Indice alfabetico delle Deliberazioni del Podestà di Arezzo
dal 1936 al 1944
A
A.G.I.P. (Agenzia Generale Italiana Petroli) spostamento di distributore di benzina da
Porta S. Lorentino a via Marco Perennio 337/37
A.G.I.P. ammenda per contravvenzione alle imposte di consumo 331/39
A.G.I.P. azienda Generale Italiana Petroli impianto di distribuzione in via Spinello 241/36
A.G.I.P. impianto distributore alla Porta S. Lorentino 425/40
A.G.I.P. impianto distribuzione a carrello in via Fra Guittone 122/40
A.G.I.P. spostamento di distributore di benzina da via Vittorio Veneto a via Piave 557/37
A.G.I.P. spostamento distributore di benzina 329/40
Abbonamenti a giornali periodici e riviste rinnovo 528/38
Abbonamenti a periodici e riviste 55 – 422/41
Abbonamento al quotidiano "Regime Fascista"252/39
Abbonamento rinnovo a giornali periodici e riviste 402/42
Abbonamento rinnovo abbonamento a giornali periodici e riviste 467/39
Accalappiacani compenso per servizio straordinario 63 – 106 – 153 – 177 – 226 – 282 – 349 –
379 – 425 – 465 – 505/39
Accalappiacani erogazione di premi 8/42
Accalappiacani erogazione di premi al personale 17 – 348/43
Accalappiacani erogazione premi 36/41
Accalappiacani liquidazione compenso per servizi straordinari 8/40
Accalappiacani nomina aiuto accalappiacani 23/44
Accalappiacani premio 34/38
Accalappiacani premio 34/39
Accalappiacani premio Maccioni e Ciarpaglini 27/40
Accalappiacani provvedimenti per il servizio 212 – 522/39
Acqua abbuono per maggior consumo a Barbeschi Ditta e Sguelina 20/40

Acqua acquisto contatori 167/40 Acqua concessione ruolo suppletivo 236/40
Acqua acquisto di contatori 187/42
Acqua acquisto di contatori 296/38
Acqua acquisto di piombo per tubature (ditta Corsini) 377/38
Acqua acquisto tubi di ghisa per condutture idriche 289/38
Acqua apertura di pozzi pubblici urbani 314/43
Acqua approvvigionamento dell'acqua per le frazioni di Chiavaretto e Tregozzano 295/39
Acqua concessione ruolo principale 455/40
Acqua concessione ruolo suppletivo 1943 201/43
Acqua fornitura ai fabbricati militari 466/40
Acqua fornitura al campo di aviazione contratto aggiuntivo 253/38
Acqua fornitura all'aeroporto convenzione 339/39
Acqua fornitura alla stazione di Arezzo 393/39
Acqua fornitura caserme schema di convenzione 503/38
Acqua fornitura per fabbricati militari 44/43
Acqua impianto di conduttura di acqua potabile in via Massaua 306/39
Acqua pagamento differenza per acquisto tubi di ghisa per condutture idriche 376/38
Acqua proroga concessione all'Asilo Ricovero 70/42
Acqua proroga concessione all'Asilo ricovero 77 – 425/43
Acqua revisione della tariffa per lavori di allacciamento alle condutture di acqua potabile
301/40
Acqua riduzione tariffa concessione alla Società Imprese Industriali 472/38
Acqua ruolo principale 372/42
Acqua ruolo suppletivo concessione acqua 153/42
Acquedotto acquisti di arnesi 62/40
Acquedotto acquisto di contatori d'acqua 271/41
Acquedotto acquisto di contatori per acqua 518/37
Acquedotto acquisto di contatori per acqua 53/39
Acquedotto acquisto di filiera 460/39
Acquedotto acquisto di materiale 93/41
Acquedotto acquisto di terreno imposizione di servitù e pagamento d'indennità per
l'acquedotto di San Firenze 42/39
Acquedotto acquisto di tubi di Ghisa per condutture idriche 289/38

Acquedotto acquisto prezzi contatori acqua 210/38
Acquedotto acquisto tubatura 450/40
Acquedotto acquisto tubi di ghisa 97/41
Acquedotto affitto di un magazzino di proprietà della Fraternita dei Laici 99/39
Acquedotto approvazione del progetto di costruzione di un acquedotto nelle frazioni di
Stoppe d'arca e S. Firenze 270/39
Acquedotto attraversamento della ferrovia Arezzo Sinalunga con conduttura idrica per il
campo di aviazione 231/36
Acquedotto cessione acqua Prof. Salemi 296/43
Acquedotto cessione terreno in Stoppe d'arca 295/43
Acquedotto Chiani espropriazione 14/40
Acquedotto completamento delle condutture d'acqua del Viale Pier Della Francesca 347/37
Acquedotto completamento di un nuovo pozzo ad una stazione di pompatura 242/36
Acquedotto concessione di acqua potabile all'Asilo ricovero Principe di Piemonte 560/36
Acquedotto conduttura di acqua potabile per una bottega a Porta Crucifera 421/36
Acquedotto conduttura idrica per il campo di aviazione con attraversamento della ferrovia
Arezzo Sinalunga 231/36
Acquedotto condutture di acqua potabile in via S. Niccolò 156/36
Acquedotto contatori per acqua di via Margaritone 236/37
Acquedotto costruzione acquedotto rurale per la frazione di Stoppe d'arca 80 – 335/41
Acquedotto costruzione diga sul fiume Arno 270/42
Acquedotto costruzione nella borgata di Patrignone 30/38
Acquedotto della Pugliola approvazione dello stato finale dei lavori 89/37
Acquedotto di Chiani riparazione all'elettropompa 152/40
Acquedotto di Cognaia lavori 176/37
Acquedotto di Frassineto deposito cauzionale alla ditta Andreini Paolo 110/37
Acquedotto di Frassineto liquidazioni d'indennità di proprietari dei terreni del posto per
sostituzione di tubazioni dell'acquedotto 150/37
Acquedotto di Molin Nuovo lavori 346/38
Acquedotto di S. Flora e Pietra Morta concessione d'acqua 46/36
Acquedotto di San Firenze approvazione degli atti di collaudo affidati alla ditta Masoni
Ida ved. Martini 179/39
Acquedotto di Staggiano riparazioni 332/37
Acquedotto di Stoppe d'arca e della scuola di S. Firenze modifica al progetto di

costruzione 440/39
Acquedotto fornitura di acqua potabile alla stazione delle FF.SS. di Frassineto convenzione
con il Comune con l'Amministrazione delle FF. SS. 164/37
Acquedotto frazione di San Firenze approvazione perizia dei lavori 250/38
Acquedotto impianto di acqua per le latrine 290/41
Acquedotto indennità al capo officina e sorveglianti 150/40
Acquedotto indennità al capo officina e sorveglianti 28 – 438/41
Acquedotto indennità capo officina e sorveglianti 413/42
Acquedotto indennità per uso bicicletta al Capo officina e sorveglianti 21/44
Acquedotto istallazione trattori di riserva 351/43
Acquedotto lavori di manutenzione dell'acquedotto di Santa Fiora e Pietra Morta 45/39
Acquedotto lavori di sistemazione dell'acquedotto di S. Firmina e Gaville 327/39
Acquedotto pagamento di differenze per acquisto tubi di ghisa per condutture idriche
376/38
Acquedotto prolungamento della conduttura di distribuzione d'acqua potabile nel viale
della Chimera e per l'istallazione di una nuova conduttura in via Avignone 111/39
Acquedotto proroga concessione acqua Asilo Ricovero 166/41
Acquedotto restauro acquedotto Rigutino Frassineto acquisto materiale 279/43
Acquedotto revisione tariffa per lavori di allacciamento alle condutture 301/40
Acquedotto rimborso di imposte per terreni acquistati per la costruzione dell'acquedotto
di Frassineto 266/41
Acquedotto riparazione acquedotto di Santa Firmina Gaville e Montagnone 268/39
Acquedotto riparazione di contatori di acqua 253/36
Acquedotto riparazione pompa del Palazzo di Pratantico 164/40
Acquedotto riscossione del sussidio del Duce per fornitura di acqua potabile nelle frazioni
di Tregozzano e Chiaveretto 86/39
Acquedotto ruolo principale per le concessioni di acqua potabile 1937 581/36
Acquedotto rurale di Stoppe d'arca e S. Firenze 182/40
Acquedotto sistemazione acquedotto urbano 219/43
Acquedotto sorveglianti 58/39
Acquedotto trasformazione motore di Piazza Grande 86/38
Acquisto da parte del Comune di un appezzamento di terreno in località Poggio del Sole
251/37
Acquisto del Palazzo Montauto per la nuova sede del tribunale 145/38

Acquisto di 8 carte dall'Africa Orientale 184/36
Acquisto di due dipinti del pittore Vergara Giuseppe 323/39
Acquisto di piombo per la tubazione idrica 378/38
Acquisto di un mobile per le classificazioni delle cartelle di casa 127/36
Acquisto di uno stabile da parte dell'Amministrazione Comunale per costruzione di una
nuova strada fra Piazza S. Agostino e Porta Crucifera 38/36
Acquisto terreno prospiciente il nuovo Palazzo del Governo 92/40
Adanti Lamberto ditta pagamento di canone per manutenzione di strade asfaltate 304/40
Adanti Lamberto svincolo cauzione "13/43
Aeroporto di Arezzo convenzione con il Comune per fornitura di acqua potabile 339/39
Affidami Rosa svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 409/36
Affissione gestione del servizio 224/40
Affissioni nuovo appalto 125/39
Affissioni nuovo appalto modifica delib. 10 – 3 – 1939 n. 125 191/39
Affissioni pagamento di spesa per affissione straordinaria di manifesti 229/39
Affitti in via Montetini dal Sig. Severi per Ufficio Tecnico 213/42
Affitti locale in Piazza Guido Monaco per direzione scuole rurali 28/42
Affitti per deposito materiale Direzione scuole 359/42
Affitto a Rigutino ad uso della M.V.S.N. 362/39
Affitto fabbricati in località Indicatore per allacciamento CC. QQ. Fracassi 251/40
Affitto immobili dell'ex filanda Puletti per alloggiamento truppa 100/40
Affitto lavatoio per la frazione di Campoluci Ralli 234/40
Affitto locale campo sportivo (Squillantini) 218/41
Affitto locale da parte della Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata dalla Banca
Popolare Aretina 251/41
Affitto locale monta pubblica (Ciabattini) 256/41
Affitto locale per la scuola di Pratantico, proroga (Frosini) 306/41
Affitto locale per la scuola di S. Giuliano, proroga 282/41
Affitto locale per la scuola di Tregozzano, proroga (Fabbroni) 298/41
Affitto locale per la scuola elementare dell'Olmo (Buresti) 270/41
Affitto locale per scuola di Tecnico Commerciale 391/41
Affitto locale scuola San Polo, proroga (Mori) 416/41
Affitto locali a Rigutino per alloggiamento militari Ciabattini 273 – 315 – 415/40

Affitto locali ad Indicatore per alloggi Carabinieri proroga 211/41
Affitto locali destinati alla scuola di aviazione contributo 147/38
Affitto locali in via delle Paniere dagli eredi Ciaperoni Pasquale 163/38
Affitto locali per il Tribunale (Fraternità dei Laici) 219/41
Affitto locali per la Milizia della strada assunzione di quota di canone di affitto 436/38
Affitto locali per la nuova scuola di Quarata 458/40
Affitto locali per la scuola di Giovi (rinnovo con la Società Operaia) 477/38
Affitto locali per la scuola di Quarata (Romanelli) 402/38
Affitto Locali per la scuola di San Firenze (Monci) 388/38
Affitto locali per la scuola di Tregozzano (Fabbroni) 379/38
Affitto locali per la scuola di Villalba (Bianchi) 138/39
Affitto locali per monta pubblica 165/38
Affitto locali per scuola elementare di Puglia (Tonietti ved. Cherubini) 331/38
Affitto locali scuola di Antria (Camaiani) 31/38
Affitto proroga scuola di Ruscello (Gori e Livi) 219/39
Affitto terreno in servizio della scuola di S. Cassiano, proroga 431/41
Affitto terreno per la scuola di S. Cassiano (Gallorini) 69/41
Agazzi riduzione del Mutuo per gli edifici scolastici 142/38
Agente anagrafici conferimento di un posto 413/43
Agente finanza nomina di agente 400/43
Agnolucci Coriolano incarico di servizio di odontotecnico 127/38
Agostinelli Donata ved. Parenti sussidio 376/43
Aiuto accalappiacani erogazione di premio 34/38
Alberghi classificazione 341/40
Alberghi classificazione per imposta di soggiorno 60/39
Albergo "L'Unione" ricovero di senza tetto pagamento spesa di alloggi 17/38
Alberti Dott. A. 2° aumento quadriennale 106/42
Alberti Dott. A. congedo per servizio militare 161/42
Alberti Dott. Angiolo benemerenze di guerra 158/38
Alberti Dott. Angiolo congedo per mobilitazione militare 433/39
Alberti Dott. Angiolo nomina a capo della 3a sezione degli Uffici Amministrazione 125/38
Albiani E. proroga servizio dispensario antivenereo 401/42
Albiani Elisa nei Magnanensi conferma in servizio e trattamento economico 426/41

Albiani Elisa nei Magnanensi proroga sussidio 242/43
Albiani Luisa compenso 573/37
Albiani Vittoria inserviente scuola elementare 157/37
Alessandri Cesare nomina ad amanuense riconoscimento del servizio prestato in via
provvisoria e del servizio militare in tempo di guerra maturazione del 1° aumento
periodico 237/39
Alessandri Cesare promozione ad amanuense e applicato 327/41
Alfani Vittorio sussidio a scanso spedalità 501/38
Alienazione locali del fabbricato del liceo ginnasio 133/39
Alienazione terreno di proprietà comunale Battai Luigi 163/39
Alta valle del Tevere giornale rivista abbonamento da parte del Comune 410/36
Altea Enrico servizio di interinato 2a condotta 354/43
Amaranti Agnese dispensa dal servizio di inserviente della Locanda Sanitaria 108/44
Amatucci Carlo rimborso imposte di consumo 82/39
Ambulatorio medico comunale adattamento di locali 450/37
Ambulatorio odontoiatrico fornitura medicinali costituzione di un nuovo articolo di
bilancio 192/40
Ammende e contravvenzioni regolamento nell'interesse del comune ed alle ordinanze del
Podestà 22/36
Ammende elevate da cantoniere comunali reparto delle ammende 199/36
Ammende per inosservanze di Regolamenti nell'esecutivo interesse del Comune
ordinanze del Podestà 26/37
Amministrazione comunale acquisto contatore per acqua 596/36
Amministrazione comunale acquisto di un fabbricato di proprietà del Monte dei Paschi di
Siena da demolirsi per la costruzione di una strada da Piazza S. Agostino a Porta Crucifera
468/36
Amministrazione comunale acquisto di un fabbricato in via delle Mura di Colcitrone
200/36
Amministrazione comunale acquisto terreno per ampliamento cimitero di Giovi 571/36
Amministrazione comunale affitto terreno a Ficai Augusto 558/36
Amministrazione comunale ammissione della scuola di musica 50/37
Amministrazione comunale assistenza all'infanzia abbandonata 122/37
Amministrazione Comunale bilancio preventivo per l'esercizio 1941 471/40
Amministrazione comunale concessione di sussidio mensile a sgravio di spedalità 126/37
Amministrazione comunale conto consuntivo del 1934 142/36

Amministrazione comunale contributo del consorzio della strada vicinale di Campanelle
1936 170/37
Amministrazione comunale contributo della Federazione Fascista per l'offerta della
campana per la Torre Littoria di Addis Abeba 79/37
Amministrazione comunale convenzione con l'amministrazione con le ferrovie dello stato
per fornitura di acqua potabile per la stazione di Frassineto 164/37
Amministrazione comunale convenzione con l'amministrazione Militare del progetto di
trasformazione del 70 Regg. Fanteria in Regg. Scuola Allievi Ufficiali di Complemento
183/37
Amministrazione comunale convenzione con l'amministrazione Ospedaliera per il
ricovero nell'ospedale Vitt. Emanuele III di ammalati aventi il domicilio di soccorso in
Arezzo 291/37
Amministrazione comunale convenzione con l'autorità Militare per il trasferimento del 70°
Regg. Fanteria in Regg. Scuola Allievi Ufficiali 235/37
Amministrazione comunale convenzione con la Banca Mutua Popolare Aretina per il
campo Boario 292/37
Amministrazione comunale convenzione con la Società elettrica del Valdarno per
l'illuminazione pubblica fornitura di energia elettrica proroga con modifiche 363/37
Amministrazione comunale destinazione dell'avanzo dell'esercizio 1935 188/36
Amministrazione comunale dimissioni del debito verso il Sig. Lapi Dott. Antonio 143/36
Amministrazione comunale donazione di uno stabile ad uso di caserma dell'Opera di
Previdenza della Milizia Volontaria per la sicurezza Nazionale 90/37
Amministrazione comunale erogazione di premio per accalappiamento cani 32/37
Amministrazione comunale esercizio conto consuntivo del 1933 141/36
Amministrazione comunale liquidazione compensi per riscossione della tassa di
occupazione del suolo pubblico dell'anno 1936 27/37
Amministrazione comunale liquidazione delle note di spedalità dovute all'Ospedale Vitt.
Emanuele III 125/37
Amministrazione comunale liquidazione di indennità del mese di febbraio 121/37
Amministrazione comunale liquidazione di indennità di trasferta 73/37
Amministrazione comunale liquidazioni 24/37
Amministrazione comunale liquidazioni compensi dell'Avv. Serafini con l'Ufficiale
Giuseppe riguardante la causa Furesti 15/37
Amministrazione comunale liquidazioni di compensi per il servizio di sussidi militari
11/37
Amministrazione comunale liquidazioni di proventi contravvenzionali del 1° trimestre
1937 153/37

Amministrazione Comunale modifica dello schema di bilancio preventivo 222/40
Amministrazione comunale mutuo con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza per
la costruzione di una caserma Scuola per Allievi Ufficiali 202/37
Amministrazione comunale mutuo di £ 116.700 per l'acquedotto di Frassineto 179/37
Amministrazione comunale mutuo di £ 47 – 700 con la cassa Depositi e Prestiti per
l'ampliamento dei cimiteri di Giovi S. Firmina e Poggiola 275/37
Amministrazione comunale mutuo di £ 500.000 con la cassa di Risparmio di Firenze 280/37
Amministrazione comunale nuova ripartizione di alcuni cantoni VI zona 82/37
Amministrazione comunale offerta di una coppa per il raduno escursionistico ciclistico del
21 – 4 – 1937 91/37
Amministrazione comunale proroga di ammortamento di mutui contratti con l'Istituto
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale 201/37
Amministrazione comunale proroga di sussidio a sgravio di spedalità 62/37
Amministrazione comunale resistenza in giudizio per causa promossa da Duranti
Giuseppe in merito ai danni subiti dal suo fabbricato 411/36
Amministrazione comunale resistenza in giudizio per una causa promossa da Ruschi
Maria ved. Padelli per danni ad un fabbricato 485/36
Amministrazione comunale revisione dell'elenco dei maggiori contribuenti dell'imposta
fondiaria per l'anno 1937 2/37
Amministrazione comunale scioglimento del contratto di appalto per demolizioni mura
urbane con la ditta Cav. Uff. Gino 34/37
Amministrazione comunale sistemazione del debito di spedalità verso l'ospedale locale
rettifica della deliberazione 7 – 9 – 1937 417/37
Amministrazione comunale spedalità romane 1° trimestre 1936 137/37
Amministrazione della Provincia abbuono per maggior consumo di acqua 61/37
Amministrazione Pandolfini contributo per la ricostruzione di muro sul Vingone presso
Gragnone 352/40
Amministrazione Prov. rimborso spese per missione del Dott. Chiopris e Dott. Canal 52/44
Amministrazione provinciale affitto locali per la scuola media 2a 152/43
Amministrazione Provinciale nuovo affitto per i locali dell'ufficio Provinciale di leva
539/38
Amministrazione provinciale pagamento della somma di £ 1500 per materiali vari 251/39
Anagrafe acquisto schedari metallici 143/43
Anagrafe assunzione provvisoria di personale (Badiali, Citernesi, Ghiandai) 138/41
Anagrafe assunzione provvisoria di personale (Biagini, Casi, Citernesi) 288/41
Anagrafe assunzione provvisoria di personale (Milloni, Bruni) 259/41

Anagrafe autorizzazione di lavori straordinari 473/39
Anagrafe autorizzazione lavoro straordinario 61/40
Anagrafe autorizzazione per lavoro straordinario 48 – 375/41
Anagrafe compenso al personale per diritti d'urgenza 9/42
Anagrafe e Stato Civile compenso al personale per il rilascio d'urgenza dei certificati 5/44
Anagrafe proroga autorizzazione di lavoro straordinario 115/40
Anagrafe proroga autorizzazione per lavoro straordinario 109 – 474/41
Andanti Lamberti e G. pagamento di canone per manutenzione di strade bitumate 60/41
Andanti Lamberto (Ditta) pagamento del prezzo di manutenzione del 1° lotto di strade
bitumate 266/38
Andreini G. Battista acquisto cipressi 160/43
Andreini G. Battista costruzione serbatoi 198 – 258/43
Androsono Wanda incarico del servizio di ostetrica nella condotta della Rassinata 320/40
Angiolini Eugenio nomina a guardia campestre 328/36
Annona acquisto di un numeratore 450/41
Annona acquisto di una macchina addizionatrice 138/42
Annona acquisto di una macchina da scrivere 26 – 366/42
Annona acquisto macchina da scrivere 111/43
Annona apprestamento gabinetto 87/43
Annona assunzione dell'impiegato Orvieti 155/40
Annona assunzione di nuovo personale (Mencioni, Monellini, Botti e Lisi) 86 – 225/41
Annona compensi per compilazioni e distribuzione di carte annonarie 16 – 75 – 115 – 148 –
180 – 220 – 261 – 333 – 385 – 395/41
Annona compensi per lavori inerenti alla ricevuta delle denuncie dei cereali e
compilazione schede di macinazione 294/41
Annona compensi per lavoro straordinario 36 – 51 – 81 – 95 – 121 – 154 – 192 – 234 – 265 –
283 – 300 – 339 – 340 – 370/43
Annona compensi per notifiche 25 – 161 – 245 – 257 – 304 – 355/43
Annona compensi per revisione denuncie di consistenza di alcuni generi alimentari 108/41
Annona compensi per servizi di pulizia 50 – 429/43
Annona compenso per consegna carte annonarie e servizi vari 20 – 35 – 48 – 62 – 82/44
Annona compenso per intestazione carte annonarie 433/40
Annona compenso per lavoro straordinario 1 – 16 – 40 – 60 – 114/44
Annona conferma del personale della pulizia degli uffici (Franci) 26 – 468/41

