingua francese;
aritmetica; calligrafia; letture; composizione
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
2

1800-1912

Divina Provvidenza. Rubrica
Rubrica alfabetica delle convittrici con note relative alla famiglia e relativo stato economico.
Documento datato in base ad elementi interni al testo
Registro cartaceo con coperta in cartoncino e stoffa
3.2 - Patrimonio, 1892-1911, 3 unità
Fanno parte della serie atti inerenti la consistenza del patrimonio del Conservatorio: due inventari dei
beni ed un registro dei valori depositati in cassaforte
1

1892-1901

"Inventario dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza per il decennio 1892 -1901 "
Registro cartaceo privo di coperta
2

1892-1933

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Valori nella cassaforte "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
3

1902-1911

Conservatorio Divina Provvidenza. Inventario del decennio 1902 - 1911
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
3.3 - Mastri, 1884-1893, 1 unità
1

1884-1893

"Conservatorio della Divina Provvidenza e San Pasquale Bajlon riunito. Libro maestro delle
rendite e spese "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
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3.4 - Bilanci Preventivi, 1872-1952, 43 unità
Fanno parte della serie i registri dei bilanci preventivi del Conservatorio e, conteggiati separatamente,
quelli dell'Eredità Fontia e della Scuola Eleonora Pimentel Fonseca, quest'ultima dal 1913 al 1951
1

1872

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1872 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
2

1873

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1873 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato (tre copie)
3

1874

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1874 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato (due copie)
4

1875

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1875 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato (tre copie)
5

1876

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1876 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato (due copie)
6

1877

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1877 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
7

1878

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1878 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato (due copie)
8

1879

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1879 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
9

1880

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1880 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
10

1885

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1885 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
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11

1886

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1886 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
12

1887

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1887 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
13

1888

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1888 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
14

1889

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1889 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
15

1890

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1890 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
16

1893

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1893 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
17

1894

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1894 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino (due copie)
18

1896

"Bilancio preventivo 1896 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
19

1898

"Bilancio preventivo 1898 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
20

1899

"Bilancio preventivo 1899 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
21

1900

"Bilancio preventivo 1900 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
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22

1901

"Bilancio preventivo 1901 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
23

1902

"Bilancio preventivo 1902 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
24

1905

"Bilancio preventivo 1905 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
25

1906

"Bilancio preventivo 1906 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
26

1907

"Bilancio preventivo dell'esercizio 1907 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
27

1908

"Bilancio preventivo 1908 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
28

1909

"Bilancio 1909 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
29

1910

"Bilancio preventivo 1910 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
30

1911

"Bilancio preventivo 1911 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
31

1913

"Bilancio preventivo 1913 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
32

1914

"Bilancio preventivo 1914 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
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33

1915

"Bilancio preventivo 1915 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
34

1916

"Bilancio preventivo 1916 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
35

1917

"Bilancio preventivo per l'anno 1917 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
36

1918

"Bilancio preventivo per l'anno 1918 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
37

1921

"Bilancio preventivo 1921 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
38

1922

"Preventivo 1922 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
39

1925

"Bilancio preventivo 1925 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
40

1926

"Bilancio preventivo 1926 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
41

1927

"Bilancio preventivo 1927 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
42

1951

"Bilancio preventivo 1951 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
43

1952

"Bilancio preventivo 1952 "
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
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3.5 - Conti consuntivi, 1873-1951, 43 unità
Sono qui riuniti i conti consuntivi del Conservatorio e della annessa Scuola Eleonora Pimentel Fonseca,
nonché dell'Eredità
Urbano Fontia da esso amministrata
1

1873

"Conto consuntivo dell'esercizio 1873 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela (due esemplari)
2

1874

"Conto consuntivo dell'esercizio 1874 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato (due copie) e costa in tela
3

1875

"Conto consuntivo dell'esercizio 1875 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorzzato e costa in carta
4

1876

"Conto consuntivo dell'esercizio 1876 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
5

1878

"Conto consuntivo dell'esercizio 1878 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
6

1879

"Conto consuntivo dell'esercizio 1879 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
7

1880

"Conto consuntivo dell'esercizio 1880 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
8

1890

"Conto consuntivo dell'esercizio 1890 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
9

1891

"Conto consuntivo dell'esercizio 1891 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
10

1893

"Conto consuntivo dell'esercizio 1893 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
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11

1894

"Conto consuntivo 1894 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
12

1895

"Conto consuntivo 1895 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
13

1896

"Conto consuntivo dell'esercizio 1896 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
14

1898

"Conto consuntivo dell'esercizio 1898 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
15

1899

"Conto consuntivo dell'esercizio 1899 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
16

1900

"Conto consuntivo 1900 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
17

1901

"Conto consuntivo 1901 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
18

1902

"Conto consuntivo 1902 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
19

1903

"Conto consuntivo 1903 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
20

1904

"Conto consuntivo 1904 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
21

1905

"Conto consuntivo 1905 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
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22

1906

"Conto consuntivo 1906 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
23

1907

"Conto consuntivo 1907 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
24

1908

"Conto consuntivo 1908 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
25

1909

"Conto consuntivo 1909 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
26

1911

"Conto consuntivo 1911 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
27

1913

"Conto consuntivo 1913 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
28

1914

"Conto consuntivo 1914 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
29

1915

"Conto consuntivo 1915 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela (due copie)
30

1916

"Conto consuntivo 1916 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
31

1917

"Conto consuntivo 1917 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
32

1918

"Conto consuntivo 1918 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
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33

1922

"Conto consuntivo 1922 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
34

1924

"Conto consuntivo 1924 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
35

1926

"Conto consuntivo 1926 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
36

1927

"Conto consuntivo 1926 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
37

1930

"Conto consuntivo 1930 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
38

1933

"Conto consuntivo 1933 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
39

1946

"Conto consuntivo 1946 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
40

1947

"Conto consuntivo 1947 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
41

1948

"Conto consuntivo 1948 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
42

1950

"Conto consuntivo 1950 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
43

1951

"Conto consuntivo 1951 "
Registro cartaceo con coperta in cartone e costa in tela
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3.6 - Atti preparatori ai bilanci preventivi, 1902-1945, 32 unità
Sono qui riunite le minute dei bilanci preventivi del Conservatorio, dell'Istituto scolastico "Eleonora
Pimentel Fonseca" e dell'Eredità Fontia , il primo annesso alla Pia istituzione, la seconda da essa
amministrata
1

1902

Bilancio preventivo 1902
Registro cartaceo con coperta in carta
2

1907

Bilancio preventivo 1907
Registro cartaceo con coperta in carta
3

1908

Bilancio preventivo 1908
Registro cartaceo con coperta in carta
4

1910

Bilancio preventivo 1910
Registro cartaceo con coperta in carta
5

1911

Bilancio preventivo 1911
Registro cartaceo con coperta in carta
6

1912

Bilancio preventivo 1912
Registro cartaceo con coperta in carta
7

1913

Bilancio preventivo 1913
Registro cartaceo con coperta in carta
8

1914

Bilancio preventivo 1914
Registro cartaceo con coperta in carta
9

1916

Bilancio preventivo 1916
Registro cartaceo con coperta in carta
10

1917

Bilancio preventivo 1917
Registro cartaceo con coperta in carta
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11

1918

Bilancio preventivo 1918
Registro cartaceo con coperta in carta
12

1919

Bilancio preventivo 1919
Registro cartaceo con coperta in carta
13

1921

Bilancio preventivo 1921
Registro cartaceo con coperta in carta
14

1922

Bilancio preventivo 1922
Registro cartaceo con coperta in carta
15

1923

Bilancio preventivo 1923
Registro cartaceo con coperta in carta
16

1924

Bilancio preventivo 1924
Registro cartaceo con coperta in carta
17

1926

Bilancio preventivo 1926
Registro cartaceo con coperta in carta
18

1927

Bilancio preventivo 1927
Registro cartaceo con coperta in carta
19

1928

Bilancio preventivo 1928
Registro cartaceo con coperta in carta
20

1929

Bilancio preventivo 1929
Registro cartaceo con coperta in carta
21

1930

Bilancio preventivo 1930
Registro cartaceo con coperta in carta
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22

1931

Bilancio preventivo 1931
Registro cartaceo con coperta in carta
23

1932

Bilancio preventivo 1932
Registro cartaceo con coperta in carta
24

1933

Bilancio preventivo 1933
Registro cartaceo con coperta in carta
25

1934

Bilancio preventivo 1934
Registro cartaceo con coperta in carta
26

1935

Bilancio preventivo 1935
Registro cartaceo con coperta in carta
27

1936

Bilancio preventivo 1936
Registro cartaceo con coperta in carta
28

1937

Bilancio preventivo 1937
Registro cartaceo con coperta in carta
29

1938

Bilancio preventivo 1938
Registro cartaceo con coperta in carta
30

1941

Bilancio preventivo 1941
Registro cartaceo con coperta in carta
31

1945

Bilancio preventivo 1945
Registro cartaceo con coperta in carta
32

1950

Bilancio preventivo 1950
Registro cartaceo con coperta in carta
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3.7 - Atti preparatori ai conti consuntivi, 1937-1950, 12 unità
La serie comprende le minute dei conti consuntivi del Conservatorio, dell'Eredità Fontia e dell'Istituto
Eleonora Pimentel Fonseca, amministrati dallo stesso
1

1937

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
2

1938

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
3

1939

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
4

1940

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
5

1941

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
6

1942

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
7

1943

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
8

1944

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
9

1945

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
10

1947

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
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11

1948

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
12

1950

Conto consuntivo dell'Opera Pia Conservatorio della Divina Provvidenza
Registro cartaceo con coperta in carta
3.8 - Giustificazioni, 1873-1949, 69 unità
Sono qui riunite le giustificazioni che, a partire dal 1900 sono divise per capitoli di spesa. La serie
comprende: mandati di pagamento; reparti, o riparti, pagamenti con elenchi dei mandati di pagamento;
autorizzazioni per l'emissione dei mandati di pagamento, dette "richieste dei mandati", tutti riferiti
all'anno in corso -competenza-, o al bilancio dell'anno precedente -residui-. In qualche caso sono
presenti anche reversali d'incasso. Per alcuni anni la documentazione manca, mentre per altri è lacunosa
a causa della rottura del faldone di contenimento e conseguente fuoriuscita degli atti
1