Annona conto complementare per le spese del personale 180/40
Annona costituzione dell'ufficio assunzione di personale 59 – 181/40
Annona costituzione dell'ufficio per l'aggiornamento delle denuncie di famiglia e delle
carte annonarie 458/39
Annona costruzione di un nuovo scaffale 194/41
Annona costruzione di uno scaffale 169/40
Annona lavori di consolidamento e ripulitura locali 342/41
Annona liquidazione compensi per lavoro straordinario 33 – 58 – 79 – 102 – 163 – 180 – 216
– 235 – 247 – 265 – 280 – 322 – 365 – 406/42
Annona liquidazione spesa per consegna carte annonarie 69 – 210 – 400/40
Annona pagamento d'indennità per il servizio di vigilanza 221/40
Annona personale richiamato alle armi di Rossi Soci Orvieti 282/40
Annona provvedimento per il servizio di pulizia 202/41
Annona pulizia dei locali a Franci Carlotta 78/40
Annona sostituzione di personale 405/40
Anticipazioni alla Banca Popolare Aretina per aumento assegni al personale 23/42
Anticipazioni da parte del G.C.A.124/44
Appalto alla società cooperativa scalpellini G. Vasari, per lavori lastrici 44/40
Appalto per la riscossione delle tasse comunali al Foro Boario 254/40
Apparecchio moltiplicatore riparazione 22/42
Apparecchio telefonico impianto nella scuola secondaria avviamento "C. Ciano" 392/41
Aquilani A. custodia cimiteri S. Anastasio e Pieve a Quarto 251/42
Aratoli A. ricorso 165 – 203/42
Aratoli Alfredo causa Comune 205 – 217 – 262/43
Aratoli Alfredo ricorso al Consiglio di stato 317/41
Aratoli Alfredo ricorso al Consiglio di Stato anticipo per spese varie al Legale del Comune
336/41
Aratoli Alfredo ricorso alla G.P.A. in sede contenziosa 93/40
Aratoli Cav. Alfredo Direttore dell'ufficio controllo indennizzo 501/36
Aratoli Cav. Alfredo fissazione della data di maturazione del 5° aumento periodico 83/39
Aratoli Cav. Uff. Alfredo Direttore dell'Ufficio di controllo delle imposte di consumo
liquidazione di compenso 389/37
Aratoli Cav. Uff. Alfredo riconoscimento supplementare di iscrizione ai Fasci di
Combattimento 478/37

Aratoli Giovacchino riconoscimento dell'iscrizione al P.N.F. prima del 28 – 10 – 1922 e
maturazione del 5° aumento periodico 225/38
Archivio comunale scarto 137/36
Archivio eliminazione di atti e loro cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana 389/41
Archivio notarile affitto locali 157/43
Arrigucci Ferdinando contributo per l'acquisto di una carrozzella 474/36
Arrigucci Pietro concessione di assegni alimentari alla famiglia 428/38
Arrigucci Pietro concessione di assegno alimentare alla famiglia 277/41
Arrigucci Pietro condono di funzione 163/43
Arrigucci Pietro deferimento alla Commissione di disciplina 343/38
Arrigucci Pietro deferimento alla Commissione disciplinare 284/41
Arrigucci Pietro provvedimento disciplinare 297/41
Arrigucci Pietro revoca di provvedimento disciplinare 145/40
Arrigucci Pietro riconoscimento del servizio prestato come straordinario 376/39
Arte del barbiere e farmacista disciplina dell'esercizio 224/37
Asilo Aliotti modificazione dello statuto 347/39
Asilo nido comunale contributo per l'arredamento 153/36
Asilo Ricovero proroga concessione acqua 166/41
Asilo ricovero proroga concessione acqua 77 – 425/43
Asilo ricovero proroga concessione acqua potabile 70/42
Assini Mario assunzione in servizio di vigile urbano 33/44
Assini Mario conferma in servizio 79/44
Assistente istituzione di un posto al Dispensario antivenereo 73/42
Associazione "C. Bianca" nomina membri del Consiglio di Amministrazione 400/41
Associazione Nazionale Combattenti sgravio ed abbuono di canone per consumo di acqua
132/39
Assunti E. incarico custodia cimitero di Frassineto 118/42
Astrologhi Bruno premio di matrimonio 119/36
Atti nell'interesse privato rilascio immediato diritto fisso 65/38
Atto di consumo per voltura di correzione particella n. 2505 Sez. C 3 488/37
Aule scolastiche del Palazzo Fossombroni lavori per la creazione di aule 347/38
Autocarro bollatura 7/38
Autocarro Fiat 512 acquisto di semiassi e ruote 175/38

Autocarro Fiat 512 del comune bollatura per l'anno 1937 582/36
Autoinnaffiatrice acquisto di pneumatici 179/43
Automezzi Comunali applicazione di dispositivi di segnalazione ottica e visiva 196/38
Autoservizi pubblici da Piazza e da rimessa regolamenti comunali 505/37
Autoservizi pubblici da Piazza supplemento temporaneo alla tariffa in vigore 279/41
Azioni cessione all'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Arezzo 390/38

B
Baccanelli Valentina nomina di ostetrica 281/43
Bacchi G. compenso per servizio di bidella 144/42
Bacci Baccio compenso per lavoro straordinario in qualità di Segretario della Commissione
censuaria Comunale 230/41
Bacci Baccio compenso per servizio straordinario 403/42
Bacci Baccio congedo di mobilitazione militare 266/43
Bacci Baccio dichiarazione di dimissioni dall'ufficio 109/44
Bacci Baccio nomina a delegato del Comune nel Consorzio idraulico per la chiusura di
Monte sull'Arno 190/38
Bacci Baccio nomina in ruolo 97/42
Bacci Baccio riconoscimento servizio avventizio 143/42
Bacci Bruno bidello presso il Regio Istituto Magistrale compenso 323/37
Bacci Bruno custode dell'Istituto Magistrale conferma in servizio 543/38
Bacci Bruno incarico del servizio di custode presso l'istituto Magistrale V. Colonna 147/36
Bacci Bruno premio di natalità 134/43
Bacci Geom. Baccio compenso per lavoro straordinario quale segretario della
Commissione censuaria comunale 130/40
Bacci Geom. Baccio porto di pistola 29/37
Bacci Geom. Baccio segretario della commissione Censuaria Comunale 570/37
Bacci Giulia ved. Fanetti restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
222/36
Bacci Maria Ved. Dal Piaz liquidazione di pensione 45/38
Bacciarelli Agostino rimborso di imposta terreni 249/39
Bacciarelli Don Giuseppe conferma a membro del Consiglio di Amministrazione della
Casa del Clero 401/41
Bacciarelli Don Giuseppe nomina a Ispettore della "Locanda Sanitaria" 54/38

Baccio geom Baccio Segretario della Commissione censuaria comunale compenso 392/36
Baciocchi Ernesto ricovero alla Pia Casa 151/36
Badiali Triestina assunzione provvisoria presso Uffici demografici 138/41
Badii Agninaldo nomina a vigile urbano di ruolo 28/44
Badii Agninaldo nomina temporanea ad Agente di Polizia Municipale 186/41
Bagnaia Elide provvedimento disciplinare 275/43
Bagni pubblici provvedimenti per la gestione 367/37
Bagnoro incarico custode scuole a Attonelli 324/42
Bagnoro lavori allo stabile della scuola 261/39
Baielli Carlo gratifica per richiamo alle armi 128/43
Baldi Armando assunzione provvisoria per servizio nell'ufficio di censimento 350/36
Baldi Assunta nei Banelli indennizzo 127/37
Baldi eliseo compenso per costruzione di due portoni della caserma Allievi Ufficiali 392/39
Baldi Gnassi Gina incarico del servizio di ostetrica nella condotta della Rassinata 493/39
Baldi Gnassi Gina ostetrica incarico provvisorio dell'Interinato nella condotta della
Rassinata 3262/41
Baldi Grassi Gina aumento compenso per servizio ostetrica 45/40
Baldi Grassi Gina dimissioni 347/40
Baldi Remo sussidio di ricovero per i figli Walter e Verena 6/44
Baldi Riccardo erogazione sussidio 399/43
Baldini Arturo affitto locali per servizio di monta pubblica 165/38
Baldrini Dott Ing. Galliano approvazione del collaudo dei lavori della caserma scuola
allievi Ufficiali restituzione del deposito cauzionale 404/39
Balestri Angiolo riconoscimento servizio militare maturazione 4° aumento periodico
122/41
Baluardo di S. Bernardo provenienza di somma destinazione 453/36
Banca Mutua Popolare anticipazione in c/c per servizi dell'alimentazione 115/44
Banca Popolare affitto al Comune del locale di proprietà della Banca Nazionale del Lavoro
251/41
Banca Popolare apertura c/c per aumenti stipendi 71/41
Banca Popolare apertura c/c per spese governative 70/41
Banca Popolare Aretina dilazione 6a rata mutui 438/40
Banca Popolare Aretina pagamento per conto dei Spedali Riuniti 247/38
Banca Popolare conto consuntivo esercizio 1941 154/42

Banca Popolare domanda di conferma dell'Esattoria Comunale del decennio 1943 – 52
162/41
Banca Popolare svincolo cauzione per esattoria 51/42
Banchetti Luisa ved. Salvini sussidio per cure speciali 453/41
Banchetti Silvio concessione sussidio a sgravio rette di ricovero in Istituti 114/41
Banchetti Silvio concessione sussidio a sgravio spedalità 175/40
Banchetti Silvio sussidio e sgravio ricovero in istituto 97/44
Banda Municipale contributo 123/43
Bandini Bandino compenso 462/36
Bandini Bandino maturazione 1° aumento periodico 32/41
Bandini Bandino nomina ad amanuense riconoscimento del servizio prestato in via
provvisoria e dell'iscrizione G.N.F. ante marcia 245/39
Bandini Bandino promozione ad applicato 124/41
Banelli Corinto premio di matrimonio 96/36
Banelli Francesco di Luigi restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 132/37
Baratti Renato assunzione in servizio di vigile urbano 33/44
Baratti Renato conferma in servizio 79/44
Baratti Rosa nei Farsetti restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
538/36
Barbagli Angiolo conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Barbagli Gemma compenso per servizio 158/43
Barbagli Narciso liquidazione indennità di ferie e di licenziamento 420/40
Barbeschi Editta ed Evelina abbuono per maggior consumo di acqua potabile 20/40
Barbeschi Narciso liquidazione indennità di ferie e di licenziamento 420/40
Barlucci Geom. Antonio compimento maturazione 5° aumento quadriennale 467/40
Barluzzi Geom. A. premio natalità 35/42
Barluzzi Geom. Antonio compenso 61/38
Barluzzi Geom. Antonio liquidazione compenso 38/37
Barluzzi geom. Antonio liquidazione di compensi 112/36
Barneschi Gino conferimento Borsa di Studio Funghini e Toschi 112/41
Bartoli Gino compenso per lavoro straordinario 149/40
Bartoli Gino compenso per lavoro straordinario 23/41
Bartoli Gino custode del museo Archeologico compenso 23/39

Bartoli Gino gratifica per richiamo alle armi 356/41
Bartoli Gino incarico del servizio del Museo Funghini 152/36
Bartoli Gino trasferimento temporaneo all'Ufficio Annonario 57/41
Bartoli Pietro nomina a guardia campestre 327/36
Bartolini collezione artistica affrancazione del censo Chiaromanni 531/37
Bartolini Otello proroga di servizio presso l'ufficio Comunale di censimento 105/38
Bartolomei Notaro Avv. Ferdinando liquidazione di competenze 40/37
Basagni Federico accettazione delle dimissioni dalla carica di Ispettore della Locanda
Sanitaria 54/38
Basagni Federigo consultore municipale nomina ad Ispettore della locanda sanitaria
512/37
Basagni Federigo rappresentante del consorzio ferrovia Sinalunga – Arezzo 73/43
Bastanzetti Djalma incarico di rappresentante del Comune nel Consiglio di
Amministrazione
Bastardo proposta di cambiamento in S. Giuliano d'Arezzo 311/39
Bastianelli Neda contributo comunale per apparecchio ortopedico 438/36
Bastianelli R. sussidio per apparecchio ortopedico alla figlia Neva 346/42
Bastieri V. incarico avventizio di custodia cimitero di S. Firmina 126/42
Bastieri Virgilio 4° aumento quadriennale 109/43
Bastieri Virgilio indennità di caroviveri 275/38
Bastieri Virgilio maturazione del 3° aumento periodico e riconoscimento del servizio
militare durante la guerra 1915 – 18 49/39
Bastione Galliarde acquisto di terreno per nuovo ingresso al magazzino militare 428/39
Battaglione (96° CC. NN. ) acquisto doni per Sottoufficiali 73/41
Battifolle servizio custodia e pulizia scuola elementare (Ciardi) 313/42
Becattini Vittorio delega a funzione di Presidente della Commissione Comunale per il
trattamento famiglie militari alle armi 89/44
Becattini Vittorio delega sostituzione del Commissario 110/44
Becherelli Alfredo affitto locali alla Milizia della strada assunzione da parte del Comune di
quota di canone affitto 436/38
Befana fascista contributo al gruppo rionale "Cimini" 386/42
Belli Virgilio restituzione del deposito cauzionale 375/36
Bellucci Gino deferimento alla commissione di disciplina 371/38
Bellucci Gino punizione 415/38

Bellucci Gino revoca di provvedimento disciplinare 144/40
Benci R. sussidio per cure speciali 315/42
Benci Rosa nei Borgogni sussidio per l'applicazione di un apparecchio ortopedico 406/41
Bencini Ermanno 3° aumento quadriennale 36/44
Bencini Ermanno maturazione 2° aumento periodico 84/40
Benini Dott. Francesco dimissioni della 2a condotta 1/39
Bennati Donnini Maria aspettativa per motivi di salute 109/38
Bennati Donnini Maria congedo per malattia 60/38
Bennati M. supplenza di Bruschi Marcello per malattia 49/42
Benni Dott. Francesco aspettativa per motivi di salute 504/38
Benni Dott. Francesco nomina a medico della 2a condotta di città 312/38
Benvenuti E. maturazione 1° aumento periodico 1/42
Benvenuti Elisabetta levatrice trasferimento 345/36
Beoni Riccardo maturazione 1° aumento periodico 411/41
Beoni Riccardo nomina ad agente imposte di consumo riconoscimento del servizio
militare in tempo di guerra 335/39
Bernardini Esterna incarico di sostituzione temporaneo il bidello Gabrielli Alessandro
richiamato alle armi 351/40
Berneschi Edoardo domanda liquidazione 239/43
Berti Bruna passaggio dall'asilo Nido all'Orfanotrofio Thevenin 441/39
Berti Giuseppe 4° aumento quadriennale 371/43
Bertini Giuseppe restituzione di deposito cauzionale per l'esrcizio del commercio 303/36
Bertocci M. servizio custodia e pulizia 168/42
Bertocci Maria compenso per servizio di custodia e pulizia alla scuola di S. Fabiano 257/38
Bertocci Maria compenso per servizio e pulizia della scuola di S.Fabiano 264/39
Bertocci Maria incarico servizio di custode nella Scuola di S.Fabiano 177/41
Bertocci Maria servizio di custode e pulizia scuola S. Fabiano 315/43
Bertocci Maria servizio di custodia e di pulizia della scuola di S. Fabiano 229/40
Bertocci Santi compenso per il servizio di pulizia per la scuola di S. Fabiano 261/37
Bertozzi Gino gratifica per richiamo alle armi 128/43
Bestiame bovino rilevazione statistica 443/40
Bestiame da macello assicurazione obbligatoria 410/37
Beucci Mario dispensa dal pagamento della tassa di frequenza 476/37

Beucci Mario esonero dal pagamento della tassa di frequenza alla scuola di Musica 471/39
Beucci Mario esonero dal pagamento della tassa di frequenza alla scuola di musica 507/38
Beucci Mario esonero pagamento tasse alla scuola di Musica 427/40
Biagianti F. fornitura cavallo carro per servizi di nettezza urbana 157/42
Biagini Alberto assunzione in servizio presso gli Uffici demografici 288/41
Biagini Cesare premio di natalità 176/41
Bianchi Virgilio affitto locali a Villalba per scuole elementari 138/39
Bianchini Bianca assunzione provvisoria presso gli Uffici Demografici 210/41
Bianchini Cav. Lorenzo nomina a delegato del Comune nel Consorzio della ferrovia
Arezzo Sinalunga 8/39
Bianchini Felice restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 120/37
Bianchini P. compenso 50/42
Bianchini P. destituzione dal posto 383/42
Bianchini Pietro compenso 592/36
Bianchini Pietro concessione assegno alimentare alla famiglia 164/41
Bianchini Pietro premio straordinario 144/43
Bianchini V. rimborso abbonamento ferroviario Arezzo – Palazzo del Pero 266/42
Bianchini Virgilio rimborso spesa per abbonamento ferroviario 221/43
Bianconi Salvatore esposto respinto in merito alla tassa di imposte di consumo sui
materiali da costruzione 166/37
Biblioteca popolare contributo comunale per l'istituzione 182/36
Bidini Luisa ved. Gallorini sussidio 391/36
Bidini M. premio di natalità 352/42
Bidini Maria Luisa ved. Gallorini apparecchio ortopedico 194/43
Bidini Mario compenso 401/43
Bidini Mario incarico di supplenza del personale straordinario richiamato alle armi 462/41
Bidini Mario nomina a vigile urbano di ruolo 28/44
Bidini Mario premio di natalità 314/41
Bidini Umberto compimento del periodo in corso di maturazione agli effetti della
corresponsione del 3° aumento periodico 169/39
Bidini Umberto congedo per aspettativa per motivi di salute 297/40
Bidini Umberto premio natalità 197/39
Bigazzi Dott. Zanobi incarico di supplenze mediche 1a e 2a condotta 127/39

Bigazzi Dott. Zanobi medico della condotta urbana collocamento a riposo 461/37
Bigazzi Dott. Zanobi supplenza 1a condotta 293/42
Bigazzi R. 5° aumento periodico 290/42
Bigazzi Rinaldo riconoscimento del servizio prestato durante la guerra 1915 – 18 e
maturazione del 4° aumento quadriennale 328/38
Bigi Annita ved. Buresti affitto locale per la scuola elementare di Olmo 2/41
Bigi Cav. Don Ferruccio affitto di locali al Comune 234/36
Bigi Don Ferruccio affitto locali per il Comando G.I.L. di Rigutino 491/38
Bilancio applicazione di sovrimposizione alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati
468/38
Bilancio aumento stanziamenti passivi 278/43
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1939 467/38
Bilancio disavanzo 1939 anticipazione a c/c per servizio cassa 358/39
Bilancio mutuo e consorzio di credito spese pubbliche 80/43
Bilancio preventivo 1940 approvazione 52/40
Bilancio preventivo 1942 – 43 62 – 360/42
Bilancio repliche alle osservazioni sul progetto per il 1939 192/39
Bilancio storno fondi 369 – 374/42
Biliardi imposta per l'anno 1939 239/38
Billi Riccarda assegno di pensione 163/37
Bindi Aldo fornitura di scarpe ortopediche 16/43
Bindi Antonio assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
Bindi Giovanni sussidio per acquisto scarpe ortopediche del figlio Aldo 78/44
Bindi Paolo rinnovo affitto locali per la scuola di Campoluci 326/40
Bini Arturo liquidazione di assegno di pensione 530/37
Bizzarri Rina restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 81/36
Bizzarri Rinaldo nomina a custode del pubblico mattatoio 57/37
Bizzarri Rolando assunzione in servizio 27/43
Bizzarri Umberto contributo del Comune per busto ortopedico 422/36
Bizzelli Avv. Andrea nomina a ispettore della Scuola di Musica 482/39
Bizzelli Ing. D. 5° aumento quadriennale 256/42
Bizzelli Ing. D. compenso per lavoro straordinario 409/42
Bizzelli Ing. Donato compenso per lavoro straordinario 414/43

Bizzelli Ing. Donato spesa per il porto d'armi a carico del bilancio comunale 76/37
Bizzelli Iolanda bidella nella scuola di avviamento professionale "G. Vasari" congedo
straordinario 495/37
Blasi Nello vendita e acquisto di utensili 159/38
Blasi R. rimborso abbonamento ferroviario Arezzo – Palazzo del Pero 46/42
Blasi Renato abbonamento ferroviario 51/41
Blasi Renato abbonamento ferroviario 80/39
Blasi Renato autorizzazione di lavoro straordinario per compilazione degli inventari dei
beni mobili di proprietà comunali 351/39
Blasi Renato lavoro straordinario Ufficio Economato 432/43
Blasi Renato rimborso spese per abbonamento ferroviario 101/40
Blasi Renato spesa abbonamento Arezzo – Palazzo del Pero 85/43
Boldrini Galliano ditta per costruzioni edilizie conferimento a trattativa privata per i lavori
di costruzione della Caserma Scuola per gli Allievi Ufficiali 262/37
Boldrini Galliano liquidazioni interessi e spese 432/43
Boldrini Renato liquidazioni interessi e spese 417/43
Boldrini V. liquidazione indennità per mancate ferie 21/42
Bologni R. promozione a Vice Comandante della Polizia Urbana 76/42
Bologni Remo compenso per lavoro straordinario 483/40
Bologni Remo premio di nuzialità per il matrimonio di una figlia 9/41
Bologni Remo promozione a Vice Comandante 440/41
Bonarini A. liquidazione indennità 1941 13/42
Bonarini Gabriello riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 390/40
Boncompagni B. conferma in servizio 89/42
Boncompagni Bruno conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Boncompagni Bruno macellatore straordinario conferma in servizio 272/40
Boncompagni Elena sussidio per acquisto scarpe ortopediche alla figlia Elena Fioretta
11/44
Boncompagni Pietro liquidazione di assegno di pensione 288/37
Boncompagni Pietro macellatore comunale collocamento a riposo 503/36
Boncompagni Viviana fu Abramo sussidio 558/37
Bondi Angiolo compenso per lavoro straordinario 420/43
Bondi Angiolo compenso straordinario 140/41

Bondi Francesco assunzione a carico del Comune della spesa per la fornitura di
apparecchio ortopedico 16/40
Bondi Franchi Albina liquidazione assegno di reversibilità 323/41
Bondi Gino sussidio per inatilità 322/41
Bondi Gino sussidio per sgravio spedalità 534/39
Bonucci Armando restituzione del deposito cauzionale 376/36
Borghini Nella compenso per custodia e pulizia ufficio Foro Boario 67/41
Borghini Nello gratifica per richiamo alle armi 53/41
Borghini Nello nomina ad incaricato del servizio di custodia del campo Boario 276/37
Borghini Nello proroga di congedo straordinario senza assegni 327/40
Borghini Sergio compenso per lavoro straordinario 308/39
Borri Agostina nei Tanganelli compenso 50 – 429/43
Borri Agostino compenso per pesa consegna beni dei fascisti 303/43
Borri Corinna premio di matrimonio 171/36
Borri Rag. Agostino premio demografico 4/41
Bottai Giuseppe rerstituzione del deposito cauzionale 98/36
Bottai Luigi alienazione di terreno di proprietà comunale 163/39
Botti Adelma assunzione in servizio presso l'ufficio Sanitario 391/40
Botti Adelma trasferimento all'Uffio Sanitario a quello Annonario 225/41
Bracciali D. servizio di custode presso il Museo Archeologico in sostituzione di Bartoli
Gino 83/42
Bracciali Giuseppina incarico del servizio provvisorio di custodia sorveglianza e pulizia
dei locali del Museo Archeologico 382/39
Bracciali Giuseppina nei Bartoli incarico del servizio provvisorio di custodia sorveglianza
e pulizia dei locali del Museo Archeologico 357/41
Brandaglia Raffaello svincolo di deposito cauzionale per affitto di orto 42/38
Brandi Antonio 3° aumento periodico di salario 443/39
Brandi Antonio 4° aumento periodico 372/43
Brandi Antonio congedo e aspettativa per motivi di salute 447/38
Brighina G. B. affitto locali per la scuola 53/42
Brizzi Amedeo premio di matrimonio 175/36
Brizzi Antonio sussidio per applicazione di radio 181/41
Brizzolari Dott. Gino vice Podestà delega 529/39
Brogi Dott. Claudio incarico del servizio di estrazione di denti ai poveri 332/38

Bronzi A. supplenza per malattia fatta da Papini Leone 48/42
Bronzi A. trasferimento provvisorio all'Ufficio demografico 103/42
Bronzi Alfredo riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18 129/37
Bronzi Angiolo compenso 20/39
Bronzi Angiolo compenso 31 – 132/40
Bronzi Angiolo messo di campagna compenso 601/36
Bronzi Angiolo messo di campagna erogazione di compenso 474/37
Bronzi Angiolo nomina a messo notificatore 45/37
Bronzi Gastone assunzione provvisoria presso gli Uffici Demografici 210/41
Brunetti A. compenso per lavoro straordinario 219/42
Brunetti Athos compenso per lavoro straordinario 226 – 398/41
Brunetti Athos compenso per lavoro straordinario 295/40
Brunetti Athos premio di natalità 129/43
Brunetti Dott. Ferdinando compenso per lavoro straordinario 418/43
Bruni Maria assunzione in servizio 259/41
Brunori Raffaello nomina a rappresentante del Comune nel Comitato Provinciale di
vigilanza per gli orfani dei maestri elementari 39/43
Bruschettini G. 5° aumento quadriennale 331/42
Bruschettini G. compenso per lavoro straordinario 142/42
Bruschettini G. protazione d'orario 90 – 191 – 299/42
Bruschettini Geom. Giuseppe liquidazioni di compensi 112/36
Bruschettini Geom. Giuseppe riconoscimento del periodo di servizio militare ecc. agli
effetti della pensione 147/39
Bruschettini Geometra Giuseppe riconoscimento del servizio militare durante la guerra
1915 – 18 maturazione del 4° aumento periodico 424/38
Bruschettini Giuseppe autorizzazione di protarre l'orario ordinario 470/41
Bruschettini Pietro causa presso la Regio Pretura abbandono e liquidazione delle spese e
competenze 356/37
Bruschettini Pietro resistenza a giudizio 352/37
Bruschi Luisa Ved. Raffaelli assegno di pensione 107/38
Bruschi M. supplenza alla custode Bennati Maria 49/42
Bruschi Menotti compenso per il servizio speciale per il riscaldamento 173/40
Bruschi Menotti compenso per il servizio speciale per il riscaldamento 220/38
Bruschi Menotti compenso per servizio per riscaldamento scuole 82/42

Bruschi Menotti compenso per servizio speciale 156/43
Bruschi Menotti compenso per servizio speciale per il riscaldamento 146/41
Bruschi Menotti compenso per servizio speciale per il riscaldamento 257/39
Bruschi Menotti custode della Scuola "28 ottobre" compenso per il servizio speciale di
riscaldamento 194/37
Buegassi Enrichetta nomina ad ostetrica 32/43
Buonaccini Isolina pagamento di £ 2349.60 per ricovero di persona senza tetto 17/38
Buonagurelli Adino affitto locali ad Olmo per alloggi militari 283/41
Buratti Francesco aspettativa per motivi di salute 139/39
Buratti Francesco congedo per malattia 84/39
Buratti Francesco prelevamento del fondo massa vestiario 324/36
Buratti Francesco proroga aspettativa per motivi di salute 166/39
Buresti Dott. Agostino causa per indennità di espropriazione transazione 233/36
Buresti Dott. Agostino espropriazione di terreno per la costruzione del campo di Marte
333/36
Buresti Dott. Agostino espropriazione di terreno per la nuova forzad'armi liquidazioni di
competenze per transazione col Dott. Cantucci 380/36
Buresti Elisa liquidazione di assegno di pensione 248/40
Burgassi E. interinato condotta ostetrica Rassinata 308/42
Burgassi Enrichetta incarico del servizio di ostetrica della Rassinata 63/41
Burroni A. gratificazione 64/42
Burroni Arnaldo premio di nunzialità 39/36
Burroni D. congedo per mobilitazione militare 31/42
Burroni Donato abbreviazione di un anno nella carriera 285/41
Burroni Donato bidello di ruolo presso il Regio Istituto Magistrale 272/37
Burroni Donato compenso 25 – 258/38
Burroni Donato compimento periodo di maturazione agli effetti del 2° aumento
quadriennale 442/38
Burroni Donato incarico del servizio di custode presso l'Istituto Magistrale V.Colonna
147/36
Burroni Donato incarico provvisorio di supplïenza alla moglie Burroni Desdemona 57/41
Burroni Donato riconoscimento per la carriera dell'iscrizione al P.N.F. e del servizio
militare 353/38
Burroni Elso nomina a Vigile Urbano avventizio 92/44

Burroni Peruzzi Fagnoni Gradoni ditta restituzione del deposito cauzionale 260/36
Burzi G. incarico provvisorio di Messo notificatore 361/42
Buti Don Guido convenzione con il Comune per riscaldamento scuola di S. Fabiano 196/40
Butteri Domenico premio di matrimonio 170/36
Buzzi Giuseppe incarico provvisorio di inserviente presso l'Istituto Magistrale 377/41
Buzzi Giuseppe incarico provvisorio di Messo Notificatore 358/41

C
C.O.N.I. contributo del Comune per il 2° torneo di calcio 129/42
C.O.N.I. contributo per trofeo Gnocchi 235/43
Cacioli Alessandrina rimborso imposte di consumo 43/39
Cacioli Andreina Antonietta supplenza nella condotta ostetrica di Rigutino 136/40
Cacioli Annunziata erogazione di premio di matrimonio 479/36
Caduti in guerra ricorda e sistemazione dell'atrio del liceo Ginnasio F. Petrarca 33/36
Caduti per la Patria contributo del Comune per l'erezione di un Sacrario 516/37
Calanzi Anna ved. Mascagni liquidazione di assegno di pensione 139/38
Calcio contributo del Comune per 20° torneo 129/42
Camaiani Coleschi Genni supplenza nella 4a condotta ostetrica 532/39
Camaiani Giovanni affitto locali scuola di Antria 31/38
Caminiti Dott. F.Carlo conferma d'incarico 32/38
Caminiti Dott. Francesco Paolo conferma d'incarico 94/37
Campagna Luigi nomina a guardia giurata negli stabilimenti per la colatura del sego 300 –
351/38
Campionato contributo campionato nazionale fioretto 120/42
Campo Boario acquisto di terreni per costruzione fosso 187/38
Campo Boario assunzione di spesa per il posto telefonico pubblico 28/38
Campo Boario concessione di affitto di terreno all'ospedale Provinciale Neuropsichiatrico
18185/38
Campo Boario costruzione concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori 348/37
Campo Boario lavori di riordinamento 304/38
Campo Boario lavori di riordinamento 304/39
Campo Boario liquidazione interessi sul credito impresa Ferrero e Grassi 207/42
Campo Boario modifica convenzione con la Banca Mutua Popolare 454/38

Campo Boario rimborso imposte per terreni comprati per la costruzione del fosso
collettore 199/41
Campo Boario servizio di vigilanza all'ingresso 518/38
Campo di aviazione contratto aggiuntivo per la fornitura di acqua potabile 253/38
Campo di Marte rimborso di imposte e di contributi per terreni acquistati da parte del
Comune per la costruzione del nuovo campo 579/36
Campo di tiro a volo sistemazione strada di accesso 162/39
Campo per il giuoco del pallone concessione in uso perpetuo al Comando Federale della
G.I.L. 459/38
Campo sportivo finanziamento dei lavori e sistemazione 200/37
Campo Sportivo impianto per annaffiamento 332/40
Campo sportivo lavori di rifacimento delle tribune approvazione del collaudo del lavoro e
svincolo del deposito cauzionale 453/37
Campo sportivo lavori di rifacimento in muratura con l'impresa Martini 553/36
Campo sportivo lavori di sistemazione 481/36
Campo sportivo opere varie di sistemazione approvazione del collaudo dei lavori e
restituzione del deposito cauzionale della ditta "Maroni Ida" 471/37
Campo sportivo rifacimento delle tribune accollo della ditta Martini Gino 403/36
Campo sportivo rifacimento delle tribune approvazione del collaudo dei lavori e
restituzione del deposito cauzionale alla ditta Gino Martini 136/38
Campo sportivo rifacimento delle tribune nomina del collaudatore 492/37
Campo sportivo sistemazione dei campi di gioco della pista e dei lati esterni 142/37
Campoluci affitto lavatoio Ralli 234/40
Campoluci rinnuovo affitto locali per la scuola con Bindi Paolo 326/40
Cancelleria della Pretura anno 1937 rimborso spese 571/37
Cancelleria della R. Pretura rimborso di spese per l'anno 1936 a carico del Comune 564/36
Caneschi F. ritiro presso la propria famiglia di premi Donato 112/42
Cangiolini Giuseppe operaio stradale trattamento per il suo arruolamento 36/36
Cangioloni G. conferimento posto di Agente Municipale 354/42
Cangioloni Giuseppe 2° aumento quadriennale 64/44
Cangioloni Giuseppe nomina a cantoniere comunale riconoscimento del servizio militare
in tempo di guerra 305/39
Cangioloni Giuseppe nomina temporanea ad Agente di Polizia Municipale 186/41
Cantina sperimentale assunzione di spese a carico dell'amministrazione Comunale per
l'arredamento 8/36

Cantina sperimentale nomina del rappresentante del Comune 330/43
Canto corale insegnamento 353/43
Canto Corale provvedimento per l'insegnamento 369/41
Canto Corale provvedimento per l'insegnamento 391/38
Canto corale provvedimento per l'insegnamento 467/37
Cantoni stradali movimento del personale 107/40
Cantonieri compenso 172/42
Cantonieri compenso per manutenzione attrezzi 1939 48/40
Cantonieri compenso per manutenzione attrezzi 64/41
Cantonieri comunali compensi per la manutenzione degli attrezzi per l'anno 1936 70/37
Cantonieri comunali compenso per la manutenzine degli attrezzi anno 1937 87/38
Cantonieri Comunali compenso per manutenzione attrezzi 37/39
Cantonieri Comunali liquidazione d'indennità 23/38
Cantonieri Comunali liquidazione di compensi per manutenzione di attrezzi 84/36
Cantonieri Comunali liquidazione indennità 16/39
Cantonieri comunali reparto delle ammende per contravvenzioni 39/38
Cantonieri Comunali riporto ammende contravvenzionali 33/39
Cantonieri indennità 1940 54/41
Cantonieri liquidazione indennità 1942 21/43
Cantonieri liquidazione indennità anno 1939/40
Cantucci Dott. Giuseppe liquidazioni di competenze 47/36
Cantucci Dott. Giuseppe liquidazioni di competenze per contratti 91/36
Cantucci Dott. Giuseppe transizione col Dott. Buresti in merito all'espropriazione di
terreno per la nuova Piazza d'Armi 380/36
Cantucci notaro Dott. Giuseppe liquidazioni di competenze 521/36
Cantucci Notaro Giuseppe liquidazione di onorari e rimborso di spese per erogazione
contratto 250/37
Capacci Elio assunzione provvisoria presso l'Uffio Annonario 210/41
Capacci Eugenio assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
Capacci Eugenio conferma in servizio 79/44
Capacci Eugenio nomina a Vigile Urbano provvisorio 94/44
Capacci Giovanni premio di matrimonio 74/36
Capacci Igino professore cessine di stanza da bagno 44/36

Capaccioli Giuseppe compensi 77/37
Capaccioli Giuseppe rinnovazione patente di automobili 75/38
Capalini Abramo corresponsione di indennità di licenziamento 448/36
Capi cantonieri indennità 1940/41
Capi cantonieri liquidazione indennità anno 1939/40
Capi Cantonieri liquidazione indennità anno 1941 13/42
Capitolato generale per gli appalti di opere e forniture 506/37
Capitolato generale per gli appalti di opere e per le forniture modifiche 135/38
Capitolato generale per le alienazioni per capitolazioni e lavori agli acquisti 504/37
Capo cantonieri liquidazione indennità anno 1937 23/38
Caporali Verdelli Lea congedo per malattia 115/37
Caporali Verdelli Lea congedo per malattia proroga 506/36
Cappanni M. corresponsione trattamento di famiglia 137/42
Cappanni Mario rinnovo patente automobile 75/38
Cappella ampliamento nel cimitero di Vitiano (Sandrelli) 407/42
Cappellano custode del cimitero urbano supplenza 520/37
Cappelletti Elio assunzione in servizio 57/41
Cappetti Elena ved. Goti liquidazioni di pensione di reversibilità 181/39
Cappodoria Giuseppe premio di matrimonio 144/36
Caprilli F. assunzione ufficio comunale come avventizio 245/42
Caprilli Fortunato premio natalità 61/44
Carabinieri affitto fabbricato a Indicatore Fracassi 156/42
Carabinieri affitto locale a Indicatore 238/43
Carabinieri proroga affitto locali a Poggiolo 327/43
Carboni Gino curtodia sede provvisoria del Municipio 84/44
Carboni M. sussidio per mantenimento della figlia Liliana 114/42
Carcano Emilio rinnuovo affitto locali per la scuola di Quarata 324/40
Cardini Dott. Domenico assunzione provvisoria per l'esecuzione provvisoria dei disegni
per il piano regolatore 29/39
Cardini Dott. Giuseppe proroga incarico 130/39
Cardone Cav. Dott. Andrea Segretario Generale liquidazione d'indennità di trasferimento
437/37
Cardone Cav. Uff. Andrea encomio 209/38

Caremani Amedeo premio di matrimonio 555/37
Carnesciali Vittorio conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Carnesciali Vittorio macellatore straordinario conferma in servizio 272/40
Carni macellate proroga appalto trasporti Succi 72/40
Carniali Ghezzi Anna ostetrica congedo 452/37
Carpanelli Romolo assegnazione definitiva all'ufficio di geometra 341/39
Carpanelli Romolo passaggio nei ruoli statali 183/40
Carpanelli Romolo rinnovo patente automobile 75/38
Carretti Giulio sussidio per acquisto scarpe ortopediche 375/43
Cartelli indicatori acquisto 131/39
Cartelli indicatori apposizione in via Cesalpino 16/42
Cartocci Arcangelo concessione in uso di una porzione di scarpata della strada di Palazzo
del Pero e di S.Agata alle Terrine 244/41
Cartocci Dorr. Carlo supplenza di Dirigente del Dispensario Antivenereo 245 – 295/41
Cartocci Dott. Carlo compenso per supplenza al Dirigente del Dispensario Celtico 402/37
Cartocci Dott. Carlo incarico della supplenza dell'Ufficiale sanitario 339/38
Cartocci Dott. Carlo incarico di supplenza del dirigente del dispensario antivenereo 329/38
Cartocci Dott. Carlo maturazione anticipata del 1° aumento quadriennale 364/41
Cartocci Dott. Carlo nomina a medico della 2a condotta 41/39
Cartocci Dott. Carlo premio natalità 224/43
Cartocci Dott. Carlo premio natalità 363/41
Cartocci Dott. Carlo rimborso spese viaggio 29/43
Cartocci Dott. Carlo supplenza 1a condotta medico chirurgica 253/41
Cartocci Dott. Carlo supplenza 4a condotta medica 154/38
Cartocci Dott. Carlo supplenza al dirigente del Dispensario antivenereo 513/39
Cartocci Dott. Carlo supplenza nella 1a condotta medica suburbana 55/38
Cartocci Dott. G. assegno per supplenza del Medico dirigente il Dispensario antivenereo
423/42
Casa Carloni S. Domenico rifacimento della facciata 331/36
Casa del Clero rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione (Bacciarelli)
401/41
Casa del Petrarca riparazione dell'impianto di riscaldamento 99/38
Casa della G.I.L. rimborso alla S.A. Ferrarese delle imposte di terreno 178/38

Casa della G.I.L. rimborso imposte e sovrimposte gravanti sul terreno acquistato per la
costruzione dello stabile 258/40
Casa Petrarca costruzione di una torretta 64/36
Casa Petrarca impianto di parafulmine sulla torre 334/37
Casaggini Leontina indennità di licenziamento 561/36
Casci Ida restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 335/36
Caseggiato di Misciano rifacimento di muri lungo la strada 527/37
Caserma approvazione del collaudo dei lavori restituzione del deposito cauzionale alla
ditta Dott. Galliano Boldrini 404/39
Caserma D.I.C.A.T. pagamento del prezzo di terreno per la costruzione della caserma alla
Comunità Isdraelitica 314/39
Caserma militare "Piave" acquisto di terreno 226/37
Caserma scuola allievi Ufficiali appalto dei lavori di falegnameria 377/37
Caserma Scuola Allievi Ufficiali approvazione del collaudo delle opere di falegnameria e
restituzione dei depositi cauzionali a varie ditte 332/39
Caserma Scuola Allievi Ufficiali lavori di costruzione nomina del collaudatore 213/39
Caserma scuola per Allievi Ufficiali di complemento di Fanteria modificazioni al progetto
e capitolazione d'appalto esecuzioneb dei lavori 239/37
Caserme acquisto di terreno per nuovo ingresso al magazzino militare sul bastione della
Gagliarde 428/39
Caserme compenso a Baldi Eliseo per costruzione di due portoni della caserma 392/39
Caserme fornitura acqua potabile 44/43
Caserme fornitura d'acqua schema di convenzione 503/38
Caserme lavori ai locali di via Cavour adibiti ad accantonamento truppa 108/40
Caserme lavori di costruzione approvazione 2° verbale di nuovi prezzi unitari 254/38
Caserme proroga affitto locali Rigutino 326/43
Caserme schema di convenzione caserme militari 119/38
Caserme scuola allievi Ufficiali lavori di costruzione determinazione di nuovi prezzi
unitari 123/38
Caserme stipulazione atto aggiuntivo 146/43
Casi Donato assunzione in servizio presso gli Uffici Demografici 288/41
Casi Lorenzo sussidio per applicazioni di Radium 469/37
Casini D. conferma in servizio 89/42
Casini D. corresponsione trattamento di famiglia per richiamo alle armi 107/42

Casini Francesco 5° aumento quadriennale 250/43
Casini Francesco riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 286/39
Casini Francesco riconoscimento del servizio militare sul Bastione delle Gagliarde 428/39
Casini Nella nei Borghesi compenso per il servizio di pulizia per la scuola di S.Fabiano
261/37
Casini Nella nei Borghesi compenso per la pulizia della scuola di S.Fabiano 288/36
Casini Paolo conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Casini Paolo macellatore straordinario conferma in servizio 272/40
Casini Virgilio restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 243/36
Cassa anticipazione per il pagamento premio del ventennale 371/42
Cassa anticipazione provvisoria assegni al personale 23/42
Cassa Depositi e Prestiti mutuo 253 – 300 – 361 – 437/40
Cassa Depositi e Prestiti mutuo 54/44
Cassa Deposito e Prestiti mutuo del Comune per pagamenti di spedalità 378/41
Cassa di Risparmio di Firenze pagamento da parte del Comune del residuo di £ 154000
con rilascio di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria 119/39
Cassa di Risparmio di Firenze proroga pagamento 6a rata 439/40
Casse funebri aumento dei prezzi unitari 126/41
Casse funebri fornitura 145 – 326/42
Casse mortuaria appalto della fornitura 195/39
Cassi Ing. Ubaldo liquidazioni di competenze per collaudo dei lavori di via della Minerva
214/39
Cassi Ing. Ubaldo nomina a collaudatore dei lavori di costruzione della via della Minerva
334/38
Cassi Ing. Ubaldo nomina a delegato del Comune nel Consorzio della ferrovia Arezzo
Sinalunga 8/39
Cassi Ing. Ubaldo nomina a membro della Commissione edilizia 213/38
Cassi Ing. Ubaldo rappresentante del consorzio Arezzo – Sinalunga 73/43
Castellani Italo 2° aumento quadriennale 212/43
Castellani Italo incarico del servizio provvisorio di agente di P.M. 315/36
Castellani Italo liquidazione di compenso 85/41
Castellani Italo nomina a guardia della Polizia Municipale 414/37
Castellani Italo premi 140 – 223/39

Castellani Italo promozione 394/43
Castellani Italo riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18 e
dell'iscrizione al G.N.F. Marcia su Roma 484/39
Castelli A. ved. Cantelli sussidio a scanso ricovero figlio Vasco 316/42
Castelsecco richiesta soppressione via vicinale 207/41
Castigli Dott. G. Batta aumento per la nascita di un figlio 176/40
Castigli Dott. G. Batta congedo per mobilitazione militare 404/39
Castigli Dott. G. Batta nomina a medico condotto di Quarata 217/39
Castigli Dott. G. Batta premio di natalità 177/40
Castigli Dott. G. Batta riconoscimento dei benefici economici per le operazioni militari in
A. O. 120/40
Castigli Dott. G. Batta riconoscimento del servizio militare in tempo di guerra 330/39
Castigli Dott. Giovan Batta incarico di servizio nella condotta di Quarata 473/37
Castigli Dott. Giovan Battista indennità di caro viveri 230/38
Castiglion Fibocchi (Comune) ratizzazione del debito per spedalità Romane 370/38
Castro copertura riduzione del mutuo 266/40
Causa Bruschettini Comune transazione 8/38
Causa Comune ditta Trezza nomina dell'Avvocato 71/38
Causa Comune Imparati pagamento onorario all'Avv. Sante Tani 40/38
Cavalli Dott. Vittorio incarico di supplenza nella condotta della Rassinata 1/36
Ceccaglini Pasquale agente delle imposte di consumo funzione 106/36
Ceccherelli Dott. Federigo nomina a consigliere orfanotrofio Thevenin 53/43
Ceccherelli Dott. Loris supplenza 2a condotta 100/44
Ceccherelli Dott. Loris supplenza 3a e 9a condotta 45/44
Ceccherelli Dott. Riccardo Direttore del mattatoio comunale 583/37
Ceccherelli Dott. Riccardo liquidazione d'indennità per la frequenza del corso per la
fecondazione artificiale 13/39
Ceccherelli Dott. Riccardo liquidazioni di competenze per prestazioni eseguite
nell'interesse privato 321/39
Ceciliano affitti locali scuola 54 – 431/43
Ceciliano costruzione dell'ossario del cimitero 322/40
Censimento affitto comunale proroga di assunzione di straordinari 403/37
Censimento bestiame compensi 316/43
Censimento bestiame compenso 70/44