1873

"Giustificazioni delle spese … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
2

1874

"Filza delle giustificazioni della scrittura … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
3

1875

"Filza delle giustificazioni della scrittura … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
4

1876

"Filza delle giustificazioni della scrittura … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
5

1877

"Filza delle giustificazioni della scrittura … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
6

1878
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"Filza delle giustificazioni della scrittura … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
7

1879

"Filza delle giustificazioni della scrittura … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
8

1880

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
9

1881

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
10

1882

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
11

1883

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
12

1884

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
13

1885

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
14

1886

"Filza delle giustificazioni … "
Con indice
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Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
15

1887

"Filza delle giustificazioni … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
16

1888

"Filza delle giustificazioni … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
17

1889

"Filza delle giustificazioni … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
18

1890

"Filza delle giustificazioni … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
19

1891

"Filza delle giustificazioni … "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
20

1893

Giustificazioni
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
21

1894

Giustificazioni
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
22

1896

Giustificazioni
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
23

1899

"Riparto per capitoli delle giustificazioni al mandato "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
24

1900

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
25

1901

Giustificazioni di cassa
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Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
26

1902

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
27

1903

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
28

1904

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
29

1905

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
30

1908

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
31

1909

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
32

1910

Giustificazioni di cassa
Richieste dei mandati
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
33

1911-1912

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
34

1913

Giustificazioni di cassa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
35

1914

Giustificazioni di cassa
Parte prima
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
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36

1914

Giustificazioni di cassa
Parte seconda
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
37

1915

Giustificazioni di cassa
Parte prima
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
38

1915

Giustificazioni di cassa
Parte seconda
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
39

1916

Giustificazioni di cassa
Parte prima
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
40

1917

Richieste e mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
41

1918

"Residui e competenza "
Richieste dei mandati divise per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
42

1919

"Residui e competenza "
Parte prima
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
43

1919

"Residui e competenza "
Parte seconda
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
44

1920

"Competenza e residui passivi "
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Riparti pagamenti e residui passivi
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
45

1921

"Residui e competenza "
Richieste dei mandati divise per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
46

1922

"Competenza e residui passivi "
Mandati divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
47

1923

Giustificazioni
Mandati divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
48

1924

Giustificazioni
Mandati divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
49

1925

Richieste e mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
50

1928

Richieste e mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
51

1929

Mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
52

1930

Mandati di pagamento
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
53

1931

Mandati di pagamento
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
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54

1932

Mandati di pagamento
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
55

1935

Mandati di pagamento
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
56

1937

Mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
57

1938

Mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Competenza
Allegate le relative reversali d'incasso
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
58

1938

Mandati di pagamento divisi per capitoli di spesa
Residui passivi
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
59

1939

Richieste dei mandati divisi per capitoli di spesa
Residui passivi
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
60

1940

Richieste dei mandati divisi per capitoli di spesa
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
61

1940

Richieste dei mandati
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
62

1940

Mandati di pagamento e reversali
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
63

1941

Richieste dei mandati divisi per capitoli di spesa
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Residui e competenza
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
64

1942

Richieste dei mandati divisi per capitoli di spesa
Residui passivi e reparti spese
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
65

1942

Richieste dei mandati divisi per capitoli di spesa
Competenza
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
66

1944

Richieste dei mandati divisi per capitoli di spesa
Reparti spese, competenza e residui
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
67

1945

Richieste dei mandati, elenchi dei mandati e delle reversali, reparti spese
Reparti: reversali residui passivi e competenza
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
68

1947

Richieste ed elenchi dei mandati
Reparti spese, competenza e residui passivi
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
69

1949

Reversali ed elenchi ordini di riscossione e pagamento
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
3.9 - Registri dei mandati di pagamento, 1872-1908, 29 unità
Omogenea per contenuto, ma non per formato dei documenti, la serie contiene le matrici dei mandati
di pagamento
1

1872-1873

"Autorizzazioni dei mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
2

1873

"Bollettario degli ordini di pagamento dell'esercizio … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
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3

1874

"Ordini dei pagamenti dell'esercizio 1874 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
4

1875

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
5

1877

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
6

1878

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
7

1879

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
8

1880

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
9

1881

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
10

1882

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
11

1883

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
12

1887

"Mandati di pagamento … "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
13

1888

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
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14

1889

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
15

1890

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
16

1891

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
17

1893

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
18

1894

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
19

1895

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
20

1896

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
21

1899

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
22

1900

"Mandati di pagamento "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
23

1901

"Mandati di pagamento "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
24

1902

"Mandati di pagamento "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
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25

1903

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
26

1904

"Mandati di pagamento "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
27

1905

"Mandati di pagamento "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
28

1906

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
29

1908

Mandati di pagamento
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
3.10 - Copia Lettere mandati e reversali di pagamento, 1925-1948, 9 unità
La serie contiene velinari con elenchi dei mandati di pagamento e reversali, emessi dall'ufficio di
ragioneria ed inviati al tesoriere
1

1925-1926

Mandati di pagamento
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
2

1927

Mandati di pagamento
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
3

1928

Reversali
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
4

1930

Reversali
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
5

1931

Reversali
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
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6

1937

Reversali
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
7

1939

Reversali
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
8

1941-1942

Mandati di pagamento
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
9

1943-1948

Reversali
Registro velinario con coperta in cartone e costa in tela
3.11 - Verifiche e conti di cassa, 1872-1945, 19 unità
Sono qui riuniti i registri di cassa con le annotazioni delle entrate e uscite, o dei soli pagamenti,
comprese le minute degli stipendi al personale, in un caso riguardanti anche i Conservatori della
Speranza e Pio
1

1872-1880

Saldaconti inquilini
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
2

1872-1883

"Venerabile Conservatorio della Divina Provvidenza. Registro dell'esigenze fatte dall'esattore del
Conservatorio suddetto da gennaro 1872 a tutto l'esercizio 1883 "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
3

1872

"Libro dell'introito e dell'esito dell'alunne del Conservatorio della Divina Provvidenza "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
4

1874-1883

"Libro dell'introito e dell'esito delle alunne del Conservatorio della Divina Provvidenza "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
5

1887-1889

"Libro incassi e versamenti dell'esattore "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
6

1900-1902
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"Libro delle esigenze e versamenti "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
7

1903-1906

"Registro delle esigenze e versamenti alla Banca d'Italia "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Banca d'Italia (Enti)

8

1907-1909

"Registro delle esigenze e versamenti alla Banca d'Italia "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
Voci indice
- Banca d'Italia (Enti)

9

1910-1911

"Registro esigenze e versamenti "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
10

1915-1916

"Conservatorio Divina Provvidenza. Incassi e pagamenti … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
11

1919-1922

"Incassi e versamenti "
Registro con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
12

1901-1902

Registro pagamenti
Registro cartaceo con coperta in carta
13

1908-1912

Registro pagamenti
Divisi per capitoli di spesa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
14

1912-1918

Pagamenti Conservatorio Divina Provvidenza
Registro diviso per capitoli di spesa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
Registro privo del piatto anteriore

15

1919-1929

Registro pagamenti
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Registro diviso per capitoli di spesa
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in tela
16

1937-1938

"Conservatorio Divina Provvidenza. Pagamenti "
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
17

1944

Conservatorio Divina Provvidenza. Stipendi
Minuta
Registro cartaceo con coperta in carta
18

1945

Stipendi Provvidenza, Speranza e Pio
Minuta
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
19

1899-1910

Verbali di verifica di cassa
Fascicolo cartaceo
3.12 - Contabilità diversa, 1867-1941, 11 unità
La serie comprende la contabilità con i fornitori; le ricevute e note spese per lavori in genere e di
manutenzione delle case di vacanza; le forniture di stoffe e generi vari. Contiene inoltre, prospetti dei
rimborsi di somme anticipate dalla direttrice del Conservatorio e riparti delle entrate
1

1872-1877

"Libretto per il Conservatorio della Divina Provvidenza a Ripetta ... Maestra Gle "
Note spese per l'acquisto di stoffa
Quaderno cartaceo con coperta in carta
Voci indice
- Gle (Antroponimi)

2

1887-1899

Registro-minuta con note delle spese e pagamenti effettuati
Registro-minuta con note delle spese e pagamenti effettuati
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
3

1900

Pagamenti e spese esattore
Registro-minuta con note delle spese e pagamenti effettuati
Registro cartaceo privo di coperta
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4

1930-1941

Conservatorio Divina Provvidenza. Registro fornitori
Registro con indicazione della somma pagata e relativo mandato
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
5

1930-1941

Conservatorio Divina Provvidenza. Registro fornitori
Registro con indicazione della somma pagata e relativo mandato
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in carta
6

1867-1885

"Conti saldati, note di spese e fatture "
Ricevute e note spese di lavori e forniture
Faldone contenente vari fogli avvolti a forma di cilindro
7

1877-1930

Ricevute varie
Note spese, fatture e ricevute per forniture e lavori di manutenzione
Fascicolo cartaceo
8

1979-1917

Appunti di bilanci
Fascicolo cartaceo
9

1888-1930

Case di villeggiatura
Note spese, fatture e ricevute varie per forniture e lavori di manutenzione delle case di vacanza
delle orfane della Divina Provvidenza. Le abitazioni si trovavano a Poppi in provincia di Arezzo, a
Castel Gandolfo, Frascati e Cave, in provincia di Roma La villa di Poppi fu acquistata nel febbraio
1926 dall'Ospizio di Santa Maria in Aquiro nell'interesse del Conservatorio della Divina
Provvidenza, per mancanza di fondi di quest'ultimo, che poté rilevarla solo nel 1928 grazie alla
marchesa Spinola Bennicelli, che si accollò la spesa. Nel 1923 fu costituito un comitato
permanente delle cure marine e climatiche dell'Ospizio degli orfani, che decideva della villeggiatura
anche dei conservatori da esso dipendenti. Il comitato provvedeva ad inviare i ragazzi nei luoghi
climatici con fondi raccolti dalla pubblica beneficenza
Fascicolo cartaceo
10