Censimento Commerciale e industriale 1937 – 40 nomina ufficiale di censimento 78 – 165 –
343 – 396 – 429/39
Censimento commerciale e industriale 1938 prelevamento dal fondo di riserva 259/37
Censimento Comunale e Industriale compenso agli incaricati 164/38
Censimento Comunale e Industriale liquidazione di competenze 24/38
Censimento Comunale e Industriale provvedimento per la rilevazione particolare di varie
industrie 337/38
Censimento conferma in servizio del personale provvisorio 141/40
Censimento conferma temporanea di scitturali comandi di censimento 480/37
Censimento costituzione dell'Ufficio comunale di censimento 1937 – 40 150/37
Censimento generale della popolazione liquidazione di compenso per il mese di febbraio e
marzo 116 – 166/36
Censimento generale della popolazione liquidazione di compenso per il mese di gennaio
73/36
Censimento industriale e commerciale 1938 predisposizione di fondi 52/37
Censimento industriale e commerciale liquidazione di compensi 79 – 126/40
Censimento industriale e commerciale nomina degli ufficiali 169/37
Censimento industriale e commerciale ripartizione spese 56 – 360/40
Censimento industriale e commerciale rivelazione del 30 novembre nomina degli Ufficiali
di censimento 480/37
Censimento industriale e commerciale ufficio comunale di censimento 319/37
Censimento industriale, essicazione castagne 357/37
Censimento ottavo della popolazione compenso a Farilli Cav. Vittorio e Giannini Anton
Donato 473/36
Censimento ottavo della popolazione lavori in merito liquidazione compensi 225/36
Censimento Rilevazione demografica del 10 – 10 – 1939 incarico di distribuzione e ritiro
dei moduli a domicilio 424/39
Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento adesione del Comune 272/39
Centro raccolta notizie costruzione convenzione con l'Autorità militare per cessione
gratuita di terreno 417/39
Ceppai Prof. Manello liquidazione di pensione 412/37
Ceppetti Giuseppe nomina a Indicatore catastale 420/39
Ceramia Martino e Figli restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
336/36
Cerini Pietro restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 46/37

Cetica N. 5° aumento periodico 228/42
Cetica Napoleone delega firma corrispondenza 73/44
Cetica Napoleone riconoscimento del servizio prestato durante la guerra 1915 – 18 e
maturazione del 4° aumento periodico 299/38
Checcaglini Pasquale agente imposte di consumo deferimento al consiglio di disciplina
50/36
Checcaglini Pasquale riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo
122/39
Chelotti Pietro Cesare concessione di sussidio 143/37
Cherici Albertina compenso 324/41
Cherici Albertina incarico del servizio di ostetrica nella condotta della Rassinata 310/39
Cherici Albertina supplenza nella condotta ostetrica di Rigutino 484/40
Cherici Corrado e Piero donazione di terreno per la costruzione della nuova via di Poti
368/40
Cherici Corrado nomina delegato del Comune nel Consorzio della ferrovia Arezzo
Sinalunga 8/39
Cherici Corrado rappresentante ferrovia Arezzo – Sinalunga 73/43
Cherici Mario premio di matrimonio 246/36
Cherici R. 2° aumento periodico 333/42
Cherici R. premio natalità 332/42
Cherici Renato maturazione 1° aumento quadriennale 308/41
Cherici Renato messo notificatore compenso 413/36
Cherici Renato premio natalità 307/41
Cherici T. compenso per occupazione locali per alloggi truppa 240/42
Cherici T. occupazione locali per alloggi truppa 244/42
Cherici Torquato proroga affitto locali per alloggi militari 326/43
Cherini Renato Messo notificatore compenso 28/37
Cherini Renato nomina a guardia municipale 517/37
Chezzi Eliseo donzello comunale prevelevamento dal fondo massa 42/36
Chezzi R. sussidio per cure speciali 113/42
Chiarini F. liquidazione spese da viaggio 178/42
Chiarini F. premio di natalità 259/42
Chiarini F. protazione d'orario 90 – 191 – 299/42
Chiarini Geom. Felice premio nunzialità 309/41

Chiassa Superiore nuovo affitto locali scuola con Fabbroni Antonio 475/39
Chiavaretto riscossione del sussidio del Duce per la fornitura di acqua potabile ../39
Chiaviche consolidamento chiaviche abitato di Quarata 192/41
Chierechini Maria ved. Biondi restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 493/36
Chiesa di S. Andrea a Quarata contributo alle spese di collaudo 127/40
Chiesa di S. Domenico contributo comunale per lavori di restauro 301/36
Chiesa di S. Maria in Gradi restauro prelevamento dal fondo di riserva 188/40
Chiesa di San Francesco spesa per riparazioni della segreteria 410/39
Chiesa premio di Camaldoli contributo per il collocamento di un organo 465/38
Chiesa S. Michele ed Adriano contributo per l'esigendo campanile 120/38
Chiese acquisto materiale incastellatura protezione di fili 220/42
Chiese affrancazione del canone livellare nella chiera della SS.Annunziata 193/36
Chiese erogazione di somma per la costruzione del campanile del Duomo 475/37
Chiese intonacatura chiesa di S. Gemignano 72/42
Chiese lavori di restauro di Rigutino contributo comunale 87/36
Chiese monumentali aumento del contributo comunale 186/37
Chiese rimborso spesa riparazione chiesa di S. Pier Piccolo 233/42
Chiopis Dott. A. compenso per lavoro straordinario 418/42
Chiopis Dott. Arturo compenso per lavoro straordinario 419/43
Chiopris Dott. Arturo compenso per lavoro straordinario 476/41
Chiopris Dott. Arturo liquidazione d'indennità di trasferimento e rimborso di spese di
viaggio e di trasferta 369/39
Chiopris Dott. Arturo liquidazione quota sui diritti di segreteria 12 – 49 – 71 – 91/44
Ciabatti Pia ved. Lepri concessione permesso costruzione cappella nel cimitero di Ruscello
134/38
Ciabattini F. indennità per affitto locali monta equina 234/42
Ciabattini Francesco affitto locale per monta pubblica 71/40
Ciabattini Francesco affitto locali a Rigutino per alloggiamento militari 273 – 315/40
Ciabattini Francesco affitto locali per la monta pubblica 356/41
Ciabattini Francesco affitto locali per monta equina 282 – 430/43
Cianchi F. incarico provvisorio delle funzioni di ricevitore 238/42
Cianchi Ferdinando 4° aumento periodico 238/40

Ciardi F. incarico di custode scuole elementari Battifolle 313/42
Ciardi Finimola incarici provvisorio di custodia e pulizia delle scuole di Battifolle 543/39
Ciardi Finimola nomina a custode della scuola di Battifolle 355/40
Ciarpaglini G. premio 8/42
Ciarpaglini Gino erogazione di premio 17/43
Ciarpaglini Gino erogazione premio 34/38
Ciarpaglini Gino incarico del servizio di accalappiacani 212/39
Ciarpaglini Gino incarico del servizio di accalappiacani 408/40
Ciarpagnini Dino incarico del servizio di aiuto accalappiacani 399/37
Ciarpagnini Gino compenso per servizio straordinario 282/39
Ciforiani Teresa insegnante elementare quota di pensione 512/36
Cimiteri custodia Anastasio (Polvani) 224/42
Cimiteri custodia cimiteri di Agazzi S. Zeno S. Flora 298/43
Cimiteri custodia cimitero di Frassineto (Sassoli) 118 – 312/42
Cimiteri custodia cimitero di Patrignone (Innocenti) 81/42
Cimiteri custodia S.Firenze (Severi) 353/42
Cimiteri custodia S.Firmina (Baschieri) 125/42
Cimiteri di Bossi Calbi e Querceto custode 544/36
Cimiteri di campagna premio di rendimento ai custodi 467/41
Cimiteri rurali riduzione del mutuo 141/38
Cimiteri sistemazione aiuole cimitero di Arezzo 358/43
Cimitero ampliamento cimitero comunale urbano 153/41
Cimitero comunale permesso a Fardelli Domenico per la costruzione di una cappella 76/39
Cimitero comunale suburbano lavori di completamento approvazione degli atti di
collaudo 243/37
Cimitero costruzione di un nuovo ossaio 152/41
Cimitero delle Poggiola ampliamento (collaudo lavori e restituzione deposito cauzionale
alla ditta Sacchetti Alighiero 406/38
Cimitero di Agazzi concessione del posto gratuito alla salma di un aviere 187/37
Cimitero di Badia S. Veriano riparazioni 177/37
Cimitero di campagna premio ai custodi 51/40
Cimitero di Ceciliano costruzione dell'ossario 322/40
Cimitero di Frassineto concessione permesso a Frosini Fiammetta per erezione cappella

397/38
Cimitero di Giovi ampliamento acquisto di terreno a spese dell'amministrazione comunale
571/36
Cimitero di Giovi ampliamento esecuzione dei lavori 572/36
Cimitero di Giovi d'Arezzo approvazione del collaudo dei lavori e restituzione del
deposito cauzionale alla ditta Dragoni Italo 92/38
Cimitero di Giovi S. Firmina e Poggiola ampliamento per mezzo di un mutuo di £ 47.700
tra l'amministrazione comunale e la Cassa Depositi e Prestiti 275/37
Cimitero di Poggiola ampliamento 83/38
Cimitero di Policiano incarico del servizio di custodia 31/39
Cimitero di Policiano sostituzione del custode 401/36
Cimitero di Ruscello concessione permesso a Ciabatti Pia ved. Lepri per erezione di una
Cappella 134/38
Cimitero di Ruscello concessione permesso a Matteini Guido per erezione Cappella 94/38
Cimitero di S. Andrea a Pigli lavori di sistemazione 380/40
Cimitero di S. Firmina ampliamento 84/38
Cimitero di S. Firmina ampliamento approvazione collaudo e restituzione deposito
cauzionale alla ditta Guidelli Guido 405/38
Cimitero di S.Agata alla Terrine lavori di ampliamento 333/37
Cimitero impianto di una fontanella 414/39
Cimitero incarico servizio custodia cimitero Rigutino (Gabrielli) 246/41
Cimitero premio rendimento ai custodi del territorio del Comune 421/42
Cimitero urbano ampliamento 162/40
Cimitero urbano ampliamento integrazione e modifica della deliberazioni n. 162 del 1940 e
n. 153 del 1941 prelevamento fondo di riserva 262/41
Cincelli ricostruzione di un muro lungo la strada di accesso alla fonte 297/38
Cincelli riparazione della sdrada di accesso alla fonte 437/38
Cinelli Alessandro rimborso di imposte e sovrimposte 143/39
Cinelli Alessandro rimborso imposta sui terreni 179/38
Cinelli Geom. Alessandro rimborso di imposte e sovrimposte 211/40
Cinelli Geom. Alessandro rimborso imposte e interesse per terreno venduto al Comune
105/37
Cini Cino nomina a delegato del Comune nel consorzio della ferrovia Arezzo sinalunga
8/39
Cini Cino rappresentante consorzio ferrovia Arezzo – Sinalunga 73/43

Cini magazzino donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 338/36
Cini Mazzini in aspettativa per infermità 81/44
Cini Mazzino donzello comunale prelevamento dal fondo massa vestiario 485/37
Cini Mazzino premio di nunzialità per il matrimonio della figlia 12/41
Cini Pasquale incarico del servizio di custodia del cimitero di Battifolle 574/36
Ciofini A. ved. Bernardi cessazione di servizio di inserviente istituto Magistrale 279/42
Ciofini Elia nomina a spazzino di ruolo 267/43
Cioni Luigi Ferruccio contratto per acquisto di stabile 150/36
Cioni Luigi Ferruccio costruzione di un chiostro in piazza Porta Crucifera 53/36
Circolazione modifiche alla circolazione urbana 121/42
Circolazione urbana approvazione del regolamento 171/41
Circolazione urbana regolamento modifica della planimetria 314/41
Citernesi Luigina assunzione provvisoria presso l'Uffici Demografici 138/41
Citro cav. Enrico nomina a delegato del Comune nel Consorzio della ferrovia Arezzo
Sinalunga 8/39
Ciudice conciliatore rimborso spese (Avv. Guerrini Arnaldo) 397/43
Civica numerazione riscossione del ruolo dei rimborsi e pagamento del 2° acconto alla
Federazione Provinciale Fascista 449/36
Cocchi Anita nei Moretti incarico del servizio di custodia della scuola di Rigutino 541/39
Cocchi G. 5° aumento periodico 319/42
Cocchi G. premio di natalità 318/42
Cocchi Gino e Diamante compenso per pulizia locali 267 – 357/41
Cocchi Giuseppe aumento dell'indennità di caro viveri per la nascita del 4° figlio 492/39
Cocchi Giuseppe compimento del periodo in corso di maturazione agli effetti del 4°
aumento quadriennale 489/39
Cocchi Giuseppe premio di natalità 488/39
Colatura dei grassi nomina di guardie giurate 300/38
Coleschi Narciso in aspettativa per infermità 81/44
Coleschi Narciso promozione a commesso delle imposte di consumo 351/41
Coleschi Narciso riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 445/39
Coleschi Narciso riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente alla
nomina in ruolo 85/39
Coleschi Orsola assegni di pensione 211/37

Collocamento in aspettativa per ragioni di impiego 151/38
Colombini Ing. Umberto nomina a membro della Commissione edilizia 213/38
Comando federale della G.I.L. contributo di £ 250 116/39
Comando Federale della G.I.L. contributo per il riscaldamento della palestra di ginnastica
417/38
Comando Federale della G.I.L. esonero dal pagamento di canone per consumo di acqua
362/38
Comando federale della G.I.L. proroga della convenzione sulla scuola di strumenti a fiato
430/39
Comando Federale della G.I.L. scuola di strumenti a fiato proroga della convenzione col
Comune 354/38
Comando Federale della G.I.L. scuola strumenti a fiato conferma degli insegnanti 396/38
Comando federale della G.I.L. scuola strumenti a fiato conferma degli insegnanti 436/39
Comando federale donazione del campo per il gioco del pallone revoca della deliberazione
24 – 11 – 1938 n. 459 117/39
Comando G.I.L. di Rigutino affitto locali per uso del Comando (Bigi) 491/38
Comanducci Angiolo premio di matrimonio 104/36
Combustibile approvvigionamento per impianti di riscaldamento centrale 49/40
Combustibile per la stagione invernale 1936 – 37 rifornimento 488/36
Comitato O.N.M.I. erogazione di sussidio 1 – 513/38
Comitato Orfani Maestri elementari nomina del rappresentante 481/39
Comitato orfani Maestri elementari nomina rappresentante del Comune 39/43
Comitato provinciale dell'O.N.B. per la somministrazione della refezione agli alunni delle
scuole contributo comunale 68/36
Comitato provinciale di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari consiglio direttivo
522/36
Comitato provinciale per il turismo contributo comunale 239/36
Commercio ambulante disciplina e funzionamento del Mercatino di Piazza S. Agostino
384/40
Commissione alloggi nomina componenti 125/44
Commissione amministrativa dei Spedali Riuniti di Arezzo rinnovazione 210/37
Commissione amministratrice dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele sostituzione di un
membro 396/36
Commissione Censuaria Comunale integrazione 206/39
Commissione censuaria comunale surrogazione di un membro 292/40

Commissione Consultiva modifica norme regolamento organico 60/42
Commissione Consultiva personale salariato ricostituzione 12/43
Commissione delega a funzione di Presidente della commissione per il trattamento alle
famiglie dei militari alle armi del Sig. Becattini Vittorio 89/44
Commissione di 1° grado consultiva per il personale salariato ricostituzione 407/41
Commissione di 1° grado per il ricorso contro le tasse le imposte e i contributi comunali
sostituzione di un membro 43/40
Commissione di 1° grado per ricorsi contro le imposte tasse e contributi comunali 502/37
Commissione di 1° grado per ricorsi contro le imposte tasse e contributi Comunali nomina
di membri 357/41
Commissione edilizia nomina membri elettivi 2/40
Commissione edilizia ricostituzione 267/36
Commissione edilizia rinnovamento dei membri 213/38
Commissione edilizia rinnovazione commissione 18/42
Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di applicato liquidazione di
competenze 149/39
Commissione giudicatrice del concorso al posto di addetto all'ufficio Leva. Liquidazione di
competenze 98/40
Commissione giudicatrice del concorso al posto di dattilografa nomina dei membri 425/38
Commissione giudicatrice del concorso al posto di Rag. Comunale nomina membri 214/38
Commissione giudicatrice del concorso di Capo della sezione liquidazione di competenze
132/38
Commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento del posto di addetto
all'ufficio comunale di leva. Nomina dei membri 463/39
Commissione giudicatrice del concorso per le Borse di studio Funghini Loschi 318/36
Commissione giudicatrice per il concorso a medico del dispensario antivenereo 133/37
Commissione liquidazione di competenze 446/38
Commissione provinciale per l'utenza stradale nomina di un membro 542/37
Commissione revoca deliberazione 90/44
Compensi ad impiegati e salariati per lavori inerenti alla rilevazione statistica del bestiame
281/41
Compensi Franci Carlotta ved. Serboli 84/43
Comune acquisto di materiale dalla ditta Pastorino compensazione tra il Comune e la
Federazione approvazione del collaudo della fornitura e posa in opera dei numeri civici
472/41

Comune acquisto immobili dall'ente comunale di assistenza 177/42
Comune costruzione di mobili 180/43
Comune ditta Trezza costituzione collegio arbitri per vertenze 357/38
Comune rimborso spesa da parte del Comune per la costruzione di una strada di raccordo
tra Arezzo Poti 473/41
Concorso al posto di dattilografa apertura 249/38
Concorso al posto di dattilografa liquidazione competenze alla commissione giudicatrice
446/38
Concorso al posto di dattilografa nomima commissione 425/38
Concorso apertura di un concorso interno per applicato 72/39
Concorso costituzione della Commissione giudicatrice 127/39
Concorso del posto di un medico del dispensario comunale antivenereo 99/37
Concorso di Rag. Comunale nomina dei membri della Commissione giudicatrice 214/38
Concorso di Segretario Capo del Comune di Arezzo pagamento compenso alla
Commissione giudicatrice 53/38
Concorso interno per il conferimento del posto del Capo della 3a Sezione degli uffici
Municipale 572/37
Concorso interno per il conferimento di un posto all'ufficio comunale di leva 356/39
Concorso interno per il conferimento di un posto di applicato 352/39
Condotta di Rigutino provvedimenti per l'icarico del servizio ostetrico 279/37
Condotte mediche acquisto targhe per i medici 27 – 79/39
Condotte mediche modifica della circoscrizione delle condotte mediche di Saione Olmo e
Rigutino 198/39
Condotte mediche nomina del Dott. Dinelli Gervaso e dimissioni del Dott. Benini
Francesco 1/39
Condotte mediche provvedimenti per la condotta di Palazzo del Pero 422/39
Condotte mediche provvedimento per il servizio medico di Quarata 175/39
Condotte mediche rinuncia da parte del Dott. Dinelli da medico della 2a condotta 40/39
Condotte ostetriche di Rigutino e della Rassinata provvedimenti 338/38
Congresso Eucaristico Mariano contributo 187/40
Consernatorio femminile S. Caterina in Arezzo nuovo affitto di orto in via Porta Buia
262/36
Conservatorio di S. Caterina riduzione di canone di affitto di orto 547/37
Consiglio di amministrazione della Casa del Clero rappresentante del Comune 544/37

Consiglio di leva nuovo affitto coll'Amministrazione Provinciale per i locali 539/38
Consiglio di leva sistemazione locali 538/38
Consiglio direttivo Comitato Provinciale di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari
522/36
Consorzio agrario cooperativo di Arezzo cessione di terreno 351/37
Consorzio Agrario Provinciale deposito carburanti e lubrificanti 411/40
Consorzio antivenereo reparto delle spese 1935 194/36
Consorzio antivenereo reparto delle spese 97/37
Consorzio argine strada della Bicchieraia pagamento contributi anni 1940 – 41 135/42
Consorzio argine via della Bicchieraia pagamento di contributo 49/38
Consorzio contributo per il consotzio della strada Monte sopra Rondine, Montetino 77/42
Consorzio della strada di Campolungo stradella via Nuova contributo 455/38
Consorzio della strada di Monte sopra Rondine montetino erogazione di contributo 193/38
Consorzio della strada Monte sopra Rondine contributo 66/39
Consorzio della strada Novella contributo per l'anno 1936 399/36
Consorzio della strada vicinale di Campalla pagamento del contributo per l'anno 1941
349/41
Consorzio della strada vicinale di Campalle contributo 51/36
Consorzio della strada Vicinale di Castelsecco pagamento di contributo 48/38
Consorzio della Via di Campalle pagamento di contributo 29 – 456/38
Consorzio della via Novella pagamento di contributo 47 – 523/38
Consorzio ferrovia Arezzo Sinalunga surrogazione di un delegato del Comune di Arezzo
238/41
Consorzio ferrovia Arezzo Stia provvedimento per la manutenzione 245/38
Consorzio ferroviario Arezzo – Sinalunga rimozione delegati 73/43
Consorzio fra gli utenti della strada vicinale S. Polo Antria approvazione 231/38
Consorzio idraulico del torrente Cerfone nomina del delegato del Comune 196/41
Consorzio idraulico del torrente Cerfone nomina del delegato del Comune di Arezzo
100/38
Consorzio idraulico per la Chiesa di Monte sull'Arno delegato dal Comune 189/41
Consorzio idraulico per la chiusa di monte sull'Arno delegato del Comune (Bacci) 190/38
Consorzio Monte sopra Rondine Montetino contributo ordinario 172/41
Consorzio mutuo per il consorzio di credito della opere pubbliche per il pareggio del
bilancio 1942 342/42

Consorzio per la ferrovia Arezzo Fossato rinnovazione dei delegati nel consorzio 527/36
Consorzio per la ferrovia Arezzo Stia sostituzione di delegato 439/37
Consorzio per la manutenzione dell'argine strada della Bicchieraia pagamento del
contributo per il 1937 383/38
Consorzio per la manutenzione dell'argine. Strada della Bicchieraia pagamento del
contributo per l'anno 1939 465/40
Consorzio per la manutenzione della strada vicinale di Talzano contributo 449/38
Consorzio per la strada vicinale di Antria proposta di ricostituzione del consorzio 178/37
Consorzio per la via vecchia Aretina rappresentante del Comune 542/36
Consorzio per la via vicinale di Sitorni approvazione della costruzione 367/38
Consorzio strada della Madonna contributo per la manutenzione 241/38
Consorzio strada di Campolungo Stradella e Via Nuova pagamento del contributo 1939 –
40 105/40
Consorzio strada in Talzano contributo del Comune 388/41
Consorzio strada Monte Sopra Rondine Montetino contributo ordinario 166/40
Consorzio strada vicinale di Campalle 338/42
Consorzio strada vicinale di Campalle pagamento del contributo 456/39
Consorzio strada vicinale di Campalle pagamento del contributo 463/40
Consorzio strada vicinale per la via Vecchia Aretina nomina del rappresentante del
Comune 483/39
Consorzio strade di Monte Sopra Rondine – Montetino contributo ordinario 233/43
Consorzio via della Novella pagamento contributo 1940 – 41 344/41
Consorzio Via Novella pagamento contributo 1939 – 40 106/40
Consorzio via Vecchia Aretina rappresentante del Comune 33/43
Contatori acqua acquisto 167/40
Contatori acqua acquisto pezzi di ricambio 210/38
Contatori acquisto della società Siemens 296/38
Contatori d'acqua acquisto 53 – 224/39
Conti Emma rinunzia all'incarico del servizio di custodia e pulizia dell'edificio scolastico
del Matto 431/38
Conti Giustino assunzione di quota di pensione da parte del Comune 490/39
Conti Giustino collocamento a riposo per ragioni di salute 378/36
Conti Giustino congedo e aspettativa per infermità 405/36
Conti Giustino dispensa dal servizio per ragioni di salute 50/38