1900-1914

Prospetti rimborsi alla direttrice
Rimborsi delle spese divisi per capitoli di spesa
Fascicolo cartaceo
11

1926-1929
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Riparti entrate
Fascicolo cartaceo
3.13 - Amministrazione case di proprietà, 1839-1891, 3 unità
Sono qui riuniti i contratti di locazione cessati
1

1839-1876

"Cessati contratti di locazioni … degl'inquilini delle case di proprietà del Conservatorio della
Divina Provvidenza "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
2

1874-1884

"Contratti degli affitti delle casa del Conservatorio della Divina Provvidenza cessati a tutto l'anno
1884 "
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
3

1880-1891

Contratti cessati a tutto l'anno 1891
Mazzo di quinterni e carte sciolte con coperta in carta
3.14 - Contabilità sussidi dotali e rette, 1845-1936, 17 unità
La serie comprende tutti i documenti inerenti la contabilità delle alunne e convittrici del Conservatorio.
Sono qui presenti le rubriche alfabetiche delle alunne con la nota degli enti che ne pagano la retta;
prospetti delle tasse scolastiche e conteggi trimestrali delle rette; I registri delle tasse scolastiche pagate
per la frequenza della scuola "Eleonora Pimentel Fonseca", annessa al Conservatorio. Contiene inoltre i
registri dei diritti di nomina ed assegnazione delle doti erogate a favore delle ex convittrici che si
maritavano, o monacavano
1

1845-1878

Registro dei sussidi dotali
Con note relative agli enti erogatori del beneficio e segnalazioni annuali delle dotate. Contiene
anche un modulo a stampa di assegnazione del sussidio della Arciconfraternita della Carità di San
Girolamo I sussidi dotali a favore delle ragazze del Conservatorio venivano erogati dalle
Arciconfraternite: della Santissima Annunziata, della Madonna del Rosario e di San Girolamo della
Carità, cui spettavano anche i diritti di nomina
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato
2

1878-1915

"Conservatorio delle Divina Provvidenza e San Pasquale Bajlon amministrato dalla Commissione
degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati. Registro dei diritti di nomina di
sussidi dotali che si conferiscono alle alunne del Conservatorio suddetto sopra vari pii istituti e
arciconfraternite … "
Con note relative agli enti erogatori del beneficio e segnalazioni annuali delle dotate
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
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3

1888-1899

Conservatorio della Divina Provvidenza. Alunne
Rubrica alfabetica delle alunne con nota degli enti che pagano le rette
Documento attribuito in base ad elementi interni al testo
Quaderno cartaceo con coperta in carta
4

1888-1903

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Alunne "
Rubrica alfabetica delle alunne con un riepilogo iniziale degli enti che pagano le rette
Registro cartaceo con coperta in tela
5

1900-1912

Conservatorio della Divina Provvidenza nota delle alunne ricoverate nel detto luogo Pio
Registro con note anagrafiche delle ragazze e annotazione dell'ente che per ciascuna di esse paga la
retta
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
6

1924-1936

Istituto scolastico. Tasse scolastiche
Registro con annotazioni mensili delle tasse pagate
Documento datato in base ad elementi interni al testo
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in feltro
7

1872-1900

"Pagamento rette fatte Ministero della Pubblica Istruzione "
Carteggio e stati di presenza delle alunne del Conservatorio della Divina Provvidenza e San
Pasquale riuniti relativi al pagamento di posti gratuiti a carico del Ministero
Fascicolo cartaceo
8

1873-1892

"Elenchi delle alunne del Conservatorio della Divina Provvidenza dal primo gennaio 1873 in
appresso "
Con: certificati di ammissione delle alunne, elenchi delle stesse distinti in base alle amministrazioni
che pagano le loro rette
Fascicolo cartaceo
9

1881-1915

Sussidi dotali
Nomine, ricevute e dichiarazioni di diritto al beneficio accordato alle convittrici del Conservatorio
della Divina Provvidenza e
San Pasquale riuniti
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Fascicolo cartaceo
10

1873-1895

Carteggio e contabilità rette
Relativi alle rette a carico del Governo a favore delle alunne dell'Ospizio dei Santi Quattro
Coronati residenti presso il Conservatorio della Divina Provvidenza, nonché alle rette pagate per le
ragazze del Conservatorio della Divina Provvidenza dal Ministero della Pubblica Istruzione
Fascicolo cartaceo
11

1893-1899

"Ministero Pubblica Istruzione. Alunne nel Conservatorio della Divina Provvidenza "
Fascicolo cartaceo
12

1897-1914

"Pagamento rette "
Rette a carico del Ministero dell'Istruzione
Fascicolo cartaceo
13

1899-1910

Elenchi alunne che usufruiscono delle rette del Ministero
Fascicolo cartaceo
14

1900-1912

"Pagamento rette fatte dal Ministero della Pubblica Istruzione "
Fascicolo cartaceo
15

1910-1924

Movimento delle alunne
Elenchi delle alunne ricoverate presso il Conservatorio della Divina Provvidenza che usufruiscono
di rette a carico di vari enti
Fascicolo cartaceo
16

1916-1917

Scuola Pimentel Fonseca annessa al Conservatorio della Divina Provvidenza. Elenco delle alunne
anno scolastico 1916-1917
Relativo al pagamento delle tasse scolastiche
Allegata una rubrica alfabetica delle alunne della scuola
Registro cartaceo con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

17

1919-1936

Prospetti ed elenchi rette da riscuotere
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Fascicolo cartaceo
3.15 - Contabilità personale, 1924-1941, 2 unità
Sono qui riuniti i mandati di pagamento e le minute dei fogli paga del personale docente della scuola del
Conservatorio
1

1924-1941

Fogli paga personale docente del Conservatorio della Divina Provvidenza
Minute relative al personale docente della Scuola "Eleonora Pimentel Fonseca" presso il
Conservatorio della Divina
Provvidenza.La scuola inizialmente complementare pareggiata, ampliò successivamente la propria
offerta formativa con l'istituzione di una scuola normale nel 1910. L'istituzione, annessa al
Conservatorio della Divina Provvidenza era aperta anche ad alunne esterne. Con allegati fogli a
stampa di propaganda della scuola (1906-1912)
Fascicolo cartaceo
2

1933-1936

Mandati di pagamento personale scolastico
Fascicolo cartaceo
3.16 - Repertori degli atti soggetti a tassa di registro, 1887-1948, 3 unità
La serie comprende tre registri degli atti e contratti che prevedevano a norma di legge la registrazione
obbligatoria
1

1887-1897

"Repertorio degli atti e contratti soggetti al registro di cui alla legge 14 luglio 1887 n. 4702, articolo
4"
Registro cartaceo con coperta in cartone
2

1929-1938

"Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro, tenuto dal segretario del suddetto
Conservatorio a termini della legge 14 luglio 1887 n. 4702 … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
3

1938-1948

"Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro, tenuto dal segretario del suddetto
Conservatorio a termini della legge 14 luglio 1887 n. 4702 … "
Registro cartaceo con coperta in cartone
3.17 - Reversali d'incasso, 1913-1941, 7 unità
La serie contiene gli ordini per le riscossioni delle entrate
1

1913

Reversali incasso
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Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in carta
2

1916

Reversali incasso
Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in carta
3

1917

Reversali incasso
Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in carta
4

1919

Reversali incasso
Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in carta
5

1921

Reversali incasso
Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in tela
6

1932

Reversali incasso
Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in carta
7

1941

Reversali incasso
Ordini di riscossione
Registro a matrice con coperta in cartone e costa in carta
3.18 - Bollettari di esigenza, 1872-1958, 60 unità
Contiene i bollettari delle esigenze riscosse a favore del Conservatorio sia direttamente dalla
Commissione Amministratrice degli Orfanatrofi di Roma sia, per conto di quest'ultima, dal Monte di
Pietà di Roma, denominato successivamente Cassa di Risparmio. I bollettari si riferiscono alle
riscossioni per gli affari generali, per le rette scolastiche e per l'ospitalità di gruppi di pellegrini
1

1872

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario dell'esigenze … "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
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matrice con coperta in carta
2

1874

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario dell'esigenze … "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
3

1875

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario dell'esigenze fatte dall'esattore … "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
4

1876

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
5

1877

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
6

1880

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario dell'esigenze … "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
7

1883

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario dell'esigenze … "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
8

1884

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Libro delle ricevute dell'incassi delle rendite … "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
9

1887

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Riassunto dell'incassi delle rendite fatti dall'esattore per
conto dell'esercizio 1887 "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
10

1890

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Riassunto dell'incassi delle rendite fatti dall'esattore per
conto dell'esercizio 1890 "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
11

1891

"Conservatorio della Divina Provvidenza. Riassunto dell'incassi delle rendite fatti dall'esattore per
conto dell'esercizio 1891 "
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in pergamena
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12

1893

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
13

1894

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
14

1895

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in tela
15

1898

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
16

1899

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
17

1901

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
18

1902

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
19

1904

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
20

1905

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
21

1908

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenze
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
22

1909

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Registro matrice con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
117

23

1910

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario delle riscossioni
Matrice con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
24

1913

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in cartone marmorizzato e costa in pergamena
25

1922

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
26

1923

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
27

1924

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
28

1925

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
29

1926

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
30

1929

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
31

1930

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
32

1935

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
Matrice con coperta in carta marmorizzata e costa in carta
33

1914

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende due bollettari
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Matrice con coperta in carta
34

1915

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende quattro bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
35

1916

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende un bollettario
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
36

1917

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende cinque bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
37

1918

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende sei bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
38

1919

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende sei bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
39

1940

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario esigenza
L'unità comprende quattro bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
40

1923

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze del Servizio cassa del Monte di Pietà
di Roma
L'unità comprende tre bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in tela
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)

41

1924

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze del Servizio cassa del Monte di Pietà
di Roma
119

L'unità comprende sette bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)

42

1936

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze del Servizio cassa del Monte di Pietà
di Roma
L'unità comprende due bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)

43

1940

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze del Servizio cassa del Monte di Pietà
di Roma
L'unità comprende due bollettari
Matrice con coperta in cartone e costa in carta
44

1917-1918

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende undici bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

45

1918-1919

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende dieci bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

46

1919-1920

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende dodici bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
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- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

47

1921-1922

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende quattordici bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

48

1922-1923

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende otto bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

49

1927-1928

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende sei bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Monte di pietà (Enti)
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

50

1928-1929

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende tre bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

51

1929-1930

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende quattro bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)
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52

1930-1931

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende cinque bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

53

1931-1932

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende cinque bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

54

1932-1933

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel"
L'unità comprende sei bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

55

1933-1934

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende sette bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

56

1934-1935

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende sette bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

57

1935-1936

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
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L'unità comprende quattro bollettari
Matrice con coperta in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

58

1938-1939

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettari esigenze tasse scolastiche Istituto pareggiato
“Eleonora Pimentel Fonseca"
L'unità comprende tre bollettari
Matrice con coperta in cartoncino e costa in carta
Voci indice
- Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi)

59

1957

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario ospitalità gruppi pellegrini
L'unità comprende un bollettario
Matrice con coperta in carta
60

1958

Conservatorio della Divina Provvidenza. Bollettario ospitalità gruppi pellegrini
L'unità comprende un bollettario
Matrice con coperta in carta
3.19 - Bollettari d'ordini, 1931-1950, 1 unità
La serie comprende bollettari per gli ordini di generi alimentari, beni di cancelleria e libri
1

1931-1950

Bollettari d'ordini
L'unità comprende quarantaquattro bollettari: di cui n. 2 (1931), n. 7 (1932), n. 20 (1933), n. 3
(1938), n. 1 (1939), n. 3 (1940), n. 1 (1944-45), n.1 (1946), n. 1 (1948), n. 3 (1949), n. 2 (1950)
Matrice con coperta in cartoncino
3.20 - Miscellanea, 1872-1953, 1 unità
Sono qui riuniti tutti i documenti trovati frammisti agli altri fuoriusciti dai fascicoli. Contiene, tra l'altro,
fedi di versamento in conto corrente al Monte di Pietà di Roma e relative ricevute di riscossione; tre
sentenze di sfratto;
1

1872-1953

"Miscellanea "
Contiene, tra l'altro, una memoria degli amministratori del Conservatorio della Divina Provvidenza
indirizzata alla Prefettura di Roma ed alla Deputazione provinciale a sostegno della tesi di non
avocazione del Conservatorio alla Congregazione di Carità (1872); fedi di versamento in conto
corrente presso il Monte di Pietà di Roma e relative ricevute di riscossioni (1911-1913); una nota
inerente il legato Chellini (1892); tre sentenze di sfratto (1879 -1881); un fascicolo relativo
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all'associazione delle ex alunne della scuola "Eleonora Pimentel Fonseca" (1950 -1953).
Documenti rinvenuti frammisti ad altri fuoriusciti dai fascicoli che non è stato possibile ricollocare
Cassetta di legno
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4 . C O N S E R VA T O R I O P I O
1 - Inventari e repertori, 1875, unità 1
1

1875

"Rubrica del Conservatorio Pio. Nota delle posizioni contenute nell'archivio della Commissione
Amministratrice del Conservatorio Pio"
Repertorio alfabetico con riferimento alle posizioni
Rubrica con coperta in cartoncino
2 - Mastri, 1888-1902, unità 1
1

1888-1902

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Libro mastro dei capitali e delle rendite annue dal primo gennaio
1888 a tutto …"
Registro con coperta in cartoncino, carte 1-173
3 - Bilanci preventivi, 1873-1949, unità 41
Per gli anni mancanti dal 1880 vedere la serie Giustificazioni in cui sono conservate in molti casi anche
oltre i registri dei bilanci preventivi, anche i registri di conto consuntivo e bollettari dei mandati di
pagamento
1

1873

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1873"
Registro
2

1874

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1874"
Registro
3

1875

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1875"
Registro
4

1876

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1876"
Registro
5

1877

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1877"
Registro
6

1880
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"Conservatorio Pio. Bilancio preventivo dell'anno 1880 e prontuario dei mandati tratti per
capitolo"
Registro
7

1893

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1893"
Registro
8

1894

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1894"
Due copie
Registro
9

1895

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1895"
Registro
10

1897

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1897"
Registro
11

1899

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1899"
Registro
12

1900

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1900"
Registro
13

1901

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1901"
Registro
14

1902

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1902"
Registro
15

1903

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1903"
Registro
16

1904

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1904"
Registro
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17

1905

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1905"
Registro
18

1906

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1906"
Registro
19

1907

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1907"
Registro
20

1908

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1908"
Registro
21

1909

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1909"
Due copie
Registro
22

1911

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1911"
Due copie
Registro
23

1912

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1912"
Due copie
Registro
24

1913

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1913"
Due copie
Registro
25

1914

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1914"
Due copie
Registro
26

1915
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"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1915"
Due copie
Registro
27

1916

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1916"
Due copie
Registro
28

1917

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1917"
Due copie
Registro
29

1918

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1918"
Due copie
Registro
30

1919

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1919"
Registro
31

1920

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1920"
Registro
32

1921

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo del 1921"
Registro
33

1922

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1922"
Due copie
Registro
34

1923

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1923"
Due copie
Registro
35

1924

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1924"
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Registro
36

1925

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1925"
Registro
37

1927

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1927"
Registro
38

1936

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1936"
Registro
39

1940

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1940"
Registro
40

1946

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1946"
Registro
41

1949

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Bilancio preventivo dell'esercizio 1949"
Registro
4 - Conti consuntivi, 1873-1950, unità 44
Per gli anni mancanti dal 1876 vedere la serie Giustificazioni in cui sono conservate in molti casi anche
oltre i registri di conto consuntivo, anche i bilanci di previsione e i bollettari dei mandati di pagamento
1

1873

"Orfanotrofio Pio al Gianicolo. Conto consuntivo dell'anno 1873"
Registro
2

1874

"Orfanotrofio Pio al Gianicolo. Conto consuntivo delle rendite e spese dell'esercizio 1874"
Contiene anche rapporto del contabile alla Commissione amministratrice degli Ospizi di S. Maria
in Aquiro e dei SS. Quattro Coronati.
Registro
Voci indice
- Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati (Enti)

3

1874

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Conto consuntivo dell'esercizio 1874"
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Contiene anche rapporto del contabile alla Commissione amministratrice degli Ospizi di S. Maria
in Aquiro e dei SS. Quattro Coronati.
Registro
Voci indice
- Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati (Enti)

4

1875

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Conto consuntivo dell'esercizio 1875"
Registro
5

1893

"Conservatorio Pio. Bilancio consuntivo dell'esercizio 1893"
Registro
6

1895

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1895"
Registro
7

1896

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1896"
Registro
8

1897

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1897."
Contiene anche deconto dell'anno.
Registro
9

1899

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1899."
Contiene anche deconto dell'anno.
Registro
10

1901

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1901"
Registro
11

1902

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1902"
Registro
12

1903

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1903"
Contiene anche rapporto del contabile alla Commissione amministratrice degli Ospizi di S. Maria
in Aquiro e dei SS. Quattro Coronati
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Registro
Voci indice
- Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati (Enti)

13

1904

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1904"
Due copie
Registro
14

1905

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1905"
Registro
15

1906

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1906"
Due copie
Registro
16

1907

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1907"
Registro
17

1908

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1908"
Due copie. Contiene anche rapporto del contabile alla Commissione amministratrice degli Ospizi
di S. Maria in Aquiro e dei SS. Quattro Coronati
Registro
Voci indice
- Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati (Enti)

18

1909

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1909"
Due copie della parte prima
Registro
19

1910

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1910"
Registro senza coperta
20

1911

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1911"
Registro senza coperta
21

1912
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"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1912"
Due copie
Registro
22

1913

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1913"
Due copie
Registro senza coperta
23

1914

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1914"
Due copie
Registro senza coperta
24

1915

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1915"
Tre copie
Registro senza coperta
25

1916

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1916"
Registro senza coperta
26

1917

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1917"
Registro senza coperta
27

1918

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1918"
Registro senza coperta
28

1919

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1919"
In realtà si tratta di un prospetto riassuntivo presentato alla Commissione per il 1919
Fascicolo. Due fogli
29

1921

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1921"
Dal 1921 "Reso dal Tesoriere del Monte di Pietà di Roma". Dal 1937 dalla Cassa di Risparmio di
Roma
Registro
30

1922
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"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1922"
Registro
31

1927

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1927"
Registro
32

1930

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1930"
Registro
33

1931

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1931"
Registro
34

1932

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1932"
Registro
35

1933

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, 1933"
Registro
36

1934

"Conservatorio Pio. Consuntivo, 1934"
Registro
37

1935

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1935"
Registro senza coperta
38

1936

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1936"
Registro senza coperta
39

1937

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1937"
Contiene anche minuta
Registro senza coperta
40

1939

"Conto consuntivo"
Due copie senza coperta
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Registro
41

1945

"Conto consuntivo dell'amministrazione del Conservatorio Pio, 1945"
Registro senza coperta
42

1947

"Conto consuntivo dell'amministrazione del Conservatorio Pio, 1947"
Registro senza coperta
43

1948

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1948"
Registro senza coperta
44

1950

"Conservatorio Pio. Conto consuntivo, esercizio 1950"
Registro senza coperta
5 - Giustificazioni, 1873-1913, unità 24
La serie comprende oltre alle giustificazioni di pagamenti effettuati o ricevuti, anche i registri di conto
consuntivo, i bilanci di previsione, bollettari dei mandati di pagamento, bollettari di esigenze e ricevute
dei depositi fatti presso la Banca Romana. Dal 1874 contengono anche giustificazioni di pagamento per
il mantenimento delle alunne del Pio trasferite presso il conservatorio delle Pericolanti.
1