Conti Giustino salariato visita medica collegiale 441/37
Conti sistemazione con la Ditta Trezza 11/40
Conticini Pietro nomina a donzello riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria
e del servizio militare in tempo di guerra e dell'iscrizione al G.N.F. ante marcia 319/39
Conto consuntivo 1940 approvazione 292/41
Conto consuntivo approvazione 262/40
Conto consuntivo esercito 1938 340/39
Conto consuntivo esercizio 1936 – 37 121 – 386/38
Conto corrente esattoriale aumento a £ 1.050.000 341/37
Conto, conto consultivo 321/43
Contratti di abbonamenti 217/36
Contravvenzioni ai regolamenti comunali reparto delle ammende 27/38
Contravvenzioni provento ammende anno 1942 34/43
Contravvenzioni riparto 24/39
Contribuenti dell'anno 1936 revisioni dell'elenco dei maggiori contribuenti 3/36
Contributo al Comando Federale della G.I.L. 116/39
Contributo all'unione sportiva Aretina per la sistemazione del campo sportivo 361/38
Contributo alla sezione Aretina dell'I.C.F. 115/39
Contributo alla sezione Aretina dell'Istituto Nazionale Fascista 140/40
Contributo alla Società di quartiere per la Giostra del Saracino 243/38
Contributo alle spese di pubblicazione dell'annuncio statistico dei Comuni 86/40
Contributo comunale a favore del Comitato Provinciale per il turismo 239/36
Contributo comunale al Comitato dell'O.N.B. per la somministrazione della refezione agli
alunni delle scuole 68/36
Contributo comunale in pagamento del 20% per la strada vicinale consorziata di Monte
sopra Rondine 198/37
Contributo comunale per il funzionamento del Corpo dei Vigili Urbani 201/36
Contributo comunale per il pagamento di canoni di affitto a famiglie sfrattate 155/36
Contributo comunale per rifacimento della facciata della casa n. 4 in Piazza Grande 63/36
Contributo di £ 300 alla scuola d'arte 114/39
Contributo di £ 963.30 per i lavori di restauro del Ponte sul Bregna 59/39
Contributo di aumento al Consorzio della strada di Campolungo strada della via Nuova
277/37
Contributo per il Congresso Eucaristico Mariano 187/40

Contributo per la IV mostra sindacale dell'Arte 170/40
Controllo numerazione civica acquisto di benzina e olio 266/36
Convento di S. Bernardo (ex) concessione in uso al Comune 322/39
Convento di S. Bernardo affitto di n. 3 stanze 293/36
Convitto Nazionale abbuono per maggior consumo di acqua 337 – 32/36
Convitto Nazionale contratto d'affito dei locali occupati per l'ospedale territoriale di
riserva 190/41
Convitto Nazionale delegato del Comune nel Consiglio di Amministrazione (Severi)
154/41
Convitto Nazionale lavori di riparazione 215/42
Convitto Nazionale provvedimenti inerenti affitto locale Autorità Militare (ospedale)
174/42
Convitto Nazionale revoca deliberazione 174 214/42
Convitto Nazionale rinnovo affitto locali per Ospedale militare 260/43
Convitto Nazionale Vitt. Emanuele II nomina di Severi Alberto a delegato del consiglio di
amministrazione 201/38
Cooperativa di consumo di Giovi abbonamento alle Imposte di consumo 282/40
Cooperativa edile ferroviaria vendita di terreno al Comune per costruzione edificio
scolastico in via Masaccio 232/41
Cooperativa frutta e ortaggi liquidazione indennizzo 174/39
Coppa per il vincitore del giro automobilistico dell'Arno spesa di acquisto 248/38
Coproma rimborso 107/44
Corgiantini Aurelio inserviente palestra G.I.L. sostituzione con Roggi Paolo per richiamo
alle armi 243/40
Corgiantini Aurelio nomina ad agente delle imposte di consumo 83/37
Corgiantini Guglielmo 1° aumento periodico 85/40
Corgiati Gugliemo richiamo alle armi 144/41
Corgiatini Aurelio incarico del servizio di custode della palestra della G.I.L. 530/38
Corgiatini Aurelio incarico del servizio di custodia della palestra di ginnastica ammessa
alla sede della G.I.L. 562/37
Corgiatini Guglielmo 2° aumento periodico 37/44
Corgiatini Guglielmo riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente
alla nomina in ruolo 85/39
Cornioli A. maturazione 1° aumento periodico 1/42
Cornioli Gemma nei Ghezzi levatrice trasferimento alla 2a condotta urbana 374/36

Corse campestri offerta di coppa 113/39
Corso di aggiornamento per sanitari pagamento di contributo 409/39
Corte d'Assise impianto di stufe 60/40
Corte d'Assise lavori di manutenzione 159/43
Cottone Dott. Elia nomina a titolare condotta della Rassinata 490/36
Crescioli Ersilia ved. Salvi permuta di terreno in via Crispi 319/38
Crivelli Cesare applicato dell'ufficio comunale delle imposte di consumo, compenso 466/37
Crivelli Cesare promozione a ricevitore delle imposte di consumo 254/39
Croce Rossa Italiana cessione di atti di archivio per il macero 389/41
Croce Rossa Italiana contributo 168/41
Cuccaro rag. Guglielmo concessione di aspettativa per motivi di famiglia 226/40
Cuccaro Rag. Guglielmo dimissioni da Ragioniere Economo del Comune 214/41
Cuccaro Rag. Guglielmo nomina al posto di ragioniere economo 134/39
Cuccaro Rag. Guglielmo nomina per trasferimento al posto di ragioniere economo 134/39
Cuccaro Rag. Guglielmo riconoscimento di anzianità belliche 230/39
Cuccaro Rag. Guglielmo ulteriore proroga di aspettativa 58/41
Curti Giuliano acquisto di un paio di scarpe ortopediche 102/40
Curzi Curzio nomina a Ragioniere del Comune 292/38
Custode Municipale spesa per la fornitura della divisa 246/38
Custode Museo Medioevale e Pinacoteca, dimissioni di Sandrelli e incarico a Marzocchi
151/40
Custode Palazzo Comunale provvedimento per il posto di custode 7/43
Custode trattamento economico per l'anno 1944 434/43
Custodi cimiteri di campagna premio di rendimento 51/40
Custodi cimiteri di campagna premio di rendimento 81 – 467/41
Custodi compenso speciale custode Museo Archeologico 398/42
Custodi dei cimiteri di campagna 11/39
Custodi dei cimiteri di campagna premio di rendimento 7/37
Custodi dell'Istituto Magistrale compensi per il servizio straordinari 354 – 478/36
Custodi dell'istituto Magistrale compenso per servizio straodinario 432/37
Custodi musei comunali regolamento di servizio 369/37
Custodi nomina custode Comune (Santicioli P. ) 252/42
Custodi premio di rendimento custodi di cimiteri 421/42

Custodi scuole supplenza custode Bennati Maria 49/42
Custodia delle automobili estenzione al servizio 531/36
Custodia notturna incarico a Carboni Gino 84/44
Cutini Luigi gratifica per richiamo alle armi 397/40

D
D'Alessio Francesco sussidio per cura 177/43
D'Andino Avv. Vincenzo arbitro controversia ditta Trezza liquidazione di acconto 6/38
D'Audino Avv. Vincenzo arbitro nella controversia colla Trezza liquidazione d'acconto
183/39
Daddi Aida e Enrichetta affitto magazzino per Direzione scuola 359/42
Dal Pozzo A. 3° aumento periodico 284/42
Dal Pozzo A. premio natalità 283/42
Dal Pozzo A. supplenza Ufficiale Sanitaria 282/42
Dal Pozzo Dott. Armando maturazione del 1° aumento periodico a riconoscimento del
servizio militare durante la guerra 1915 – 18 48/39
Dal Pozzo Dott. Armando premio natalità 105/41
Dal Pozzo Dott. Armando revoca della sospensione cautelativa 218/40
Dal Pozzo Dott. Armando trasferimento della 3a condotta medica suburbana 463/37
Dal Pozzo Dott. Arnaldo aumento indennità di caro vita 106/41
Dal Pozzo Dott. Arnaldo incarico supplenza 1a condotta medica 206/41
Dall'Orto Ing. Federigo appalto a trattativa privata dell'impianto di apparecchi officina per
la caserma scuola Allievi Ufficiali 423/37
Danelou Armando fornitura di mobile 408/39
Datteri A. assunzione impiegato avventizio 245/42
Datteri A. compenso per lavoro straordinario 368/42
Datteri Alberto compenso 197 – 427/43
Daveri Vittorio assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
De Micheli G. fornitura attrezzi reparto bovini nuovo mattatoio 225/42
De Nalhac Pierre contributo per l'erigendo monumento 130/38
Degl'Innocenti Antonio macellatore straordinario conferma in servizio 272/40
Degli Innocenti Antonio conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Del Buono Teresina restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio di commercio
139/37

Del Dottore Eliseo maturazione 5° aumento periodico 40/43
Del Dottore Eliseo riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 541/38
Del Furia Cesare riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedentemente
alla nomina in ruolo 186/39
Del Furia Secondo sussidio per scarpe ortopediche 388/43
Del Guasta Dott. Francesco conferma a componente il Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione "La Croce Bianca" 400/41
Del Guasta Dott. Francesco congedo straordinario 452/36
Del Guasta Dott. Francesco dimissioni da Direttore del Dispensario antivenereo 16 –
528/36
Del Guasta Dott. Francesco indennità di caro viveri 442/39
Del Guasta Dott. Francesco nomina a componente del consiglio di Amministrazione
dell'Orfanotrofio Thevenin 7/39
Del Guasta Dott. Francesco nomina a consigliere orfanotrofio Thevenin 53/43
Del Lama Alfredo erogazione di premio di matrimonio 479/36
Del Lungo I. intitolazione di una strada 382/42
Del Vita Alessandro 2° aumento periodico 239/40
Del Vita Alessandro aumento di anzianità di servizio per l'iscrizione al P.N.F. anteriore al
28-10-1922 115/38
Del Vita Alessandro riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria
precedentemente alla nomina in ruolo 478/38
Del Vita Cav. Alessandro compenso per lavoro straordinario 393/36
Del Vita Cav. Alessandro Direttore dei servizi relativi alla collezione artistica indennità di
caroviveri 515/36
Del Vita Cav. Alessandro fissazioni di canone per consumo di acqua 475/36
Delega al vice Segretario Generale ragito atti 159/37
Delega del tecnico imposta di consumo sui materiali da costruzione 225/37
Delega del tecnico sui materiali da costruzione imposta di consumo 165/37
Delegato del Comune retta sezione del tiro a segno 174/37
della R. Scuola industriale "Margaritone" 294/40
Della Torre Giuseppe contributo per protesi dentaria 121/40
Demoscazione indennità agli incaricati 385/42
Denuncia per il riconoscimento di prole o Reparto diritti 482/36
Deposito di £ 5000 per spese e onorario dell'arbitrato con la ditta Trezza 101/39

Di Pasquo Dott. Mario 3° aumento periodico 280/40
Difesa antiaerea impianto di sirene di allarme 385/39
Diga sull'Arno per acquedotto di Buon Riposo 270/42
Dinelli Dott. Gervaso nomina a medico della 2a condotta 1/39
Dinelli Dott. Gervaso rinuncia da medico della 2a condotta 40/39
Dini Carlotta ved. Falciai liquidazione di pensione 544/39
Dini Dott. Carlo liquidazione di competenze per agito di atto di permuta terreno Niccolai
295/38
Dini Edoardo riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915-18 maturazione
del 4° aumento periodico 355/39
Dini Francesco cengedo ed aspettativa per motivi di salute 103/39
Dini Francesco riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria anteriormente alla
nomina in ruolo 145/39
Dini Leontina premio di matrimonio 203/36
Dini Maestro Pier Alberto incarico dell'insegnamento degli strumenti a fiato nella scuola di
musica 431/36
Dini O. 5° aumento quadriennale 101/42
Dini O. premio di natalità 100/42
Dini P. Alberto conferma a insegnante della scuola strumenti a fiato del Consiglio Federale
della G.I.L. 367/41
Dionigi Carmela negli Orfanoli incarico custode scuola Bagnoro 341/43
Dipendenti Comunali aumento degli assegni 278/40
Dipendenti Comunali aumento degli stipendi paghe e retribuzioni 193/39
Dipendenti comunali cantonieri comunali e vigile sanitario reparto delle ammende per
contravvenzioni ai regolamenti Municipali 104/37
Dipendenti comunali dell'ufficio tecnico liquidazioni di competenze del mese di gennaio
1936 96/36
Dipendenti Comunali erogazione di premio ai dipendenti squadristi 129/39
Dipendenti comunali impiegati riconoscimento del servizio provvisorio 77/36
Dipendenti comunali Ispettore comandante ed agenti di P.M. liquidazioni compensi per
servizio straordinario del mese di febbraio 102/37
Dipendenti comunali liquidazioni a capi cantonieri per l'anno 1936 19/37
Dipendenti Comunali premi demografici 435/40
Dipendenti dei musei e Gallerie di Firenze consegna temporanea al Comune di Arezzo per
essere destinati all'Accademia Petrarca e nel Museo Civico 379/37

Dipendenti dell'ufficio tecnico Comunale liquidazioni di competenze 114/37
Dipendenti dell'ufficio tecnico comunale liquidazioni di competenze dei mesi di febbraio
marzo maggio giugno aprile luglio settembre ottobre novembre 1936 128 – 185 – 273 – 325
– 218 – 365 – 394 – 436 – 500 – 548/36
Dipendenti dell'ufficio tecnico Comunale liquidazioni di competenze del mese di gennaio
64/37
Dipendenti dell'ufficio tecnico liquidazioni mese di dicembre 14/37
Dipendenti enti pubblici aumento indennità caro viveri 169/41
Direzione didattica acquisto macchina da scrivere 140/42
Dirindelli Decio nuovo affitto di locali per la scuola rurale della Salceta 557/36
Dirindelli Pietro incarico provvisorio del servizio messo notificatore 434/40
Diritti d'urgenza 12 – 42 – 71/44
Diritti d'urgenza compenso agli impiegati ufficio anagrafe e Stato Civile 204/42
Diritti d'urgenza compenso all'emanuenze Bianchini Pietro 50/42
Diritti d'urgenza reparto del provento 9 – 251/43
Diritti di segreteria 12 – 42 – 49 – 71 – 91/44
Diritti di segreteria agosto 1937 liquidazioni 362/37
Diritti di segreteria d'urgenza e di Stato Civile 100/37
Diritti di segreteria del mese di aprile 1937 liquidazioni 195/37
Diritti di segreteria e Stato Civile liquidazioni 6 – 46 – 106 – 136 – 141 – 181 – 216 – 247 –
254 – 271 – 313 – 338.369 – 404/43
Diritti di segreteria liquidazione 2 – 58 – 101 – 148 – 189 – 221 – 268 – 308 – 340 – 382 – 423
– 464/38
Diritti di segreteria liquidazione 3 – 61 – 100 – 150 – 180 – 228 – 260 – 300 – 346 – 377 – 418
– 466 – 496/39
Diritti di segreteria liquidazione 7 – 41 – 66 – 92 – 130 – 160 – 200 – 231 – 269 – 289 – 336 –
379/42
Diritti di segreteria liquidazioni 1 – 55 – 109 – 147 – 190 – 232 – 267 – 306 – 334 – 410 –
449/40
Diritti di segreteria liquidazioni 38 – 69 – 98 – 131 – 163 – 200 – 235 – 274 – 301 – 331 – 371 –
417/41
Diritti di segreteria liquidazioni dal 1° ottobre al 13 novembre 1936 511/36
Diritti di segreteria liquidazioni giugno maggio gennaio 1937 286 – 247 – 58/37
Diritti di segreteria liquidazioni mesi di dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio
giugno luglio agosto 1936 418 – 14 – 71 – 120 – 167 – 206 – 263 – 312 – 358 – 388 – /36

Diritti di segreteria liquidazioni per il periodo 14 novembre al 31 dicembre 3/37
Diritti di segreteria luglio 1937 liquidazioni 336/37
Diritti di segreteria marzo 1937 liquidazioni 148/37
Diritti di segreteria nel periodo dal 15 al 31 ottobre 1937 liquidazioni 454/37
Diritti di segreteria novembre 1937 liquidazioni 528/37
Diritti di segreteria settembre 1937 liquidazioni 409/37
Disinfettanti pagamento di fatture per forniture 411/39
Dispensari antivenerei recensione dal Consorzio 529/36
Dispensario antivenereo acquisto di lampada 121/39
Dispensario antivenereo Arezzo modificazioni alla deliberazione 25 – 11 – 1936 20/37
Dispensario antivenereo aumento di assegno al medico dirigente 473/38
Dispensario antivenereo cambio di servizio da infermiere fra Ferri e Magnanensi 19/44
Dispensario antivenereo concorso al posto di medico liquidazioni di competenze alla
commissione giudicatrice 285/37
Dispensario antivenereo conferma della nomina del Dott. Sebastiani a medico dirigente
404/41
Dispensario antivenereo contributo d'ingresso 216/39
Dispensario antivenereo convenzione col Ministero dell'Interno per il funzionamento
133/38
Dispensario antivenereo impianto di un apparecchio telefonico 222/39
Dispensario antivenereo istituzione di un posto da infermiera 349/42
Dispensario antivenereo istituzione di un posto di assistente 73/42
Dispensario antivenereo modifica deliberazione 73 155 – 348/42
Dispensario antivenereo proroga inserviente Albiani 401/42
Dispensario antivenereo provvedimenti per il servizio medico 530/36
Dispensario antivenereo supplenza del Dott. Cartocci al Dirigente 295/41
Dispensario Celtico Comunale adattamento di locali 447/37
Dispensario celtico comunale impianto di riscaldamento 472/39
Dispensario Comunale nomina di medico per la cura gratuita delle malattie veneree 231/37
Dispensario Comunale per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree
aggiornamento regolamento 360/38
Dispensario contratto con il Ministero Interno 79/43
Disponibilità del mutuo di £ 500.000 358/37
Distributore benzina impianto fuori porta S. Lorentino 261 – 262/38

Distributore di benzina impianto alla Porta di S. Lorentino 425/40
Distributore di benzina proposta di remozione in via Roma 210 – 211/39
Distributore di benzina spostamento 329/40
Ditta Andanti Lamberto e C. pagamento manutenzione per l'anno 1938 del 1° lotto delle
strade bitumate della città 447/39
Ditta Andanti Lamberto pagamento del prezzo di manutenzione del 1° lotto strade
bitumate 266/38
Ditta appaltatrice della gestione delle imposte di consumo fissazione dell'aumento del
provento annuo da versarsi 469/36
Ditta Bevilacqua Paolo e C. acquisto di schedari 401/39
Ditta Castaldi di Genova pagamento di fatture per fornitura di disinfettanti 411/39
Ditta Corsini e Meriggioli vendita piombo per condutture idriche 377/38
Ditta Dragoni Italo approvazione del collaudo dei lavori del cimitero di Giovi d'Arezzo e
restituzione della cauzione 92/38
Ditta Dragoni Nello pagamento di fatture per fornitura di disinfettanti 411/39
Ditta eredi di Roberto Celada di Pavia liquidazione di ammenda per contravvenzione alle
imposte di consumo 490/38
Ditta Ferrero e Grossi restituzione del deposito cauzionale per la costruzione del Foro
Boario 74/39
Ditta Figari e Marchetti pagamento di ritenuta e restituzione del deposito cauzionale per la
bitumatura di via Roma 173/38
Ditta Figari e Marchetti restituzione del deposito cauzionale per bitumatura di via G.
Monaco 309/38
Ditta G. Manri pagamento di note per fornitura di bandiere e striscioni 260/38
Ditta Grilli pagamento importo per lavori inerenti alla "Giostra del Saracino "273/38
Ditta Guidelli Guido corresponsione di interessi per tardato pagamento da parte del
Comune di somme per i lavori di via della Minerva 354/39
Ditta Guidelli Guido lavori di costruzione di via Minerva approvazione del collaudo e
restituzione del deposito cauzionale 189/39
Ditta Guidelli Guido restituzione deposito cauzionale per lavori di ampliamento al
cimitero di S.Firmina 405/38
Ditta Mani Antonio pagamento di fatture per fornitura disinfettanti 411/39
Ditta Martini Gino Rifacimento delle tribune del campo sportivo approvazione del
collaudo dei lavori e restituzione del deposito cauzionale 136/38
Ditta Masoni Ida ved. Martini approvazione degli atti di collaudo relativi alla costruzione
del nuovo acquedotto di S. Firenze 179/39

Ditta Matteini Olinto lavori di ampliamento e sistemazione del Liceo Ginnasio e del
Convitto Nazionale. Pagamento dei decimi di garanzia e restituzione del deposito
cauzionale 198/38
Ditta Matteini Olinto pagamento di £ 7643.82 per lavori in economia occorsi per la
sistemazione dei locali del Regio Liceo Ginnasio 229/38
Ditta Mugnaini Ugo restituzione deposito cauzionale 164 – 391/39
Ditta Nocciolini pagamento per fornitura di stampati 400/39
Ditta Nofri appalto per la fornitura di casse funebri 307/39
Ditta Thermos impianto riscaldamento nella casa di via Cesalpino 18 in indipendenza dei
lavori stradali 251/38
Ditta Trezza costituzione collegio arbitri per vertenze con il Comune 357/38
Ditta Trezza costituzione di un collegio di arbitri amichevoli compositori di alcune
questioni sorte tra il Comune e la ditta 14/39
Ditta Trezza deposito di £ 5000 per spese ed onorario dell'arbitrato 101/39
Ditta Zambelli acquisto apparecchio di disinfezione 92/39
Dogliani Felicità ved. Grillandini liquidazioni di pensione 359/36
Domestici imposta per l'anno 1939 238/38
Donati Conforta ricovero nella locanda sanitaria 19/40
Donati D. compenso per occupazioni locali per alloggi truppa 240/42
Donati D. occupazione locali per alloggi militari 244/42
Donati Dino incarico del servizio di bidello provvisorio presso il R. Istituto Magistrale in
sostituzione di Giusti Emilia ved. Cammillini 137 – 221/39
Donati Domenica proroga affitto locale alloggio militare 326/43
Donati Dott. Adamo servizio di interinato nella condotta medica di Tregozzano 54/36
Donati Ferdinando assunzione in servizio in qualità di Vigile Urbano 9/44
Donati Gino compenso 171/40
Donati Gino nomina a inserviente avventizio della scuola secondaria di avviamento
professionale 325/41
Doni acquisto per i Sottufficiali del 96° Battaglione CC.NN. 74/41
Donnini Emilia fu Antonio restituzione del deposito cauzionale 242/37
Donzelli mancie 422/43
Donzelli mancie per le feste natalizie 378/42
Donzelli reparto territoriale del servizio 21 – 430/41
Donzelli reparto territoriale del servizio 41/42