1873

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1873. Con indice
delle giustificazioni di spesa iniziale"
Contiene anche bilancio preventivo e conto consuntivo
Faldone
2

1874

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1874"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario delle esigenze. Con
documentazione dal 1830.
Faldone
3

1875

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni dell'anno 1875. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati di pagamento e bollettario delle esigenze. Con indice delle
giustificazioni iniziale. Bilancio preventivo e conto consuntivo mancanti
Faldone
4

1876
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"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1876. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario di esigenze.
Faldone
5

1877

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1877. Bilancio
preventivo e consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati di pagamento. Con indice delle giustificazioni di spesa
iniziale.
Faldone
6

1880

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1880. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario dei mandati
Faldone
7

1882

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1882. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario dei mandati
Faldone
8

1883

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1883. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario dei mandati di
pagamento
Faldone
9

1884

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1884. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario dei mandati di
pagamento
Faldone
10

1885

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1885. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario dei mandati di
pagamento. Conti di cassa presso la Banca Romana
Faldone
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Voci indice
- Banca Romana (Enti)

11

1886

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni delle spese dell'anno 1886. Bilancio
preventivo e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni di spesa iniziale. Contiene anche bollettario dei mandati di
pagamento.
Faldone
12

1888

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni dell'anno 1888. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati pagati per le spese.
Faldone
13

1889

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni dell'anno 1889. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati pagati per le spese.
Faldone
14

1890

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni dell'anno 1890. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni. Contiene anche bollettario dei mandati pagati per le spese.
Faldone
15

1891

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni dell'anno 1891. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati pagati per le spese
Faldone
16

1894

"Conservatorio Pio al Gianicolo. Filza delle giustificazioni dell'anno 1894"
Contiene anche bollettario dei mandati di pagamento e delle esigenze; fedi di deposito presso il
Banco di S. Spirito, riassunto delle spese di vitto ed altro pagate dal Pio per le spese di
mantenimento del Conservatorio della Speranza
Fascicolo
17

1895

N.D.
Note dei pagamenti, delle spese effettuati dall'esattore e dei mandati tratti effettuati dalla Banca
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d'Italia
Fascicolo
Voci indice
- Banca d'Italia (Enti)

18

1899-1910

"Verifiche ordinarie di cassa"
Si tratta dei processi verbali delle verifiche trimestrali di cassa dell'amministrazione del
Conservatorio Pio
Faldone
19

1900-1901

"Giustificazioni di cassa, anni 1900-1901"
Giustificazioni ai mandati di pagamento; nota dei mandati tratti sulla Banca d'Italia; bollettari di
esigenze e dei mandati; prontuario di riscossione; pagamenti di imposte e sovraimposte
Faldone
Voci indice
- Banca d'Italia (Enti)

20

1902-1903

"Giustificazioni di cassa, anni 1902-1903"
Bollettari di esigenze e dei mandati; di imposte e sovraimposte; stipendi agli impiegati; legati di
messe; spese ordinarie e di beneficienza
Faldone
21

1906-1907

"Giustificazioni di cassa, anni 1906-1907"
Contiene anche bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento
Faldone
22

1908-1909

"Giustificazioni di cassa, anni 1908-1909"
Contiene anche bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento
Faldone
23

1910-1911

"Giustificazioni di cassa, anni 1910-1911"
Contiene anche bollettario delle riscossioni e fedi di depositi presso il Monte di Pietà.
Faldone
24

1912-1913

"Giustificazioni di cassa, anni 1912-1913"
Contiene anche bollettario delle riscossioni e mandati di pagamento
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Faldone
6 - Bollettari dei mandati, 1892-1934, unità 11
1

1892

"Mandati del Conservatorio Pio"
Bollettario
2

1893

"Conservatorio Pio. Bollettario dei mandati tratti per il 1893"
Bollettario
3

1895

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1895"
Bollettario
4

1897

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1897"
Bollettario
5

1899

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1899"
Bollettario
6

1908-1917

"Mandati di pagamento"
Bollettario
7

1918

"Mandati di pagamento"
Bollettario
8

1929

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1929"
Mutilo
Bollettario (veline)
9

1929-1930

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1929"
Mutilo
Bollettario (veline)
10

1930

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1930"
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Bollettario (veline)
11

1934

"Conservatorio Pio. Mandati di pagamento 1934"
Bollettario (veline)
7 - Esigenze, 1893-1940, unità 7
1

1893

"Conservatorio Pio. Bollettario delle esigenze 1893"
Bollettario
2

1895

"Conservatorio Pio. Bollettario delle esigenze 1895"
Bollettario
3

1899

"Conservatorio Pio. Bollettario delle esigenze 1899"
Bollettario
4

1908-1927

"Conservatorio Pio. Bollettario delle esigenze 1908-1927"
Bollettario
5

1917-1921

"Esigenze"
Fascicolo
6

1936

"Conservatorio Pio"
Bollettario delle esigenze
Bollettario
7

1940

"Conservatorio Pio"
Bollettario delle esigenze
Bollettario
8 - Riparti e ordini di pagamento, 1899-1948, unità 11
1

1899

Riparti delle spese e ordini di pagamento
Contiene anche mandati di pagamento
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Fascicolo
2

1915

"Riparti delle spese"
Fascicolo
3

1916

"Riparti delle spese"
Contiene anche mandati di pagamento
Fascicolo
4

1917

Riparti delle spese e ordini di pagamento
Fascicolo
5

1918

Riparti delle spese e ordini di pagamento
Fascicolo
6

1919

Riparti delle spese e ordini di pagamento.
Contiene anche bollettario di ordini di incasso
Fascicolo
7

1920

Riparti delle spese e ordini di pagamento.
Contiene anche mandati di pagamento
Fascicolo
8

1937

Riparti delle spese
Fascicolo
9

1942

Riparti delle spese
Fascicolo
10

1947

Riparti delle spese
Fascicolo
11

1948

Riparti delle spese
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Fascicolo
9 - Mandati di pagamento, 1910-1948, unità 9
1

1910-1913

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
2

1914

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
3

1915

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
4

1916

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
5

1917

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
6

1922

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
7

1923

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
8

1945

Mandati di pagamento
Fascicolo
9

1948

"Mandati di pagamento"
Fascicolo
10 - Prontuari delle riscossioni, 1902, 1906, unità 2
1

1906

"Conservatorio Pio. Prontuario delle riscossioni"
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Registro
2

1902

"Conservatorio Pio. Prontuario delle riscossioni"
Registro
11 - Reversali, 1931-1940, unità 5
1

22/04/1931 - 27/02/1932

"Conservatorio Pio. Reversali 1931"
Bollettario (veline)
2

09/04/1932 - 26/02/1932

"Conservatorio Pio. Reversali 1932"
Bollettario (veline)
3

09/04/1931 - 26/02/1935

"Conservatorio Pio. Reversali 1934"
Bollettario (veline)
4

16/04/1935 - 26/02/1936

"Conservatorio Pio. Reversali 1935"
Bollettario (veline)
5

09/04/1940 - 26/02/1940

"Conservatorio Pio. Reversali 1940"
Bollettario
12 - Amministrazione e contabilità diversa, 1887-1924, unità 3
1

25/06/1887 - 31/12/1896

"Conservatorio Pio. Registro delle partite dei pagamenti in sospeso dell'esattore"
Registro
2

18/02/1892 - 05/12/1924

"Conservatorio Pio. Valori nella cassaforte"
Registro
3

01/04/1900 - 03/01/1908

"Conservatorio Pio. Conto corrente della Banca d'Italia dal 1900"
Registro
Voci indice
- Banca d'Italia (Enti)
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4

1912-1913

"Fedi di versamento in conto corrente presso il Monte di Pietà di Roma e relative ricevute di
riscossione"
Fascicolo cartaceo
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5 . C O N S E R VA T O R I O D E L L E P E R I C O L A N T I , 1873-1960, 212 unità
L’8 gennaio 1888 il conservatorio delle Pericolanti prese il nome di Conservatorio della Speranza. Negli
anni successivi si troveranno documenti spesso attribuiti al “Conservatorio della Speranza o delle
Pericolanti”, ovvero al “Conservatorio della Speranza o delle Pericolanti e Pio” quando le zitelle
Pericolanti vennero di fatto riunite all’Istituto maggiore.
5.1 Repertori e contratti, 1888-1948, unità 4
1

1888 -1911

"Conservatorio della Speranza. Repertorio degli atti e contratti, soggetti al registro cui alla legge 14
luglio 1887 n. 4702, art. 4"
Registro
2

1892

"Da riporsi nell'archivio della Speranza o delle Pericolanti"
Contiene copia autentica dell'atto di cessione dei diritti sull'acqua Paola fatto dal Conservatorio
della Speranza o delle Pericolanti a favore del Comune di Roma; legato per la disposizione di
celebrazione di messe;
Fascicolo
3

1911-1927

"Conservatorio della Speranza. Repertorio degli atti e contratti, soggetti al registro cui alla legge 14
luglio 1887 n. 4702, art. 4"
Registro
4

1928-1948

"Conservatorio della Speranza. Repertorio degli atti e contratti, soggetti al registro cui alla legge 14
luglio 1887 n. 4702, art. 4"
Registro
5.2 Mastri, 1873-1901, unità 2
1

1873-1884

"Orfanotrofio sotto il titolo dell'Addolorata detto delle Pericolanti. Libro mastro dei capitali attivi
e passivi e delle rendite e delle spese dal 1° gennaio 1873 a tutto il 31 dicembre 1884"
Registro con dorso in pergamena e coperta in cartoncino, cc. 1-261
Di particolare interesse l'annotazione presente sulla prima pagina del registro al numero 2 in cui è annotato
annotato: "Con il r.d. in data 8 gennaio 1888 è stata autorizzata ad assumere il nome di Conservatorio della
Speranza come da copia di detto decreto rimesso dalla Segreteria della Commissione amministratrice in filza
delle giustificazioni di detto anno 1888, n. 43"

2

1885-1901

"Conservatorio dell'Addolorata detto delle Pericolanti. Libro mastro dei capitali attivi e passivi e
delle rendite e delle spese dal 1° gennaio 1873 a tutto il .."
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Con rubricella alfabetica iniziale
Registro con dorso in pergamena e coperta in cartoncino, cc. 1-252
5.3 Bilanci di previsione, 1881-1952, unità 41
1

1881

"Conservatorio delle Pericolanti, Bilancio preventivo dell'esercizio 1881"
Registro
Per i registri preventivi del periodo 1873 - 1880, vedere anche la serie giustificazioni.

2

1884

"Conservatorio delle Pericolanti. Bilancio preventivo dell'esercizio 1884"
Registro
3

1888

"Conservatorio delle Pericolanti. Bilancio preventivo dell'esercizio 1888"
Registro
4

1892

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo per l'esercizio 1892"
Registro
5

1893

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo per l'esercizio 1893"
Registro
6

1895

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1895"
Registro
7

1896

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1896"
Registro
8

1897

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1897"
Registro
9

1898

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1898"
Registro. Incrostato di escrementi aviari sul piatto inferiore
10

1901

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1901"
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Registro
11

1902

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1902"
Registro
12

1903

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1903"
Registro
13

1904

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1904"
Registro
14

1905

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1905"
Registro
15

1906

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1906"
Registro
16

1907

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo dell'esercizio 1907"
Registro
17

1911

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1911"
Contiene anche minuta
Registro
18

1912

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1912"
Registro
19

1913

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1913"
Registro
20

1914

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1914"
Registro
21

1916
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"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1916"
Contiene anche minuta
Registro
22

1917

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1917"
Contiene anche minuta
Registro
23

1918

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1918"
Contiene anche minuta
Registro
24

1919

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1919"
Contiene anche minuta
Registro
25

1920

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1920"
Contiene anche minuta
Registro
26

1921

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1921"
Contiene anche minuta
Registro
27

1922

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1922"
Solo minuta
Registro
28

1923

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1923"
Registro
29

1924

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1924"
Contiene anche minuta
Registro
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30

1925

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1925"
Registro
31

1927

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1927"
Registro
32

1938

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1938"
Solo minuta
Registro
33

1941

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1941"
Solo minuta
Registro
34

1942

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1942"
Solo minuta
Registro
35

1943

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1943"
Solo minuta
Registro
36

1945

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1945"
Solo minuta
Registro
37

1946

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1946"
Solo minuta
Registro, mutilo
38

1947

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1947"
Registro
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39

1948

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1948"
Solo minuta
Registro
40

1950

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1950"
Originale e minuta
Registro
41

1952

"Conservatorio della Speranza. Bilancio preventivo 1952"
Registro
5.4 Conti consuntivi, 1881-1953, unità 53
1

1881

"Conservatorio delle Pericolanti. Conto consuntivo dell'esercizio 1881"
Registro
Si fa presente che dal 1881 al 1898 i registri dei conti consuntivi contengono anche la relazione contabile
redatta dall'amministratore. Per i registri dal 1873 al 1880 vedere la serie giustificazioni

2

1882

"Conservatorio delle Pericolanti. Conto consuntivo dell'esercizio 1882"
Registro
3

1884

"Conservatorio delle Pericolanti. Conto consuntivo dell'esercizio 1884"
Registro
4

1892

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1892"
Registro
5

1893

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1893"
Contiene anche prospetto delle spese di vitto ed altro pagate per il mantenimento della comunità
Registro
6

1895

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1895"
Registro
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7

1896

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1896"
Registro
8

1897

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1897"
Registro
9

1898

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1898"
Registro
10

1906

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1906"
Registro
11

1907

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1907"
Registro
12

1908

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1908"
Due copie
Registro
13

1909

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1909"
Registro
14

1910

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1910"
Registro
15

1911

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1911"
Registro
16

1914

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1914"
Registro
17

1915

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1915"
150

Registro
18

1916

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1916"
Registro
19

1917

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1917"
Tre copie
Registro
20

1918

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1918"
Registro
21

1920

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1920"
Due copie
Registro
22

1921

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1921"
Registro
23

1922

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1922"
Contiene anche una copia della minuta delle sole entrate
Registro
24

1924

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1924"
Registro
25

1925

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1925"
Registro
26

1926

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1926"
Registro
27

1927

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1927"
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Registro
28

1928

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1928"
Registro
29

1929

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1929"
Registro
30

1930

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1930"
Registro
31

1931

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1931"
Registro
32

1932

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1932"
Registro
33

1933

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1933"
Registro
34

1934

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1934"
Registro
35

1935

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1935"
Registro
36

1936

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1936"
Registro
37

1937

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1937"
Registro, due copie
38

1938

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1938"
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Registro
39

1939

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1939"
Registro non rilegato
40

1940

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1940"
Registro non rilegato
41

1941

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1941"
Registro non rilegato
42

1942

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1942"
Registro, due copie non rilegate
43

1943

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1943"
Registro trascritto a matita
44

1944

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1944"
Registro
45

1945

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1945"
Due copie
Registro
46

1946

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1946"
Registro
47

1947

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1947"
Due copie
Registro
48

1948

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1948"
Due copie
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Registro
49

1949

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1949"
Contiene anche elenco degli ordini di pagamento e riscossioni
Registro
50

1950

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1950"
Due copie
Registro
51

1951

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1951"
Registro
52

1952

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1952"
Registro
53

1953

"Conservatorio della Speranza. Conto consuntivo 1953"
Registro
5.5 Verifiche di cassa, 1899-1910, unità 1
1

1899-1910

Processi verbali di verifiche di cassa
Fascicoli
5.6 Registri e bollettari dei mandati di pagamento, 1874-1940, unità 26
1

1874

"Conservatorio delle Pericolanti. Mandati di pagamento dell'esercizio 1874"
Registro
2

1876

"Conservatorio delle Pericolanti. Mandati di pagamento tratti per l'esercizio 1876"
Volume a matrici, cucito
3

1877

"Conservatorio delle Pericolanti. Mandati di pagamento tratti per l'esercizio 1877"
Volume a matrici, cucito
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4

1881

"Conservatorio delle Pericolanti. Mandati di pagamento dell'esercizio 1881"
Registro
5

1885

"Conservatorio delle Pericolanti. Mandati pagati nel 1885"
Registro
6

1892

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento"
Bollettario
7

1896

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento"
Contiene anche nota dei mandati tratti della Banca d'Italia e deconto dell'anno
Bollettario
8

1897

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento"
Bollettario
9

1902-1903

"Speranza. Pagamenti 1903 a cura dell'esattore"
Riparto dei pagamenti
Registro
10

1903

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento"
Bollettario
11

1903-1904

"Conservatorio Speranza. Pagamenti, 1903"
Riparto dei pagamenti
Registro
12

1904

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento"
Bollettario
13

1904-1905

"Conservatorio Speranza. Pagamenti e spese esattore, 1904"
Riparto dei pagamenti
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Registro
14

1905-1906

"Conservatorio Speranza. Pagamenti, 1905"
Riparto dei pagamenti
Registro
15

1906

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento"
Bollettario
16

1906-1907

"Conservatorio Speranza. Pagamenti dell'esattore, 1906"
Riparto dei pagamenti
Registro
17

1908-1919

Mandati di pagamento
Registro (veline)
18

1910-1912

"Conservatorio Speranza. Pagamenti, 1910"
Riparto dei pagamenti
Registro
19

1915-1921

"Conservatorio Speranza. Pagamenti, 1915"
Riparto dei pagamenti
Registro
20

1919

"Conservatorio della Speranza."
Mandati di pagamento
Bollettario
21

1920

"Conservatorio della Speranza."
Mandati di pagamento
Due bollettari
22

1924

Mandati di pagamento 1924
Registro (veline)
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23

1930

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento 1930"
Registro dei mandati di pagamento
Registro (veline)
24

1933-1936

"Conservatorio della Speranza. Pagamenti, dal 1° aprile 1933 al 31.12.1936"
Riparto dei pagamenti
Registro
25

1935

"Conservatorio della Speranza. Mandati di pagamento 1935"
Registro dei mandati di pagamento
Registro (veline)
26

1939-1940

"Conservatorio della Speranza. Pagamenti, anno 1939 e 1940"
Riparto dei pagamenti
Registro
5.7 Registri e bollettari di esigenze e pagamenti, 1876-1960, unità 21
1

1876-1884

"Libro delle esigenze fatte dall'esattore Giulio Santini dal gennaro 1876 a tutto l'esercizio 1883 per
il Conservatorio delle Pericolanti"
Registro
Voci indice
- Santini Giulio (Antroponimi)

2

1878-1879

"Conservatorio delle Pericolanti. Bollettario delle esigenze, 1878"
Bollettario dal 2 gennaio 1878 al 19 febbraio 1879
Vacchetta con coperta in cartoncino
3

1879-1881

"Conservatorio delle Pericolanti. Bollettario di esigenze dell'esercizio 1880"
Bollettario dal 27 novembre 1879 al 22 febbraio 1881
Vacchetta con coperta in cartoncino
4

1890-1896

"Conservatorio della Speranza. Registro delle esigenze e depositi fatti dall'esattore del luogo pio,
1890-1895"
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Registro con dorso in pergamena e coperta in cartoncino
5

1892-1893

Bollettario di esigenze
Bollettario
6

1893-1894

"Conservatorio della Speranza. Bollettario esigenze 1893"
Bollettario
7

1897-1898

"Conservatorio della Speranza. Bollettario delle esigenze 1897"
Bollettario
8

1900-1907

"Conservatorio della Speranza. Libro delle esigenze e versamenti 1900-1901"
Registro con dorso in pergamena e coperta in cartoncino
9

1904-1905

"Conservatorio della Speranza. Bollettario esigenze 1904"
Bollettario
10

1906-1907

"Conservatorio della Speranza. Bollettario delle esigenze 1906"
Bollettario
11

1910-1911

"Conservatorio Speranza. Registro esigenze e versamenti, 1910"
Registro
12

1926

"Conservatorio della Speranza."
Bollettario di esigenze
Bollettario
13

1929-1930

Bollettario di esigenze
Bollettario
14

1933-1934

Bollettario di esigenze
Bollettario
15

1934-1935
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Bollettario di esigenze
Bollettario
16