Donzelli reparto territoriale del servizio 426/43
Donzellini Corrado nomina a guardia campestre 499/38
Donzello reparto territoriale del servizio 200/40
Dopolavoro affitto locali per uso scuola 54/43
Dopolavoro Ceciliano Puglia pagamento affitto locale per scuola di Ceciliano e servizio di
custodia e pulizia 94 – 446/41
Dopolavoro contributo da parte del Comune per Befana forze armate 435/43
Dopolavoro contributo per la Befana del soldato 381/42
Dopolavoro corale G. Monaco compenso mensile insignito 306/42
Dopolavoro di Mugliano abbonamento alle imposte di consumo 313/40
Dragoni Andrea indennità di caroviveri 227/38
Dragoni Andrea promozione ad appuntato Vigile Urbano in sovrannumero 51/44
Dragoni Andrea riconoscimento del servizio e maturazione del 3° aumento periodico
quadriennale 379/41
Dragoni Andrea riconoscimento del servizio prestato durante la guerra 1915 – 18 e
maturazione del 2° aumento quadriennale 327/38
Dragoni Domenico 2° aumento quadriennale 356/40
Dragoni Domenico incarico provvisorio funzioni di ricevitore 106/44
Dragoni Domenico premio di natalità 357/40
Dragoni Domenico promozione a commesso delle Imposte di Consumo 351/41
Dragoni Domenico sussidio per acquisto di busto ortopedico 375/37
Dragoni Ebe maturazione 1° aumento periodico 1/42
Dragoni Ida maturazione 1° aumento periodico 1/42
Dragoni Italo approvazione del collaudo dei lavori del cimitero di Giovi d'Arezzo e
restituzione della cauzione 92/38
Dragoni Luigi compenso straordinario 125 – 247/41
Dragoni Luigi promozione ad applicato a computista 326/41
Dragoni Nello restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 519/36
Dragoni Oliviero incarico del servizio al cimitero di Giovi e Marcena 419/40
Ducci Pia accettazione quota assegno di riposo a carico del Comune 393/41
Duomo illuminazione campanile 236/39
Duranti Alfredo assunzione presso l'ufficio Annona 59/40
Duranti Alfredo trasferimento all'Ufficio Sanitario 224/41
Duranti Federigo nomina a vigile urbano di ruolo 28/44

Duranti Giulia sussidio a sgravio di ricovero in Istituto di beneficenza 429/40
Duranti Giulia ved. Sestini ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 196/36
Duranti Giuseppe causa promossa contro il Comune per danni a un fabbricato resistenza
in giudizio 411/36
Duranti Giuseppe dimissioni 205/39
Duranti Giuseppe pagamento indennità per danni causati dal Comune 93/39
Duranti Giuseppe riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18 e del
servizio di provvisorio maturazione del 3° aumento periodico 344/38
Duranti Lazzaro acquisto cipressi 160/43
Duranti Lina maturazione 1° aumento periodico 1/42
Duranti Tommaso conferma d'incarico provvisorio come dattilografo 292/39
Duranti Tommaso incarico provvisorio come dattilografo 471/38
Duranti Tommaso premio di natalità 82/41

E
E.C.A. contributo per prestazioni di servizio 516/38
E.C.A. decentramento legato Pacinelli 358/38
Economato e beneficenza soppressione del posto di Capo Sezione 510/38
Edifici Comunali rinnovazione e sostituzione di targhe di rame 200/43
Edificio dell'Istituto Magistrale lavori di adattamento 376/37
Edificio scolastico 28 ottobre in via Masaccio servizio per il riscaldamento 516/36
Edificio scolastico del Matto provvedimento per il servizio di custode e pulizia 428/37
Edificio scolastico di Agazzi collaudo dei lavori e restituzione del deposito cauzionale
427/36
Edificio scolastico di S. Firenze ammissione di riserva avanzata dell'impresario 209/37
Elenchi mobilitazione civile liquidazione di compensi per lavoro straordinario 314/40
Elenco dei poveri formazione per l'anno 1939 515/38
Elenco dei poveri regolamento per la formazione 223/37
Elenco dei poveri revisione erogazione di compensi 444/40
Enciclopedia Romana abbonamento 347/42
Energia elettrica consumo del quadriennio 1 – 7 – 933 30 – 6 – 1937 liquidazione 561/37
Ente C.A. parere sullo statuto organico 211/42
Ente C.A. vendita immobili del Comune 177/42

Ente Comunale Assistenza anticipazione al Comune 124/44
Ente Comunale Assistenza Erogazione di contributo per prestazione di servizio 126/39
Ente provinciale per il Turismo contributodel comune 382/37
Enti ausiliari trattamento di famiglia 173/42
Eredi di Madrelli Giuseppe alienazione di parte dei beni immobili 272/36
Eredi Dott. Gianni Ferdinando pagamento di compenso per supplenza 451/38
Eremo Camaldolese contributo per il collocamento di un organo nalla chiesa 465/38
Ermini D. sussidio a scanso di ricovero in istituto di beneficenza 112/42
Esattoria anticipazione di cassa per gli aumenti di stipendio 108/42
Esattoria anticipazione per bilancio 1942 343/42
Esattoria anticipazione per ripiano provvisorio disavanzo 1941 112/42
Esattoria capitoli speciali 388/42
Esattoria Comunale anticipazioni 228/41
Esattoria Comunale cauzione 207/43
Esattoria Comunale domanda conferma decennio 1943 – 52 162/41
Esattoria Comunale predisposizione ruoli 1944 360/43
Esattoria Comunale rimborso imposte 229 – 469/41
Esattoria Comunale sgravio di quota inesigibile per l'anno 1938 155/41
Esattoria Comunale sgravio di quote 386/40
Esattoria Comunale sgravio di quote inesigibili 200 – 439 – 517/38
Esattoria comunale sgravio di quote inesigibili per l'esercizio 1936 203/39
Esattoria Comunale sgravio e rimborso 399 – 485/40
Esattoria comunale sgravio e rimborso di Imposte Comunali 275 – 469/39
Esattoria Comunale sgravio e rimborso imposte 5 – 299/43
Esattoria Comunale sgravio quote 1940 323/43
Esattoria Comunale sgravio quote 1941 345/43
Esattoria Comunale sgravio rimborso di Imposte Comunali 264 – 534/38
Esattoria conto consuntivo 1941 154/42
Esattoria sgravio e rimborso imposte comunali 189 – 264/42
Esattoria sgravio quote inesigibili 104/42
Esattoria tangente di cauzione per il servizio di cassa 362/42
Esattoria vincolo cauzione da parte della Banca Popolare 51/42
Esenzione della tassa dell'imposta di consumo 190/37

Esercizio 1935 conto contributivo 404/36 bis
Esercizio del commercio restituzione del deposito cauzionale 404/36
Esercizio del commercio restituzione del deposito cauzionale 442/36
Esercizio finanziario 1937 bilancio di previsione 523/36
Esercizio finanziario 1938 bilancio di previsione 500/37

F
Fabbri Ginetto dispensa dal servizio di inserviente dalla Locanda Sanitaria 108/44
Fabbri Giuseppe premio di matrimonio 203/36
Fabbri Lucia premio di matrimonio 96/36 bis
Fabbriani S. compenso straordinario 596/42
Fabbricati costruzione del nuovo campo per il bestiame 63/37
Fabbricati lavori di costruzione nella nuova via Minerva 51/37
Fabbricato rinunzia al diritto di prelazione nell'acquisto del fabbricato ove a sede la
federazione fascista 120/39
Fabbricato scolastici del 1° circolo lavori di restauro 350/39
Fabbriciani Giuseppa erogazione di premio di matrimonio 517/36
Fabbriciani Rosa ved. Beliconi sussidio per cure speciali 86/43
Fabbriciani S. compenso straordinario 88/42
Fabbriciani Santi compenso straordinario 18/44
Fabbriciani Santi spezzino riconoscimento del servizio militare e maturazione del 3°
aumento periodico 364/38
Fabbrini Bruna nomina ad ostetrica della 9a condotta 428/41
Fabbrini F. 4° aumento quadriennale 196/42
Fabbrini G. compenso per lavoro straordinario 418/42
Fabbrini Giovanni compenso per lavoro straordinario 476/41
Fabbrini Giovanni incarico della Direzione dell'Ufficio Comunale di controllo delle
imposte di consumo 477/41
Fabbrini M.R. trasferimento alla condotta di Tregozzano 250/42
Fabbrini Mario 1° aumento periodico Fascio consegna valori immobili e mobili 303/43
Fabbrini Mario nomina ad addetto all'Ufficio leva 95/40
Fabbrini Raffaello premio di nuzialità 102/44
Fabbrini Raffaello proroga incarico di servizio 399 – 430/38

Fabbroni Antonio nuovo affitto di locali per la scuola 475/39
Fabbroni Bruna nei Mori incarico di ostetrica interina per la condotta della Rassinata
338/38
Fabbroni Domenico affitto locali per la scuola 379/38
Fabbroni Domenico proroga affitto locali scuola di Tregozzano 298/41
Fabbroni Francesco maturazione del 3° aumento quadriennale 206/38
Fabbroni Linda abbreviazione agli uffetti dell'aumento quadriennale per riconoscimento
di servizio provvisorio 536/38
Fabbroni Linda ved. Colia in aspettativa per infermità 81/44
Fabbroni Linda ved. Colia nomina a dattilografa interina in attesa dell'apertura del
concorso 249/38
Fabbroni Ruggero nomina a Vigile Urbano avventizio 92/44
Fabbrucci Camillo restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
576/36
Fabroni Giuseppe applicato liquidazione di compenso 548/37
Fabroni Giuseppe in aspettativa per infermità 81/44
Fabroni Linda compenso 136/37
Fabroni Linda ved. Colia compenso 384/36
Fabroni Linda ved. Colia compenso straordinario 344/43
Fabroni Linda ved. Colia maturazione 1° aumento 410/41
Faetti Marchi Luisa 3° aumento periodico 404/40
Faetti Marchi Luisa congedo per malattia 161/38
Fagioli Gino incarico di supplenza del personale straordinario richiamato alle armi 462/41
Fagioli Giuseppe acquisto di stabile per costruzine di via della Minerva 276/38
Fagioli Piero ex cantoniere liquidazione degli assegni di pensione alla ved. Occhini
Margherita moglie del defunto cantoniere 68/37
Failli Cav. Vittorio compenso per la direzione delle operazioni del VIII censimento della
popolazione 473/36
Falsetti Alduino premio di matrimonio 80/36
Falsetti Giuseppe incarico del servizio di custodia del cimitero di Monte sopra Rondine
36/36
Falsetti Maria ved. Ricci sussidio per applicazione radium 181/41
Faltoni A. nomina a sorvegliante straordinario 92/42
Faltoni A. proroga nomina 395/42

Faltoni Anna Maria concessione sussidio a sgravio retta di ricovero in Istituto 114/41
Faltoni Donato restituzione del deposito cauzionale del commercio 590/36
Faltoni I. maturazione 1° aumento periodico 1/42
Faltoni Mori Isolina ostetrica congedo per malattia 230/37
Fammilume Teresa incarico servizio di pulizia e custode delle scuole di Palazzo del Pero
11/38
Fanti di campagna e città acquisto di pezzi di ricambio 204/40
Fardelli Domenico permesso per la costruzione di una cappella nel cimitero Comunale
76/39
Farmacia dell'ospedale pagamento medicinali 271 – 307 – 461/38
Farnetani Anastasio maturazione 1° aumento periodico 31/41
Farnetani Anastasio nomina ad amanuense 252/40
Farsetti Dott. Raffaello liquidazione d'indennità per verifica stradale 62/36
Farsetti Pierina aumento per contravvenzione alle imposte di consumo 74/40
Farsetti Santi 4° aumento periodico 59/44
Farsetti Santi maturazione 3° aumento periodico 104/41
Fasci offerta per regalo all'ex Federale di Arezzo 254/42
Fascio di Rigutino contributo per la costruzione della Casa Littoria 63/38
Fatichi E. incarico di custode cimitero di Frassineto 312/42
Fatichi Eugenio incarico del servizio di custode del cimitero di Policiano 31/39
Favilli Serafino riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria anterirmente alla
nomina in ruolo 157/39
Fazzi Antonia nei Bastianelli sussidio per visita all'Istituto Rizzoli di Bologna della figlia
Neda 406/41
Fazzuoli Giuseppe 1° aumento periodico 452/40
Fazzuoli Giuseppe nomina a cantoniere comunale riconoscimento del servizio prestato in
via provvisoria e dell'iscrizione al P.N.F. ante marcia 262/39
Fecondazione artifiale favori di costruzione del padiglione sperimentale determinazione di
nuovi prezzi unitari 395/39
Fedele Filippo premio di matrimonio 205/36
Fedeli Gina restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 397/36
Federazione fasci combattimento donazione di immobili per la costruendo Casa Littoria
195/39
Federazione Fasci della Provincia donazione di appezzamento di terreno in via Porta Buia
146/38

Federazione fascista contributo 123/43
Federazione Provinciale dei Fasci di combattimento uso di locale per la FF.G.G. 254/36
Federazione Provinciale dei Fasci ruoli di rimborsi per la numerazione civica e pagamento
di acconto con spesa a carico del Comune 198/36
Federazione Provinciale Fasci di Combattimento compensazione debito e credito tra il
Comune e la Federazione approvazione del collaudo della fornitura e posa in opera dei
numeri civici 472/41
Federazione Provinciale Fasci di Combattimento rimborso spesa da parte del Comune per
la costruzione di una strada di raccordo sulla Arezzo Poti 473/41
Ferrero e Grossi impresa liquidazione interessi costruzione Campo Boario 207/42
Ferri Francesco accettazione delle dimissioni da infermiere del Dispensario antivenereo
19/44
Ferri Francesco compenso 412/40
Ferri Francesco compenso per servizio al dispensario antivenereo 264 – 310 – 361 – 437/43
Ferri Francesco erogazione di compenso 352/41
Ferri I. erogazione di compenso 274/42
Ferrini Dott. Ferruccio incarico per supplenza medica 159/41
Ferro in rottami per lo stato donazione 60/36
Ferrovia Arezzo – Fossato rinnovazione delegati nel consorzio 462/40
Ferrovia Arezzo – Sinalunga nomina delegati 73/43
Ferrovia Arezzo Sinalunga rinnovazione dei delegati del Comune di Arezzo 8/39
Ferrovia Arezzo Sinalunga surrogazione di un delegato del Comune di Arezzo 238/41
Ferrovia Arezzo Stia consorzio e nomina dei delegati del Comune 504/36
Ferrovia Arezzo Stia provvedimento per la motorizzazione della linea 245/38
Ferrovia dello Stato convenzione per la fornitura di acqua alla stazione di Arezzo 393/39
Ferrovie dello stato convenzione con l'amministrazione comunale per fornitura di acqua
potabile alla stazione di Frassineto 164/37
Festa dell'uva contributo 418/38
Festa dell'uva contributo per la celebrazione 390/39
Festini Angiolo premio matrimonio 144/36
Ficai A. richiesta al Prefetto per concessione servizio di nettezza al mattatoio 38/42
Ficai e C. ditta manutenzione di via G. Monaco 97/36
Ficai e C. Ditta manutenzione via G. Monaco 233/37
Ficai e C. Genova corresponsione di prezzo della manutenzione del piazzale del Duce

525/37
Ficai e C. manutenzione di G. Monaco 526/37
Fiera del Levante di Bari spesa per l'esposizione di un guidone 279/39
Fiera di merci e bestiame a P. del Pero nuova istituzione 459/36
Fiere e mercati dell'anno 1936 liquidazione e compensi per assistenza a veterinari
comunali 514/36
Figari e Marchetti pagamento di ritenuta e restituzione del deposito cauzionale per
bitumatura di via Roma 173/38
Figari e Marchetti restituzione del deposito cauzionale per bitumatura di via G. Monaco
309/38
Finanziamento ad opera del Comune per i lavori del ginnasio 173/36
Finanziamento per il piano del Campo Boario 78/37
Fiordelli Ottorino premio di matrimonio 167/38
Fiorilli Fratelli fornitura e montaggio ppersiane mattatoio 385/43
Fiorini D. nei Beoni sussidio per apparecchio ortopedico 131/42
Fiumicelli Francesco proposta di ricompensa al Valor Civile 316/40
Flamini Don Lorenzo incarico provvisorio di custode del cimitero suburbano 318/38
Flamma Dott. Silvio compenso per supplenza all'ufficiale sanitario 477 – 373 – 2/36
Fogne ricostruzione fogna caseggiato di Quarata 304/41
Fogne sistemazione fogne e torrente Castro 195/43
Foladori Luigi contributo alla spesa per cura radium terapia 17/40
Fondazione "A. Roselli" conferma del rappresentante del Comune nel Comitato Direttivo
6/39
Fondazione A. Roselli conferma del rappresentante del Comune nel comitato direttivo
(Scarafia) 402/41
Fondi a calcolo pagamenti 44 – 88 – 138 – 284/38
Fondo di riserva integrazione 580/38
Fondo Massa Individuale per la provvista degli oggetti do divisa ai vigili contributo del
Comune 383/41
Fontani Nella nomina ostetrica 172/43
Foresti Febo restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 86/37
Foresti Vittorio nomina ad aiuto accalappiacani 23/44
Fornitura di acqua potabile per i fabbricati militari di Arezzo schema di convenzione 48/37
Foro Boario acquisto di terreno per costruzione di un fosso 187/38

Foro Boario appalto per la riscossione delle tasse comunali 254/40
Foro Boario approvazione del collaudo dei lavori e restituzione del deposito cauzionale
74/39
Foro Boario assunzione di spesa per il posto telefonico pubblico 28/38
Foro Boario compensi per servizio di riscossione e vigilanza 88/40
Foro Boario concessione di affitto di terreno all'ospedale Provinciale Neuropsiatrico 185/38
Foro Boario costruzione di un padiglione di fecondazione artificiale 159/39
Foro Boario custodia 67/41
Foro Boario lavori di manutenzione 44/39
Foro Boario lavori di riordinamento 304/38
Foro Boario lavori di riparazione alla scolina 502/39
Foro Boario lavori vari di manutenzione 289/41
Foro Boario servizio di vigilanza all'ingresso 518/38
Fossati L. secondo aumento periodico 93/42
Fossati Livio compenso per prestazioni alla Locanda Sanitaria 89/41
Fossati Livio nomina ad amanuenze riconoscimento del servizio prestato in via
provvisoria del servizio militare in tempo di guerra e dell'iscrizione al P.N.F. 240/39
Fracassi D. affitto fabbricato per caserma carabinieri a Indicatore 156/42
Fracassi Dante affitto locali per alloggiamento CC. QQ. a Indicatore 251/40
Fracassi Dante proposta di ricompensa al valor civile 249/36
Fracassi Dante proroga affitto di fabbricato per alloggio Carabinieri a Indicatore 211/41
Fracassi Dante proroga affitto locale per carabinieri 238/43
Fracassi Dante restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 281/36
Fracassi Dott. Luigi pagamento medicinali 271 – 307 – 461/38
Fracassi Geom. Francesconomina a membro della commissione edilizia 213/38
Fracassi L. liquidazione interessi sul debito dei medicinali 91/42
Franceschini Francesco incarico provvisorio di custode alle palestre della G.I.L. 293/40
Franci Carlotta incarico del servizio di pulizia di un ufficio Comunale 36/39
Franci Carlotta servizio di pulizia all'Ufficio Annona 78/40
Franci Carlotta ved. Serboli compenso 84/43
Franci E. conferma in servizio 89/42
Franci Enrico conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Franci Enrico macellatore straordinario conferma in servizio 278/40

Franci Serboli Carlotta conferma per la pulizia Ufficio Annona 26 – 468/41
Francini Cav. Luigi capo 2a sezione economato e beneficenza liquidazione di pensione
449/37
Francini Cav. Luigi incarico alle funzioni di Economo 227/40
Francini Dante sussidio per scarpe ortopediche alla figlia Marisa 276/43
Francini Luigi incarico 256/39
Francini Luigi incarico delle funzioni di Ragioniere Economo 215/41
Francini Marisa fornitura di scarpe ortopediche 276/40
Francini Marisa sussidio per fornitura di scarpe ortopediche 181/41
Francini Silvestro sussidio e gravio ricovero Pia Casa 103/44
Francioni Berlinda sussidio a scanso ricovero del figlio Silvano 3/44
Frangipani F. rimborso imposte di consumo 201/42
Frangipani S. rimborso imposte di consumo 201/42
Frasini Gino proroga affitto dei locali per la scuola di Pratantico 306/41
Frassineto concessione permesso a Frosini Fiammetta per erezione di una cappella nel
cimitero 397/38
Frassineto incarico custodia cimitero (Fatichi) 312/42
Frassineto incarico custodia cimitero (Sassoli) 118/42
Frassineto materiale per acquedotto 279/43
Frassineto spesa per la trasformazione dei bottini in fosse biologiche nella scuola
elementare 215/38
Fraternita dei Laici affitto di un magazzino 99/39
Fraternita dei Laici concessione del diritto di spesa pubblica per la fattoria di Mugliano
191/38
Fraternita dei Laici Magistrato dei Rettori rinnovazione parziale 1/37
Fraternita dei Laici parere del nuovo statuto organico 420/37
Fraternita dei Laici rinnovazione di affitto dei locali del tribunale 270/38
Fratini Giustina premio di matrimonio 80/36
Frazioni in sezioni di censimento ripartizione 184/36 bis
Frosini Fiammetta ved. Andreini concessione di permesso per erezione di una cappella nel
cimitero di Frassineto 397/38
Funerali di S. E. Costanzo Ciano liquidazione indennità e spese per partecipazione ai
funerali 299/39
Funghini Laschi borse di studio norme per il conferimento 232/36

Funghini Loschi borsa di studio 112/41
Funghini Marianna e Assiro rimborsa imposta sui fabbricati 28/39
Fürher compensi agli impiegati per servizi prestati in occasione del viaggio del Fürher
194/38
Fürher pagamento note per fornitura striscioni e bandiere (ditta Mauri ) 260/38
Fürher pagamento per iscrizioni sulle case per la visita del Fürher 202/38
Furieri Giulio nomina a guardia campestre 496/38
Fusa Carlo assunzione in servizio di Vigile urbano 33/44
Fusai Carlo conferma in servizio 79/44
Fusi Ermenegilda proroga di sussidio 11/36
Fusi Ermenegildo proroga di sussidio 10/37