1936

"Conservatorio della Speranza."
Bollettario di esigenze
Bollettario
17

1938-1939

"Conservatorio della Speranza."
Bollettario di esigenze
Bollettario
18

1940

"Conservatorio della Speranza."
Bollettari di esigenze
Tre bollettari
19

1946

"Bollettario di riscossione"
Bollettario
20

1958

"Bollettario di riscossione"
Due bollettari
21

1960

"Bollettario di riscossione"
Bollettario
5.8 Giustificazioni, 1873-1957, unità 41
La serie comprende atti giustificativi dei pagamenti effettuati dall'esattore e dal cassiere, riparti dei
pagamenti, registri di conti consuntivi e preventivi, ruoli degli impiegati, note delle spese effettuate per i
lavori, atti legali, sentenze per sfratti e quanto di attinente alla gestione ed amministrazione del
Conservatorio. Di particolare interesse in 5.8/1-41, filza n. 43, il decreto di autorizzazione di cambio di
denominazione da Conservatorio delle Pericolanti in Conservatorio della Speranza. Vedere
introduzione storica
1

1873

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni degli anni 1871 e 1872 e conto
consuntivo [due copie]"
Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
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2

1875

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1875. Bilancio preventivo [due
copie] e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
3

1876

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1876. Bilancio preventivo [due
copie] e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
4

1877

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1877. Bilancio preventivo [due
copie] e conto consuntivo"
Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
5

1879

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1879. Bilancio preventivo,
conto consuntivo"
Contiene anche prontuario dei mandati tratti. Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
6

1880

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1880. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche riassunto dei mandati tratti. Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
7

1882

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1882. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Conto consuntivo mancante. Contiene anche riassunto dei mandati tratti. Con indice delle
giustificazioni iniziale
Faldone
8

1883

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1883. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche riassunto dei mandati tratti. Con indice delle giustificazioni iniziale
Faldone
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9

1884

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1884. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Conto consuntivo e preventivo mancanti. Contiene anche riassunto dei mandati tratti. Con indice
delle giustificazioni iniziale
Faldone
10

1885

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1885. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche prontuario dei mandati tratti
Faldone
11

1886-1887

"Conservatorio delle Pericolanti. Filza delle giustificazioni dell'anno 1886. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche riassunto dei mandati pagati, fedi, certificati, obbligazioni
Faldone
12

1888

0
In filza 43 è presente il decreto sul cambio di denominazione del Conservatorio delle Pericolanti in
Conservatorio della Speranza. Contiene anche, bollettario dei mandati di pagamento, bollettario di
ricevute di incassi. Bilancio preventivo mancante
Faldone
Cfr. 5.8/12 serie Giustificazioni. In filza 43 del 24 gennaio 1888: …Vista la deliberazione in data 19 ottobre
1887 con cui la commissione amministratrice del Conservatorio delle Pericolanti in Roma, avente per scopo
quello di accogliere ed educare fanciulle povere, stabilì di cambiare il nome del Pio istituto in quello della
Speranza, visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Roma in seduta del 21 novembre 1887; vista
la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie e relativo regolamento 27 novembre dello stesso anno: abbiamo
decretato e decretiamo. E' autorizzato il Conservatorio delle Pericolanti in Roma ad assumere d'ora innanzi
il nome di Conservatorio della Speranza. Il nostro ministro proponete è incaricato della esecuzione del
presente decreto dato a Roma l'8 gennaio 1888 …

13

1889

"Conservatorio della Speranza. Filza delle giustificazioni dell'anno 1889. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati di pagamento e ricevute di incassi.
Faldone
Cfr. 5.8/13 serie Giustificazioni. In una nota del 13 maggio 1888 è scritto "Il fabbricato del conservatorio
della Speranza, già delle Pericolanti, in origine era di proprietà del m.se Vitelleschi che la vendette al Monte
di Pietà di Roma con istromento registrato in atti Bellucci notaio capitolino il 15 ottobre 1790 e dal
Pontefice Pio VI fu donato al Conservatorio per il ricovero delle orfane come al chirografo del 21 aprile
1792.
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14

1890

"Conservatorio della Speranza. Filza delle giustificazioni dell'anno 1890. Bilancio preventivo e
conto consuntivo"
Contiene anche bollettario dei mandati di pagamento e ricevute di incassi
Faldone
15

1892-1897

Giustificazioni di pagamenti effettuati.
Contiene anche fedi di credito del Banco di S. Spirito
Faldone
16

1900

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1900"
Contiene anche bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento
Faldone
17

1901

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1901"
Contiene anche prontuario di riscossione, bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento
Faldone
18

1902

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1902"
Contiene anche bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento
Faldone
19

1903

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1903"
Contiene anche bollettario delle esigenze
Faldone
20

1904-1905

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1904"
Faldone
21

1906

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1906"
Faldone
22

1907

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1907"
Contiene anche bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento
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Faldone
23

1908

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1908"
Contiene anche bollettario delle esigenze e dei mandati di pagamento, reversali
Faldone
24

1909

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1909"
Contiene anche bollettario delle esigenze
Faldone
25

1910

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1910"
Faldone
26

1911

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1911"
Contiene anche bollettario delle esigenze
Faldone
27

1912

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1912"
Contiene anche bollettario delle esigenze e fedi di deposito presso il Monte di Pietà
Faldone
28

1913

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1913"
Contiene anche bollettario delle esigenze, prospetto consuntivo
Faldone
29

1914

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1914"
Contiene anche bollettario delle esigenze e riparti dei pagamenti
Faldone
30

1915

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1915"
Contiene anche bollettario delle esigenze
Faldone
31

1916

Giustificazioni di cassa, esercizio 1916.
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Contiene anche bollettario delle esigenze
Faldone
32

1917

"Giustificazioni di cassa, esercizio 1917"
Contiene anche bollettario delle esigenze e riparti delle spese
Faldone
33

1920

Riparti di entrate e spese
Faldone
34

1921

"Conservatorio della Speranza"
Mandati di pagamento e riparti di entrate e spese
Faldone
35

1937

N.D.
Ordini di pagamento, riparti delle spese, bollettario dei mandati di pagamento
Faldone
36

1938-1939

Mandati e riparti di entrate e spese
Faldone
37

1942

Mandati e riparti di entrate e spese
Faldone
38

1947

Mandati e riparti di entrate e spese, residui passivi
Faldone
39

1948

Mandati e riparti di entrate e spese
Faldone
40

1955

Mandati e riparti di entrate e spese e allegati
Faldone
41

1957
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Mandati e riparti di entrate e spese
Faldone
5.9 Mandati di pagamento, 1910-1956, unità 12
1

1910-1917

Mandati e ordini di pagamento
Faldone
2

1918-1920, 1922

Mandati di pagamento (1918 e 1922).
Contiene anche elenchi dei mandati del 1922 e riparti delle spese degli anni 1919 e 1920
Faldone
3

1923

Mandati di pagamento
Carte fascicolate
4

1925-1927

Mandati di pagamento e ordini di spese. Contiene anche bollettario di riscossione
Faldone
5

1927

Mandati e ordini di pagamento. Contiene anche rubrica alfabetica di censi e crediti, residui passivi
Faldone
6

1929

Mandati di pagamento e ordini di spese
Faldone
7

1943

Mandati di pagamento. Contiene anche riparti di spese, ordini di pagamento
Faldone
8

1944

Mandati, riparti di entrate e spese
Faldone
9

1945

Mandati e ordini di pagamento
Faldone
10

1950

Conservatorio della Speranza
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Mandati di pagamento
Carte sciolte
11

1954

Mandati di pagamento e ordini di spese
Faldone
12

1956

Mandati di pagamento
Contiene anche riparti delle spese del 1956
Carte sciolte
5.10 Cassaforte, 1892-1931, unità 1
1

1892-1931

"Conservatorio della Speranza. Valori nella cassaforte"
Verbali di consegna di tutti i valori rinchiusi nella cassaforte dalla Commissione amministrativa
Registro
5.11 Assicurazioni, 1893, unità 1
1

1893

Polizza di assicurazione a favore del Conservatorio della Speranza già Pericolanti rilasciata il 9
febbraio 1893
fascicolo
5.12 Movimenti delle alunne, 1894-1939, unità 5
1

1894-1896

"Conservatorio della Speranza già Pericolanti. Elenco delle alunne degenti nel detto luogo pio a
carico delle rendite proprie e Cherubini. Convittrici"
Registrazione dei nominativi di alunne in cui appaiono paternità, maternità, dati relativi alla nascita,
la data d'ingresso e di uscita dal Conservatorio
Registro
Voci indice
- Cherubini (Antroponimi)

2

1906

"Movimento delle alunne nell'ospizio della Speranza"
Registrazione dei nominativi di alunne in cui appaiono paternità, maternità, dati relativi alla nascita,
la data d'ingresso e di uscita dal Conservatorio e il numero di giornate di presenza
Prospetto
3

1930
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"Movimento delle alunne nell'ospizio Conservatorio della Speranza"
Registrazione dei nominativi di alunne in cui appaiono paternità, maternità, dati relativi alla nascita,
la data d'ingresso e di uscita dal Conservatorio e il numero di giornate di presenza
Registro
4

1935

"Movimento delle alunne nell'ospizio Conservatorio della Speranza"
Registrazione dei nominativi di alunne in cui appaiono paterni, maternità, dati relativi alla nascita,
la data d'ingresso e di uscita dal Conservatorio e il numero di giornate di presenza
Registro
5

1939

"Movimento delle alunne nell'ospizio Conservatorio della Speranza"
Registrazione dei nominativi di alunne in cui appaiono paterni, maternità, dati relativi alla nascita,
la data d'ingresso e di uscita dal Conservatorio e il numero di giornate di presenza
Registro
5.13 Eredità Mandosi - Obblighi di messe, 1890-1911, unità 1
1