G
Gabrielli A. 2° aumento quadriennale 197/42
Gabrielli Alessandro custode della scuola di avviamento professionale G. Vasari
concessione provvisoria alloggio 591/36
Gabrielli Alessandro maturazione del 1° aumento periodico 542/38
Gabrielli Alessandro nomina a inserviente della scuola di avviamento professionale
G.Vasari 43/37
Gabrielli Alessandro rettifica di anzianità fascista 124/39
Gabrielli Alessandro revoca provvedimento disciplinare 146/40
Gabrielli Alessandro riconoscimento per l'iscrizione al P.N.F. prima della marcia su Roma e
per servizio provvisorio 144/37
Gabrielli Alessandro supplenza per richiamo alle armi con la donna Bernardini 351/40
Gabrielli Dario assunzione in servizio giornaliero 250/41
Gabrielli Dario indennità di licenziamento 44/44
Gabrielli Dario riassunzione in servizio 72/43
Gabrielli Giovanni incarico del servizio di custode del cimitero di Rigutino 246/41
Gabrielli Ilio incarico provvisorio di inserviente presso la scuola di avviamento
professionale G.Vasari 311/37
Gabrielli Ivo compenso per supplenza al bidello della Regia Scuola di Avviamento
Professionale "G.Vasari" 114/38
Galantini Dino abbonamento imposte di consumo 258/41
Galantini Giulio trasferimento all'orfanotrofio Pia Casa di riposo 437/36

Galantini I. incarico custodia e pulizie scuole Battifolle 334/42
Galantini R. premio di accalappiacani 8/42
Galantini Riccardo erogazione di premio 17/43
Galantini Riccardo incarico del servizio di aiuto accalappiacani 414/40
Galimberti Piero premio di nunzialità 40/36
Galli Abramo incarico della supplenza al custode Matteagi Vittorino 66/41
Galli Azelio compenso per servizio di messo notificatore alla Rassinata 563/37
Galli Azelio nomina a messo per la frazione di Palazzo del Pero 398/39
Galli Azelio sostituzione della funzione di Messo notificatore con Occhini Angelo per
richiamo alle armi 6/41
Galli Donato collocamento in aspettativa per infermità 365/38
Galli Donato congedo per malattia 326/38
Galli Donato dispensa dal servizio per inabilità fisica 397/39
Galli Donato liquidazione acconto di pensione 477/39
Galli Donato permesso ordinario 306/38
Galli Donato proroga di aspettativa 519/38
Gallorini Andrea riconoscimento all'iscrizione ai fasci di combattimento 58/36
Gallorini Beniamino incarico del servizio di custodia del cimitero di Frassineto 69/36
Gallorini Bruno indennità 34/41
Gallorini P. proroga affitto campo scuola S.Cassiano 411/42
Gallorini Pasquale affitto terreno per la scuola di S. Cassiano 69/41
Gallorini Pasquale fu Giuseppe spazzino 264/37
Gallorini Pasquale spazzino collocamento a riposo 585/36
Gallorini Silvestro svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 451/36
Galoppi Alfredo sepoltura previligiata 286/36
Gare offerta di una coppa per la gara motociclista 194/39
Gargani Guglielmo fu Augusto restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 87/37
Gaville riparazione acquedotto 268/39
Geppetti Ettore restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 368/36
Gherardi Enrico compenso per recupero salma 278/39
Ghezzi Eliseo 5° aumento quadriennale 108/43
Ghezzi Eliseo donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 112/37

Ghezzi Eliseo richiamo alle armi sostituzione con Gori Dino 269/40
Ghezzi Leopoldo sussidio per spedalità 92/36
Ghezzi Margherita ved. Nocciolini indennità varie per morte del marito Nocciolini
Leonardo 257/40
Ghiandai Enrico assunzione provvisoria presso Uffici Demografici 138/41
Ghiandai Margherita assunzione in servizio 57/41
Ghigi Elisabetta premio di nunzialità 40/36
Ghiori Elisa custode compenso 196/37
Ghiori Elisabetta custode compenso 215 – 382 – 13 – 130 – 314 – 491/36
Ghiori Elisabetta custode compenso 8 – 106/37
Giaccherini Ivana contributo alla spesa di ricovero nell'ofanatrofio Thevenin 394/39
Gianni Dott. Ferdinando veterinario comunale proroga di congedo per malattia 20 – 59/38
Giannini A. Donato autorizzazione di lavoro straordinario 18 – 434/41
Giannini A.D. autorizzazione lavoro straordinario 393/42
Giannini Anton Donato affitto locale 416/36
Giannini Anton Donato applicato compenso 539/36
Giannini Anton Donato applicato liquidazione compenso per il mese di marzo 147/37
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compenso mesi di giugno marzo
febbraio gennaio maggio 1936 311 – 209 – 165 – 123 – 72 – 258 – /36
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compenso per agosto luglio ottobre 1936
387 – 356 – 496/36
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compenso per i mesi di agosto maggio
aprile giugno settembre giugno ottobre novembre febbraio gennaio dicembre 249 – 206 –
296 – 404 – 331 – 448 – 524 – 103 – 55 – 6/37
Giannini Anton Donato autorizzazione di lavoro straordinario per compilazione di quadri
statistici 337/39
Giannini Anton Donato compenso per la direzione delle operazioni dell'8° censimento
della popolazione 473/36
Giannini Anton Donato liquidazione di compenso per lavoro straordinario 29/40
Giannini Anton Donato riconoscimento di servizio straordinario decorrenza del 5°
aumento quadriennale 168/39
Giannini Benvenuti Luisa levatrice condotta collocamento a riposo 268/36
Giannini Donato compenso per lavoro straordinario 421/43
Giannini Donato delega firma corrispondenza 73/44
Giannini Dott. Ferdinando veterinario comunale congedo per malattia 519/37

Giannini Dott. Francesco abbuono per riparazione dispensa acqua 351/36
Giannini Maria assunzione a carico del Bilancio Comunale della quota di assegno di
pensione 359/40
Giannini S. sussidio per acquisto apparecchio ortopedico 25/42
Giardini lavori di manutenzione acquisto di piante 423/40
Giardino d'infanzia lavori 518/39
Gigli A. maturazione 1° aumento periodico 1/42
Gigli Veronica sussidio sgravio ricovero Locanda Sanitaria 98/44
Ginestroni Adriana sussidio per scarpe ortopediche 406/41
Ginestroni Pasquino sussidio per acquisto scarpe ortopediche 398/43
Ginestroni Ugo contributo acquisto scarpe ortopediche 377/40
Gioco del pallone (ex) donazione al comando Federale della G.I.L. revoca della
deliberazione 24 – 11 – 1939 n. 459/39
Giorgetti Vittoria pagamento agli eredi di compenso per supplenza 451/38
Giorgini Antonio restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 228/36
Giorgini M. Igina ved. Galli assegno di pensione 279/36
Giornali rinnovo abbonamento 497/39
Giorni Geom. Giovan Batta assunzione presso l'ufficio tecnico comunale 394/37
Giostra del Saracino concessione di contributo alle Società di Quartiere 243/38
Giostra del Saracino giugno 1936 erogazione di somma 284/36
Giovannini Marretta nei Magrini assegno alimentare 134/36
Gioventù Italiana del Littorio di Quarata affitto locale 569/37
Gioventù Italiana del Littorio iscrizione del Comune tra i soci perpetui 68/38
Giovi d'Arezzo rinnuovo affitto locali per la scuola con la Società Operaia 477/38
Giovi di Arezzo ampliamento del cimitero approvazione del collaudo dei lavori e
restituzione cauzione alla Ditta Dragoni Italo 92/38
Gita a Milano di dipendenti comunali 163/40
Giubbetti Cav. Fernando giustificazione 67/36
Giudice Conciliatore di Arezzo rimborso spesa 559/36
Giudice Conciliatore di Arezzo rimborso spese 440/38
Giudice Conciliatore di Arezzo rimborso spese 472/37
Giudice Conciliatore rimborso spese 358/42
Giudice Conciliatore rimborso spese 397/41

Giudice Conciliatore rimborso spese 430/40
Giudice conciliatore rimborso spese 476/39
Giuliani Dott. Lorenzo premio Giuliani Dott. Lorenzo incarico del servizio di supplenza
nella condotta medica di Quarata 175/39
Giuliani Dott. Lorenzo rimborso di spese per freguenza ai corsi di aggiornamento 509/39
Giuliani Lorenzo incarico del servizio medico nella condotta di Quarata 309/40
Giuliattini Giuseppe gratificazione 91/43
Giusti Giovanni promozione a ricevitore dell'imposte di consumo 288/39
Gnassi Giuseppe sussidio 232 – 538/37
Gori A. nomina ad agente di ruolo 74/42
Gori Ada restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 227/36
Gori Agostino compenso per custodia cimiteri S. Zeno Agazzi S. Flora 298/43
Gori Armando 1° aumento periodico 38/44
Gori Armando assunzione provvisoria presso il comando di P.M. 275/39 bis
Gori Armando incarico provvisorio del servizio di agente di P.M. 104/39
Gori Armando proroga del servizio di piantone presso il Comando Corpo di P.M. 290/39
Gori Armando riassunzione in servizio 313/41
Gori D. conferimento di posto da P.M. 263/42
Gori Dino congedo per mobilitazione militare 407/39
Gori Dino incarico del servizio di notifica di atti in sostituzione di Ghezzi Eliseo per
richiamo alle armi 269/40
Gori Dino indennità di caro viveri 507/39
Gori Dino nomina a messo notificatore per la campagna 246/39
Gori Dott. Giuseppe incarico del servizio medico nella condotta di Quarata 309/40
Gori Dott. Giuseppe maturazione 1° aumento periodico 281/40
Gori Dott. Giuseppe rimborso spese per frequenza ai corsi di aggiornamento335/38
Gori Giuseppe proroga affitto locali per la scuola di Ruscello 219/39
Gori Gregorio riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente alla
nomina in ruolo 85/39
Gori Lasagni Annunziata incarico della supplenza nella condotta della Rassinata 407/36
Gori Lasagni Annunziata supplenza ostetrica 528/39
Gori Leopoldo cessione di terreno di proprietà comunale 255/39
Gori O. collaudo lavori costruzione parziale antistante Palazzo del Governo e vie d'accesso
148/42

Gori O. liquidazione interessi costruzione Piazza Corsica 208/42
Gragnone impianto luce elettrica scuola 248/42
Grassi Fortunato premio nunzialità 117/41
Grassi Fortunato riconoscimento del servizio militare in tempo di guerra 4° aumento
periodico 47/40
Grassini Angiolo incarico di aiuto accallappiacani 212/39
Grassini Angiolo indennità cessazione servizio 256/40
Grassini Gino compenso per servizio straordinario 282/39
Grassini Pietro sussidio a sgravio ricovero 43/44
Grassini Valentina ved. Testi incaricato del servizio di custode della scuola elementare di
Giovi 158/41
Graverini Fernando nomina ad indicatore catastale420/39
Grazi Zelindo assunzione provvisoria negli uffici comunali 189/40
Grazi Zelindo proroga 345/40
Graziano B. suissidio per apparecchio ortopedico 276 – 345/42
Grazini Angiolo compenso per presa in consegna beni dei fascisti 303/43
Grazzini Angiolo agente di P.M. liquidazioni compenso 12 – 93/37
Grazzini Costantino aquisto di terreno per costruzione di un pozzo in località "Buon
Riposo" 168/38
Grazzini Prof. Giovan Battista liquidazione di pensione 126/36
Gregori Gino nomina a guardia campestre 494/38
Grezzi Eliseo maturazione del 4° aumento periodico riconoscimento del servizio militare
durante la guerra 1915 – 18 50/39
Grilli Ditta pagamento importo fattura per lavori inerenti alla "Giostra del Saracino" 273/38
Griselli Ing. Fernando collaudo caserme Allievi Ufficiali 403/39
Griselli Ing. Fernando liquidazione di compenso per collaudo lavori di bitimatura per le
strade della città 327/37
Griselli Ing. Fernando liquidazioni competenze per collaudo lavori tribune Campo
Sportivo 348/38
Griselli Ing. Fernando liquidazioni di competnze per il collaudo dei lavori di costruzione
della strada 568/37
Griselli Ing. Fernando liquidazioni per competenze per collaudo dei lavori di costruzione
del Foro Boario 250/39
Griselli Ing. Fernando nomina a collaudatore della caserma Scuola Allievi Ufficiali 213/39
Griselli Ing. Fernando nomina a collaudatore di costruzione del Foro Boario 488/38

Griselli Ing. Fernando nomina a membro della Commissione edilizia 213/38
Grotti Giosuä pagamento di spese di cura 79/38
Gruppo F. A. Roselli contributo per la scuola elementare 296/42
Gruppo rionale A. Roselli contributo per pulizia scuola elementare 458/41
Guadagni Giuseppe compenso 292 – 210 – 502 – 100/36
Guassi Giuseppe già operaio addetto all'acquedotto sussidio 485/38
Guerrini Avv. A. rimborso spese 358/42
Guerrini Avv. Arnaldo incarico di rappresentante del Comune nel Consiglio di
Amministrazione della Regia Scuola Tecnico Commerciale 325/40
Guerrini Avv. Arnaldo nomina a Giudice Conciliatore di Arezzo 397/43
Guerrini Avvocato A. nomina a rappresentante del Comune nel consiglio
d'amministrazione della scuola tecnica 84/42
Guerrini Genoveffa premio di matrimonio 213/36
Guidelli Antonio liquidazione assegni 57/43
Guidelli G. Battista rimborso di spese 43/38
Guidelli Luigia restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio di commercio 140/37
Guidi Giuseppe sussidio a gravio di spedalità 169/38

I
Illuminazione degli edifici, concorso offerta di premio 308/37
Illuminazione elettrica impianto di pubblica illuninazione nei pressi di S. Maria delle
Grazie ed all'incrociodi via Massaua con via del Trionfo 478/39
Illuminazione impianto di una lampada elettrica in via Rodi 206/40
Illuminazione piazzali e vie 168/40
Illuminazione pubblica convenzione con la società elettrica del Valdarno e
l'Amministrazione Comunale per la fornitura di energia elettrica proroga con modifiche
363/37
Illuminazione pubblica impianto in via Libia D.Rossi e Rodi 520/38
Illuminazione riduzione temporanea canone 92/41
Immobili acquisto in via Fontanella (Valenti Domenico) 478/40
Immobili e Filanda Puletti affitanza 100/40
Imparati Giuseppina acquisto di terreno per la sistemazione di via della Minerva 64/38
Imparati Giuseppina indennità da parte del Comune per danni arrecati in seguito a lavori
per la strada di S. Agostino a Piazza Porta Crucifera 389/36

Imparati Giuseppina nei Borgogni resistenza in giudizio citazione 305/37
Impianto diffusione sonora per la visita di S. G. Russo 38/40
Impianto illuminazione elettrica stabili di Rigutino e Olmo per accantonamento
Carabinieri 273/41
Impianto linee telefoniche contributo 171/39
Impiegati aggiunta di famiglia a impiegati non di ruolo 152/42
Impiegati ammende R.D.L.610 luglio 1943 290/43
Impiegati anticipazioni di cassa per aumenti stipendi 71/41
Impiegati assunzione di personale giornaliero Monellini e Bruni 259/41
Impiegati assunzione in servizio di Orvieti Cappelletti Pulpito Meriggioli Piccoletti
Ghiandai 57/41
Impiegati aumenti indennità caro vivere 330/41
Impiegati aumento del 30% su competenze fisse 17/44
Impiegati aumento di assegni 278/40
Impiegati compensi per lavori inerenti alla rilevazione statistica del bestiame 281/41
Impiegati compensi per lavoro straordinario (Giannini Fabbrini e Luzzi) 314/40
Impiegati compenso per lavoro straordinario 479/38
Impiegati compenso per ricevimento denunzie vino 445/40
Impiegati compenso straordinari ufficio leva 392/42
Impiegati compenso ufficio segreteria 387/43
Impiegati comunali passati al servizio temporaneo della ditta Trezza ricorso alla G.P.A. in
sede contenziosa 356/38
Impiegati conferma in servizio di personale straordinario 131 – 133 – 370 – 371/40
Impiegati conferma in servizio impiegati provvisori 29/41
Impiegati congedi annuali modifica art. 38 del regolamento organico 315/41
Impiegati fissazione della decorrenza del 5° aumento quadriennale 144/38
Impiegati giornalieri addetti all'ufficio censimento industriale e commerciale conferma in
servizio 141/40
Impiegati giornalieri assunzione per lavori straordinari inerenti alla mobilitazione civile
230/40
Impiegati giornalieri conferma in servizio 131 – 133 – 345 – 370 – 371/40
Impiegati indennità di bombardamento 7/44
Impiegati indennità di trasferta 13 – 82 – 124 – 156 – 203 – 241 – 275 – 317 – 348 – 382 – 421
– 454/40

Impiegati indennità di trasferta 15 – 67 – 110 – 160 – 188 – 247 – 303 – 359 – 381 – 423 – 470
– 515/39
Impiegati indennità di trasferta 43 – 76 – 121 – 151 – 178 – 227 – 248 – 293 – 311 – 347 – 408
– 454/41
Impiegati liquidazione di trasferta 20 – 62 – 115 – 153 – 193 – 229 – 261 – 288 – 318 – 347 –
389 – 412/43
Impiegati liquidazione indennità di trasferta 14 – 47 – 71 – 116 – 141 – 170 – 206 – 239 – 277
– 314 – 314 – 355 – 387/42
Impiegati liquidazione indennità di trasferta 15 – 24 – 58 – 75 – 93/44
Impiegati liquidazione indennità di trasferta 26 – 85 – 124 – 173 – 199 – 233 – 282 – 320 –
352 – 398 – 438 – 438 – 487/38
Impiegati maggiorazione premi demografici ai dipendenti 33/41
Impiegati modifica del regolamento organico 111/38
Impiegati premio di rendimento 174 – 274 – 381/38
Impiegati proroga straordinari leva anagrafe e stato civile 425/42
Impiegati sistemazione personale avventizio con benemerenze belliche e fasciste 124/43
Impiegati soppressione e istituzione di posti nella pianta organica del personale 360/41
Impiegati straordinari provvedimenti per l'anno 1939 486/38
Imposta bestiame sgravio di quote inesigibili 1936 368/39
Imposta Consumo elenco contribuenti imposta sui materiali per costruzione 55/44
Imposta Consumo modifiche tariffe 88 – 96/44
Imposta di soggiorno pagamento per abbonamento 257/37
Imposta erariale sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1938 sovrimposizione 497/37
Imposta industriale commerciale ecc. sgravio di quote inesigibili per l'esercizio 1936 367/39
Imposta soggiorno classificazione alberghi pensione locande 35 – 60/39
Imposta sui domestici per l'anno 1939 238/38
Imposta sui pianoforti per l'anno 1939 355/38
Imposta sul bestiame predisposizine per l'anno 1939 444 bis/38
Imposta sul bestiame ruolo esercizio 1941 442/40
Imposta sul valore locativo per l'anno 1938 addizionale 508/37
Imposta sulle industrie e commercio arti e le professioni per l'anno 1938 addizionale
498/37
Imposta sulle vetture per l'anno 1939 237/38
Imposta sulle vetture private declaratoria 355/38

Imposte adeguamento imposte comunali 104/44
Imposte comunali agrarie rimborso 589 – 297 – 12/36
Imposte comunali disposizione ruoli per l'anno 1940 449/39
Imposte Comunali predisposizione dei ruoli per l'anno 1939 415 bis/38
Imposte Comunali ruoli 1939 525/38
Imposte comunali ruolo anno 1940 495/39
Imposte Comunali ruolo suppletivo 1938 234 – 267/38
Imposte Comunali ruolo suppletivo 2a serie 219/40
Imposte comunali ruolo supplettivo 1a serie 26/39
Imposte Comunali sgravio e rimborso 263/40
Imposte comunali sgravio e rimborso 275/39
Imposte Comunali sgravio o rimborso 264 – 534/38
Imposte Comunali sovrimposizione alle imposte erariali sui terreni fabbricati per l'anno
1939 468/38
Imposte Consumo 4° aumento periodico a Fabbrini Francesco 196/42
Imposte Consumo abbonamento imposta sui dolciumi gelati pelliccerie profumi e saponi
fini 89 – 150/42
Imposte Consumo approvazione elenco contributi imposta sui materiali 54/42
Imposte Consumo caratteristiche per le costruzioni ultra popolare 419/42
Imposte Consumo collocamento a riposo di Sferrazza Giuseppe 171/42
Imposte Consumo conferimento premi 35 – 204/43
Imposte Consumo conferimento premio al personale 10/42
Imposte Consumo conferimento premio impiegati 272/42
Imposte Consumo elenco contributi imposta consumo 93/43
Imposte Consumo premi ai funzionari 133/42
Imposte Consumo proroga aspettativa brigadiere Sferrazza Giuseppe 40/42
Imposte Consumo restituzione imposte 78/42
Imposte Consumo revisione annuale tariffe 389/42
Imposte Consumo rimborso imposte a Frangipani Francesco e Stefano 201/42
Imposte di consumo abbonamenti 146/36
Imposte di Consumo abbonamento 1° elenco 103/41
Imposte di Consumo abbonamento alla cooperativa di Giovi 282/40
Imposte di Consumo abbonamento del dopolavoro di Mugliano 313/40

Imposte di Consumo addizionale 1% sui proventi 59/41
Imposte di Consumo addizionale 2% sui proventi 187/41
Imposte di consumo anticipazione di £.300.000 senza interessi nel canone di appalto 480/36
Imposte di consumo appalto tasse e diritti di macellazione con I.N.G I.S. 504/39
Imposte di Consumo approvazione elenco dei contribuenti 79/41
Imposte di consumo aumento del diritto di statistica per riscossione delle imposte di
consumo 312/39
Imposte di consumo cauzione I.N.G.I.C. 539/39
Imposte di Consumo conferimento di premi ad agenti e funzionari 7 – 188 – 303/41
Imposte di Consumo conferimento di premi ai funzionari 344/40
Imposte di Consumo conferimento di prezzi a funzionari ed agenti 129 – 201 – 285/40
Imposte di Consumo congedo ed aspettativa a Magli Alfredo 41/40
Imposte di consumo convenzione di abbonamento 103/38
Imposte di consumo costituzione di un collegio di arbitri amichevoli compositori di alcune
questioni sorte tra il Comune e la ditta Trezza 14/39
Imposte di Consumo delega al direttore ed ai capi ufficio per definizione delle
contravvenzioni in via breve 90/40
Imposte di consumo devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie 332/36
Imposte di Consumo diminuzione indennità di caroviveri al Ricevitore Paffetti Ovidio
21/40
Imposte di Consumo elenco abbonati 81 – 138 – 258/40
Imposte di consumo liquidazione dei proventi contravvenzionali 12 – 154 – 334/39
Imposte di consumo liquidazione dei proventi contravvenzionali 137 – 263 – 426/38
Imposte di consumo liquidazione dei proventi contravvenzionali del 2° trimestre 1937
287/37
Imposte di Consumo liquidazione di compensi al personale 64/40
Imposte di Consumo liquidazione imposta sui generi rimasti invenduti al 31 – 12 – 1939
112/40
Imposte di Consumo modifica alla tariffa sui mobili, formaggi, profumi ecc. 137/40
Imposte di Consumo modificazione norme per l'applicazione di tariffe 365/40
Imposte di consumo modifiche alla tariffa ed al regolamento per la riscossione delle
imposte 122/38
Imposte di Consumo norme per la devoluzione del fondo speciale per premi 76/40
Imposte di Consumo promozione a commesso degli Agenti Dragoni Coleschi Pelini 351/41