1890-1911

"Obblighi di messe eredità Mandosi dal 1890"
Obblighi di messe quotidiane dal 1890 al 1911
Vacchetta con coperta in pergamena, cc. 1-286
Voci indice
- Mandosi (Antroponimi)

5.14 Amministrazione e contabilità diversa, 1872-1955, unità 8
Sono qui riuniti atti lacunosi riguardanti la contabilità e l’amministrazione: versamenti sul conto
corrente del Conservatorio; un registro degli incassi e dei versamenti; la minuta di un registro degli
stipendi al personale e vari bollettari per gli ordini di generi alimentari, spese per la lavorazione delle
sete.
1

1872-1873

Conservatorio camerale delle Pericolanti. Bollettario di consegna materia prima per la lavorazione
della seta
Registro bollettario privo di coperta
2

s.d. [1900]

"Preventivo dei lavori di consolidamento del fabbricato del Conservatorio della Speranza in via
Garibaldi n. 88"
Fascicolo
3

1912-1913

Fedi di versamento in conto corrente presso il Monte di Pietà di Roma e relative ricevute di
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riscossione
Fascicolo cartaceo
4

1919-1927

"Incassi e versamenti"
Documento attribuito in base ad elementi interni al testo
Registro cartaceo con coperta in cartone marmorizzato e costa in feltro
5

1932-1949

Bollettari d'ordini
L'unità comprende trentaquattro bollettari
Matrice con coperta in cartoncino e costa in carta
6

1944

Stipendi
Stipendi al personale
Minuta
Registro cartaceo con coperta in carta
7

1950-1951

Bollettario degli ordini delle forniture alimentari per il Conservatorio della Speranza
Bollettario
8

1955

Prospetti del personale e alunne che partecipano ai pasti
Fascicolo
6. APPENDICE
6.1 - Appendice, 1874-1942, 5 unità
1

1874-1934

Opuscoli a stampa
Opuscoli a stampa di vario argomento: dottrina cristiana; pubblica assistenza; psicologia; storia
nazionale e forlivese; fisica.
Contiene anche una pubblicazione della Società Bassetti di Milano (1934) specializzata in forniture
di telerie alle opere pie
Quattordici opuscoli, tre dei quali in doppio esemplare, per un totale di diciassette
Opuscoli cartacei a stampa
2

1877-1905

Spartiti musicali
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Vari spartiti e testi a stampa per la rappresentazione di opere di musica sacra; operette per giardini
d'infanzia ed educantati;
vaudeville in prosa, musica, ballo e ginnastica per istituti e conservatori femminili. Contiene anche
due quaderni di musica
Dodici opuscoli cartacei a stampa e vari fogli sciolti
3

1882-1919

Leggi e decreti
Con: un Regolamento per l'esecuzione della legge 29 .6.1882 n. 835; un estratto dai numeri 78/1905 della Collezione celerifera
delle leggi e decreti delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore della pubblica
beneficenza (Regio Decreto n.
12.1.1905). Contiene anche due numeri della Gazzetta ufficiale (24.7.1894 n.173 e 30. 6.1902, n.
137) e tre testi di legge relativi,
rispettivamente a: pubblica assistenza (L. 18.7.1904. n. 390); stipendi e carriera del personale
docente (Decreto legge
luogotenenziale 6.7.1919); provvedimenti finanziari (L. 22.7. 1894)
Sette opuscoli cartacei a stampa
4

1901-1942

Periodici
Contiene: Civiltà cattolica" (volume IV, 1901); "Bollettino delle Commissioni provinciali di
beneficenza e di assistenza
pubblica" (anno I, I, 1913) "Annuario del corso di perfezionamento dell'Università di Roma"
(1913); un numero del periodico
"L'Università di Roma" (1939 -1940) e due numeri del settimanale "L'Azione coloniale"(1942)
Sei opuscoli cartacei a stampa
5

1923-1941

Bollettini ufficiali leggi e decreti del Ministero dell'Istruzione pubblica
Annate: 1923; 1924; 1926; 1927; 1928; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941
L'unità è contenuta in dieci faldoni
Dieci annate complete di opuscoli settimanali a stampa

169

Indice

Agostini, Giovanni Battista (Antroponimi)....................................................................4, 19, 26, 45, 61, 69, 79
Aluffi (Antroponimi)...............................................................................................................................................12
Annaratone, Angelo (Antroponimi).....................................................................................................................13
Arati (Antroponimi)..........................................................................................................................................19, 68
Arco degli Acetari (Toponimi)...............................................................................................................................70
Balmas, Ettore (Antroponimi).................................................................................................................................9
Banca d'Italia (Enti).............................................................................................................................108, 137, 142
Banca di Roma (Enti)..........................................................................................................................................61 s.
Banca Romana (Enti)............................................................................................................................................136
Bellomo, Giovanni (Antroponimi).......................................................................................................................80
Boatti, Filippo (Antroponimi)...............................................................................................................................26
Brescelli, Carlo (Antroponimi)..............................................................................................................................10
Bruno, Gaetano (Antroponimi)............................................................................................................................10
Cancani, Luigi (Antroponimi)..................................................................................................................................5
Capri, Erminia (Antroponimi).................................................................................................................................8
Cassa di risparmio di Roma (Enti)....................................................................................................................78 s.
Cherubini (Antroponimi).....................................................................................................................................166
Cometti, Camillo (Antroponimi)....................................................................................................................27, 61
Commissione amministratrice degli Ospizi di Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati (Enti) 13,
129 ss.
Comparetti, Francesco (Antroponimi)...................................................................................................................5
Confraternita del rosario (Enti)...............................................................................................................................6
Corraducci Orfini (Antroponimi).........................................................................................................................20
Cruciani Alibrandi, Enrico (Antroponimi)..........................................................................................................13
De Bonini Amalia, (Antroponimi)..........................................................................................................................7
De Felice, Dies (Antroponimi)................................................................................................................................7
De Marchis Armellini (Vedova) (Antroponimi)...................................................................................................7
De Marchis Armellini, Paolo (Antroponimi)........................................................................................................7
Del Frate (Antroponimi)........................................................................................................................................10
Del Medico (Antroponimi)....................................................................................................................................18
Federci, Anacleto (Antroponimi)..........................................................................................................................67
Fracassini (Antroponimi)..........................................................................................................................................8
Frere, Carlo (Antroponimi)......................................................................................................................................8
Frosi, Ercole (Antroponimi)....................................................................................................................................8
170

Gaffi, Giovanni (Antroponimi)...............................................................................................................................6
Galassini, Zeffirino (Antroponimi).........................................................................................................................8
Gerata, Ignazio (Antroponimi)................................................................................................................................9
Giannini, Anna (Antroponimi).................................................................................................................27, 62, 81
Giannini, Ignazio (Antroponimi)....................................................................................................4, 9, 27, 62, 81
Gle (Antroponimi).................................................................................................................................................109
Graziani, Rodolfo (Antroponimi).........................................................................................................................71
Guidi (Antroponimi)...............................................................................................................................................28
Landaut, Stefano (Antroponimi)...........................................................................................................................27
Landini, Giuseppe (Antroponimi)........................................................................................................................71
Lavarotti, eredi (Antroponimi)................................................................................................................................6
Leonardi (Antroponimi).........................................................................................................................................12
Malabaila, Luigia (Antroponimi)...........................................................................................................................10
Mandosi (Antroponimi)........................................................................................................................................167
Marchetti, Domenico (Antroponimi)...................................................................................................................68
Marini, Carlo (Antroponimi)....................................................................................................................................6
Matera, Pietro (Antroponimi)................................................................................................................................81
Montagnoli, Gustavo (Antroponimi).....................................................................................................................9
Monte di pietà (Enti)........................................................................................................................78, 113, 119 ss.
Nicolini (Antroponimi).............................................................................................................................................7
Ossani Cugnoni (Antroponimi)...............................................................................................................................6
Pallavicini, Francesco (Antroponimi)...................................................................................................................16
Piazza di Spagna (Toponimi).................................................................................................................................68
Pimentel Fonseca, Eleonora (Antroponimi).......................................................................................113, 120 ss.
Ponti, Angelo (Antroponimi).................................................................................................................................68
Ponti, Pietro (Antroponimi)...................................................................................................................................67
Prossetti, Giuseppe (Antroponimi).........................................................................................................................6
Querini, Quirino (Antroponimi).............................................................................................................................9
Raggi, Giacomo Filippo (Antroponimi)..............................................................................................................11
Raggi, Giovanni Battista (Antroponimi)..............................................................................................................11
Renazzi, Emidio (Antroponimi)..............................................................................................................................8
Respighi, Pietro (Antroponimi).............................................................................................................................11
Richter, Ernesto (Antroponimi)............................................................................................................................12
Roma (Toponimi).....................................................................................................................................................11

171

Rossi, Dario (Antroponimi).....................................................................................................................................9
Rossi, Ildebrando (Antroponimi)............................................................................................................................9
Santini Giulio (Antroponimi)..............................................................................................................................157
Santini, Giulio (Antroponimi)...............................................................................................................................64
Serafini, Giuseppe (Antroponimi)...........................................................................................................................5
Serra Carpi, Giuseppe (Antroponimi)....................................................................................................................6
Serra, Tommaso (Antroponimi)..............................................................................................................................6
Simonetti, Chiara (Antroponimi)..........................................................................................................................81
Spizzichino, Tranquillo (Antroponimi)..................................................................................................................9
Teorribio, fratelli (Antroponimi).............................................................................................................................5
Todini, Carlo (Antroponimi)....................................................................................................................................5
Ugolini, Stefano (Antroponimi)..................................................................................................................26 s., 61
Venzo, Venanzio (Antroponimi).............................................................................................................................7
Via dei Serpenti (Toponimi)...................................................................................................................................69
Via del Seminario (Toponimi)................................................................................................................................11
Via delle Convertite (Toponimi)............................................................................................................................11
Via Giulia (Toponimi).............................................................................................................................................68
Vicili (Antroponimi)..................................................................................................................................................8
Virili, Serafino (Antroponimi)...............................................................................................................................10
Zinanni, Domenico (Antroponimi)......................................................................................................................10

172