Imposte di Consumo provvedimenti di carattere eccezionale 305/40
Imposte di consumo reparto delle somme riscosse dal Comune dal 19/7 al 27/12/1939
537/39
Imposte di Consumo restituzione di imposta sul lardo salato esportato 42/40
Imposte di Consumo revisione annuale tariffa per generi tassati a valore 195/41
Imposte di consumo riconoscimento a impiegati e agenti del servizio prestato in via
provvisoria antecedente alla nomina in ruolo 85/39
Imposte di Consumo riduzione canone di abbonamento all'imposta sui dolciumi 402 – 447
– 476/40
Imposte di consumo rimborsi 93 – 321 – 403/38
Imposte di Consumo rimborso e sgravio 103 – 207 – 392 – 394 – 401 – 424 – 432 – 477 –
478/40
Imposte di Consumo rimborso imposte 88 – 116 – 150 – 213 – 272 – 305 – 355 – 459/41
Imposte di Consumo riparazione del ponte a bilico di via Guadagnoli 455/41
Imposte di Consumo sulla pasticceria fresca e sui dolciumi 282/40
Imposte di consumo sulle carni aumento dal 30 al 50% 456/36
Imposte fabbricati rimborso ai Sigg. Funghini Marianna e Assiro 28/39
Imposte liquidazioni dei proventi contravvenzionali da assegnarsi in parte al personale
dell'ufficio delle Imposte 173/37
Imposte liquidazioni di proventi contravvenzionali del 3° trimestre 1937 434/37
Imposte sui terreni acquistati rimborso ai proprietari 294/38
Imposte sull'uva concessione di esecuzione dal pagamento delle tasse operazioni di
controllo 78/36
Impresa generale affissioni svincolo di deposito cauzionale 304/39
Imprese industriali società riduzione di tariffa per concessione di acqua 335/37
Indennità di trasferta dei mesi di febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
settembre ottobre 132 – 181 – 238 – 278 – 340 – 366 – 398 – 446 – 563 – 505/36
Indennità di trasferta del mese di agosto 1937 391/37
Indennità di trasferta del mese di dicembre 1935 liquidazione 23/36
Indennità di trasferta del mese di gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio
agosto settembre ottobre 1936 liquidazione 94 – 132 – 181 – 238 – 278 – 340 – 366 – 398 –
446 – 563/36
Indennità di trasferta nei mesi di giugno luglio maggio marzo novembre ottobre settembre
liquidazioni 1937 306 – 343 – 252 – 160 – 560 – 482 – 422/37
Indennizzo a una ditta espropriata per la costruzione del nuovo Campo di Marte 333/36

Indicatore affitto locali per alloggiamento CC. QQ. (Fracassi) 251/40
Indicatore affitto locali per carabinieri (Fracassi) 156/42
Indicatore Proroga di affitto di fabbricato per alloggiamento Carabinieri 211/41
Indicatori catastali nomina 420/39
Innaffiamento campo sportivo impianto 332/40
Innocenti C. incarico di custode del cimitero di Patrignone 81/42
Inservienti mancia per le feste natalizie 378/42
Inservienti non di ruolo trattamento economico 72 – 439/41
Inservienti proroga anno 1943 trattamento economico inservienti non di ruolo 414/42
Inservienti scuole medie istituzione di 3 nuovi posti 321/41
Inservienti trattamento economico anno 1944 434/43
Ispettorato scolastico acquisto macchine da scrivere 184/43
Ispettore Comandante e Agenti di P.M. liquidazione di compensi per servizi straordinari 2
– 25 – 62 – 107 – 151 – 176 – 227 – 281 – 348 – 426 – 467 – 506 – 521/39
Ispettore Comandante ed Agente di P.M. liquidazini competenze ad Agenti per operazioni
inerenti al censimento industriale 375/38
Ispettore Comandante ed Agenti di P.M. liquidazione di compensi per servizio
straordinari 9 – 112 – 155 – 192 – 226 – 277 – 314 – 349 – 389 – 434 – 463/38
Ispettore Comandante ed Agenti di P.M. reparto di ammende per contravvenzioni 27/38
Ispettore Comandante ed Agenti P.M. liquidazioni di compensi per servizio straordinario
60/37
Istituito Magistrale supplenza al custode Matteagi Vittorio (Galli) 66/41
Istituto Aliotti contributo 364/43
Istituto Aliotti contributo per il funzionamento di una nuova Scuola elementare 464/41
Istituto Aliotti contributo per il funzionamento di una scuola elementare 300/42
Istituto Aliotti impianto di una stufa 465/41
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Arezzo cessione di azioni 390/38
Istituto di Cultura Fascista contributo da parte del Comune 140/40
Istituto di Previdenza della Milizia ricovero degli orfani Lucani Piero e Angiolo 171/38
Istituto di Previdenza pagamento per capi di corredo ai due orfani 288/38
Istituto erogazione di indennità per la costruzione di un muro 477/37
Istituto Fascista autonomo per le case popolari della provincia di Arezzo consiglio di
amministrazione 440/36
Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della Provincia di Arezzo costituzione di

ipoteca sui beni immobili 430/37
Istituto Fascista dell'A.I. iscrizione 244/38
Istituto Magistrale compenso a custodi per servizio straordinario 217 – 314/41
Istituto Magistrale compenso ai bidelli 263 – 364/43
Istituto Magistrale compenso ai bidelli per servizio straordinari 320/42
Istituto Magistrale compenso ai custodi 223/42
Istituto Magistrale compenso ai custodi per servizi straordinari 260 – 396/40
Istituto Magistrale costruzione di una nuova latrina 349/40/40
Istituto Magistrale inserviente Mori Natale 278/42
Istituto Magistrale lavori adattamento edificio 241/42
Istituto Magistrale materiale di difesa antiaerea 385/37
Istituto Magistrale riparazione alla gronda 231/40
Istituto Magistrale supplenza al custode Burroni Donato (Mugnaini) 56/41
Istituto Medaglia Miracolosa di Viciommaggio contributo alle spese di ricovero di due
orfani 128/39
Istituto Nazionale Assicurazioni mutuo per miglioramenti economici al personale 63/42
Istituto Nazionale Cultura Fascista contributo straordinario 139/42
Istituto Nazionale di Cultura fascista contributo 115/39
Istituto Nazionale di cultura fascista sezione di Arezzo aumento del contributo 67/38
Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale proroga di ammortamento di mutui
contratti con l'amministrazione comunale 201/37
Istituto Nazionale Fascista Provinciale Sociale proroga al pagamento della 6a rata
bimestrale del triennio 1940 – 42 173/41
Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato donazione di terreno 212/37
Istituto per le case popolari cessione di terreno p. 91 – 211 – 473/37
Istituto Provinciale per le case popolari concessione di contributo per nuove costruzioni ad
Arezzo 389/39
Istituto Provinciale per le case popolari nomina di un sindaco effettivo (Ciofini Antonio)
439/39
Istituto Provinciale Principessa di Piemonte concessione di un contributo da parte dei
Comuni per il pagamento di quota per l'anno 1940 457/40
Istituto Suore Stimatine aumento concessione gratuita di acqua potabile 69/38

L
La Croce Bianca associazione di pubblica assistenza nomina di membri nel consiglio di
amministrazione 541/37
Lagomarsino macchina addizionatrice per ufficio Razionamenti 138/42
Lanari Dante gratifica per richiamo alle armi 14/43
Landi Giulio elogio e premio in denaro 319/41
Landi Giulio riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria anteriormente alla
nomina in ruolo 144/39
Landi Lando nomina a guardia campestre 495/38
Landini Iolanda ved. Marzocchi incarico di custode del Palazzo Pretorio 121/44
Landini Santi 5° aumento periodico 132/43
Landini Santi riconoscimento del servizio militare prestato in Tripolitania maturazione del
4° aumento 94/39
Landucci Amelia acquisto scarpe ortopediche 298/43
Landucci Lando intitolazione di una Piazza 255/41
Landucci Pietro 3° aumento periodico 178/43
Landucci Pietro maturazione del II aumento periodico 47/39
Landucci Pietro nomina ad appuntato Vigile Urbano 28/44
Lanini B. atto umanitario proposta ricompensa 110/42
Lansi Angiola ved. Rossi compenso per servizio da bidella 193 – 456/41
Lapi Dott. Antonio costituzione di rendita annua 169/36
Lastrici appalto dei lavori di manutenzione dei lastrici delle strade e piazze della città
281/38
Lastrici rinnuovamento in via dei Pileati 90/38
Lastrici rinnuovamento nel corso Vitt. Emanuele 89/38
Lauri Angliola ved. Rossi compenso per servizio da bidella 469/40
Lavatoi di piazza S. Agostino riparazione del tetto 480/40
Lavatoi per la frazione di Campoluci affitto 234/40
Lavatoi riparazioni 519/39
Lavori di riparazione di una chiavica a Vitiano ../36
Lazzeri Rodolfo conferimento di una borsa di studio a Funghini e Laschi 126/38
Legato Paccinelli decentramento 358/38
Legione 26a Petrarca contributo per la sistemazione degli Uffici legionali contributo
comunale 86/36

Lelli Maria Luisa compenso 136 – 552/37
Lelli Maria Luisa compenso 424/36
Lenzi Benvenuto custode cimitero nomina 30/43
Lenzi Giuseppina maturazione 2° aumento periodico 46/40
Lenzi Padre Benvenuto supplenza al Cappellano del cimitero urbano 492/38
Lenzi Sebastiani Giuseppina 3° aumento periodico 22/44
Liberatori Gemma incarico custodia Fortezza Medicea in sostituzione del marito
richiamato alle armi 223/41
Liberatori Margherita premio di matrimonio 140/36
Liberatori Rita fornitura scarpe ortopediche 16/43
Liberatori Vincenzo rimborso spese di viaggio per trasporto da Genova a Arezzo del
sunnominato Liberatori 524/39
Liceo Ginnasio e Convitto Nazionale sistemazione e ampliamento proroga per ultimazione
lavori 377/36
Liceo Ginnasio fornitura di armadietti 75/42
Liceo Ginnasio ufficio presidenza impianto di stufa elettrica 549/37
Linee automobilistiche rilascio tessera per viaggio 11/43
Linee telefoniche contributo per impianto 171/39
Lisi Francesco proroga affitto locali per scuola a Ruscello 219/39
Lisi Ivo di Bartolomeo contributo per cura dentaria 383/39
Lisi Lea assunzione in servizio presso Ufficio Annonario 225/41
Livi A. 4° aumento periodico 377/42
Livi Angiolo agente di P.M. riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 –
18 maturazione del 3° aumento periodico 413/38
Livi Angiolo elogio e premio in denaro 201/41
Livi Angiolo indennità di caroviveri 228/38
Livi Angiolo promozione ad appuntato Vigile Urbano in sovrannumero 51/44
Livi Dina liquidazioni competenze mese di maggio 119/44
Livi Ester ved. Tartari assunzione a carico del bilancio comunale della quota dell'assegno
di pensione 374/39
Livi Fedora continuazione di sussidio per l'anno 1939 483/38
Livi Fedora di Angiolo continuazione di sussidio per l'anno 1937 600/36
Livi Fedora di Angiolo continuazione di sussidio per l'anno 1938 559/37
Livi Isolina ricovero nella locanda sanitaria 526/39

Livi Neda contributo retta ricovero nell'orfanotrofio delle Suore Stigmatine 36/40
Lo Monaco Roberto restituzione deposito cauzionale ../36
Locali affitto locali da parte del Sig. Ciabattini Francesco 282/43
Locali affitto locali dal Cav. Severi Pietro 232/43
Locali affitto locali del Convitto all'ospedale miliotare 260/43
Locali affitto locali dell'Amministrazione Provinciale per scuola media II 152/43
Locali affitto locali per scuola a Ruscello (Gori e Lisi) 219/39
Locali affitto locali per scuola a Villalba (Bianchi) 138/39
Locali Comunali concessione di affitto di locale a Lisi Berni Apollonia 317/36
Locali Comunali impermeabilizzazione della terrazza sopra il magazzino dei Vigili del
Fuoco 153/40
Locali in affitto a Olmo per alloggiamento militari 284/41
Locali in affitto a Rigutino e Olmo destinati ad accantonamenti dei Carabinieri. Impianto
Illuminazione elettrica 273/41
Locali in affitto dalla Banca Nazionale del Lavoro (rappresentata dalla Banca Popolare
Aretina ) 251/41
Locali in affitto per la stazione di monta pubblica 256/41
Locali occupazione a Rigutino per alloggiamento militari 209/41
Locali per campo sportivo affitto 218/41
Locali per il Tribunale affitto 219/41
Locali posti nel fabbricato del Regio Liceo Ginnasio vendita al Sig. Pellegrini 466/38
Locali scolastici di Pratantico nuovo affitto 364/36
Locali Ufficio Annonario lavori di ripulitura e consolidamento 342/41
Locanda Sanitaria conferma dell'incarico all'amanuenze Fossati Livio 466/41
Locanda sanitaria costruzione latrina 112/43
Locanda Sanitaria dimissioni da Ispettore di Basagni Federico e nomina di Bacciarelli Don
Giuseppe 54/38
Locanda Sanitaria dispensa dal servizio alle inservienti Fabbri Ginetta Ammarati Agnese
108/44
Locanda sanitaria personale inserviente 102/43
Locanda Sanitaria provvedimenti per il personale 123/40
Locanda Sanitaria spostamento di vasche da bagno 193/40
Locande classificazione per imposta di soggiorno 60/39
Lodolini Luisa ved. Benvenuti liquidazione di pensione di reversibilità 182/39

Lodovichi Amalia ved. Matteagi incarico di inserviente presso le scuole elementari 328/41
Lombardi Angiolo premio di matrimonio 108/36
Lomperi Augusto restituzione deposito cauzionale 158/36
Losani Argia premio di matrimonio 82/36
Lossa Edoardo ditta di Milano impianto sanitario nella scuola degli Allievi Ufficiali di
complemento di Fanteria 523/37
Luberti Annetta assegno di pensione 222/37
Lucani Piero e Angiolo ricovero nell'Istituto di Previdenza della Milizia di Cividale del
Friuli 171/38
Lucani Piero pagamento all'Istituto Capi di corredo per due orfani 288/38
Lucci Luigi nomina a indicatore catastale 450/39
Lucernesi A. corresponsione trattamento di famiglia 137/42
Lucherini Angiolo rimborso parziale di spesa per tumulazione privilegiata nel cimitero di
Cincelli 501/39
Luzzi Domenico sussidio straordinario 73/40

M
Macchina da scrivere acquisto per la direzione didattica della ditta Piccini 140/42
Macchina da scrivere acquisto per Liceo Ginnasio 78/38
Macchina da scrivere acquisto per Ufficio famiglie numerose 65/40
Macchine acquisto macchina da scivere per ufficio razionamento consumi 26 – 366/42
Macchine da scrivere acquisto 156/41
Macchine riparazione apparecchio moltiplicatore 22/42
Maccioni Alfredo incarico del servizio di custodia del cimitero di Patrignone 41/36
Maccioni Guglielmo cessazione del servizio di accalappiacani 212/39
Maccioni Guglielmo compenso per servizio straordinario 8/40
Maccioni Guglielmo erogazione di premio 34/38
Maccioni Guglielmo rinunzia all'incarico di accalappiacani 407/40
Macellatori comunali liquidazione di compenso 197/37
Macellazione ovini ad uso di esportazione variazioni tariffe 204/39
Macellazione suini provvedimento 374/41
Macello comunale di via Bicchieraia lavori di sistemazione 479/40
Macello pubblico approvazione del nuovo regolamento 242/38

Macello pubblico servizio trasporto carni macellate modifica di compenso all'appaltatore
416/38
Madii Luisa nei Placenti concessione di assegno alimentare 80/37
Maestri elementari nomina rappresentante Commissione Provinciale Vigilanza orfani
39/43
Mafucci F. liquidazione indennità di licenziamento 243/42
Mafucci Francesco restituzione deposito cauzionale 307/36
Mafucci Giovanni indennità cessazione di servizio 256/40
Maggi Avv. Giuseppe cessione di terreno 431/40
Magi Domenico acconto di pensione 333/40
Magi Domenico collocamento a riposo 268/40
Magi Domenico riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente alla
nomina in ruolo 85/39
Magi Giuseppe riconoscimento del servizio militare agli effetti degli aumenti quadriennali
90/41
Magi Rina premio nuzialità 104/36
Magianani Margherita nei Giubetti liquidazione d'indennità 154/36
Magini Alfredo agente delle imposte di consumo punizione 76/36
Magini Alfredo concessione di aspettativa per motivi di salute 46/38
Magini Alfredo congedo ed aspettativa per ragioni di salute 41/40
Magini Alfredo modificazione deliberazione 18–1–40 per concessione aspettativa 57/40
Magistrato della Fraternità dei Laici rinnovazione parziale 107/36
Magnanensi Dott. Dialma nomina a componente del Consiglio d'Amministrazione
dell'orfanotrofio Thevenin 7/39
Magnanensi Francesco compenso 25/41
Magnanensi Francesco compenso 573/37
Magnanensi Francesco compenso per maggior lavoro durante l'anno 1940 247/40
Magnanensi Francesco incarico di infermiere al Dispensario Antivenereo 19/44
Magnanensi Francesco proroga servizio 241/43
Magnanensi G. gratificazione 64/42
Magnanensi S. proroga per servizio dispensario antivenereo 400/42
Magnani Augusto restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 66/37
Magnani Fosca premio nunzialità 39/36
Magnanini Elio nomina a Vigile Urbano di ruolo 28/44

Magnanini Elio nomina temporanea ad agente di Polizia Municipale 186/41
Magnolfi Ugolina nei Farnetani sussidio per cure ospedaliere 322/37
Magrini Angiolo incarico servizio di custode del campo sportivo in sostituzione di Tenti
Felice richiamo alle armi 264/40
Magrini Vittorio affitto locale per la scuola delle Poggiola 13/43
Magrini Vittorio affitto locali di sua proprietà alle Poggiola 569/36
Malatesti Iole provvedimento disciplinare 274/43
Malatesti Santa restituzione deposito cauzionale 541/36
Malavolti Rina nei Giambartolomei assunzione presso l'ufficio Annonario 80/40
Malentacchi Raffaello riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente
alla nomina in ruolo 85/39
Mancini Adelmo premio di matrimonio 82/36
Mancini Guglielmina ved. Santucci restituzione di quota di ammenda per contravvenzione
alle imposte di consumo 41/38
Mancini Rolando affitto locali per la scuola a S. Biagio Rassinata 206/43
Mancini Rosa fornitura di busto 479/39
Manildo Ernesto assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
Mannini Pietro compenso mensile 402/43
Manri E. (ditta) pagamento di note per la fornitura di bandiere e striscioni 260/38
Maratti Francesco ricovero nella locanda sanitaria 516/39
Marcantoni Don E. affitto locale per la scuola S. Firmina 303/42
Marcantoni Ruggero attribuzione della qualifica di salariato straordinario 76/44
Marcantoni Santi incarico provvisorio del servizio di donzello comunale 291/40
Marcantoni Santi riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente la
nomina in ruolo 85/39
Marchi Angiolo nomina a spazzino di ruolo 211/43
Marchi Dott. Paolo compenso 204/41
Marchini Tullio nomina a guardia campestre 497/38
Marciapiedi sistemazione in via Garibaldi 305/38
Marcozzi Domenico incarico di aiuto giardiniere 153/38
Margiocchi Pietro restituzione deposito cauzionale 397/36
Mariani Ada restituzione deposito cauzionale 225/36
Mariani Prof. Silvio liquidazione di pensione 245/36
Marina Carlo indennità 52/41

Marinelli Maria restituzione deposito cauzionale 296/36
Marini ditta fornitura di mobili per ufficio Giudiziari 212/42
Mariottini Giovanni liquidazione di compenso 513/36
Marraghini L. sussidio a scanso di ricovero in istituto di Beneficenza 114/42
Marraghini Luigi premio di nuzialità per il matrimonio di una figlia 11/41
Marselli Cesare incarico servizio di custode del cimitero di Monte sopra Rondine 189/41
Marsili Maurizi Ida sussidio per assistenza agli orfani 309/37
Martelli Arch. conferimento della qualifica di architetto provvisorio 271/40
Martelli Arch. Gisberto liquidazione di compenso 34/40
Martelli Arch. rinuncia al posto 346/40
Martelli Dott. Gisberto liquidazione di compenso 313/39
Martelli Geom. Gisberto compenso 130 – 161 – 566 – 387/37
Martelli Geom. Gisberto compenso 29 – 274 – 508 – 90 – 164 – 129/36
Martelli Geom. Gisberto compenso 33/38
Martelli Geom. Guido autorizzazione di protarre l'orario ordinario 470/41
Martelli Geom. Guido compenso straordinario 346/41
Martinelli Dott. Francesco Segretario generale spese per il funerale dell'istinto 556/36
Martini Camillo contributo per costruzione di collettore in Piazzetta sopra i Ponti 330/36
Martini Cav. Gino lavori per recinzione in muratura del Campo sportivo 553/36
Martini Cav. Gino sistemazione delle tribune 403/36
Martini Cav. Uff. Dino restituzione della cauzione prestata a garanzia dell'appalto dei
lavori di sistemazione di via Masaccio 71/37
Martini Cav. Uff. Dino scioglimento del contratto di appalto con l'Amministrazione
Comunale per demolizioni mura urbane 34/37
Martini Domenico pagamento di £ 300 per servizio prestato al Comune 176/38
Martini Domenico pagamento di £ 700 per servizio prestato al Comune 311/38
Martini G. indennità di licenziamento 29/42
Martini Geom. Guido assunzione in servizio provvisorio presso l'Ufficio Tecnico
Comunale 223/38
Martini Geom. Guido incarico del servizio di geometra 298/39
Martini Geom. Guido nomina a ruolo riconoscimento dell'iscrizione al P.N.F. ante marcia
259/39
Martini Gina rifacimento delle tribune del campo sportivo approvazione del collaudo dei
lavori e restituzione del deposito cauzionale 136/38

Martini Gino impresa demolizione di mura urbane lungo via Fra Guittone 497/36
Martini Gino impresa sistemazione in via Masaccio 552/36
Martini Guido compenso per lavoro straordinario 142 – 190/42
Martini Guido liquidazione spese viaggio 179/42
Martini Guido prestazione di orario 90 – 191 – 299/42
Marzi F. 5° aumento periodico 291/42
Marzi Francesco riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 3° aumento periodico 404/38
Marziali M. 4° aumento periodico 373/42
Marziali Marco cantoniere riconoscimento del servizio militare prestato durante la guerra
1915 – 18 maturazione del 3° aumento periodico 414/38
Marzielli Annunziata incarico per la pulitura degli uffici comunali 583/36
Marzielli Annunziata incarico provvisorio di pulizia dei locali degli Uffici Demografici e
Sanitario 166/38
Marzocchi Dott. Pietro conferma a componente del Consiglio di Amministrazione del
Preventorio "C. Sandrelli" 403/41
Marzocchi Guido incarico di custode del Museo Medioevale e Pinacoteca 151/40
Marzocchi Ruggero approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori della R.
Scuola Margaritone 99/40
Maschere antigas acquisto 208/43
Maschere antigas approvvigionamento 195/38
Maschere antigas fornitura per la scuola secondaria di avviamento professionale 345/38
Masi Carlo supplenza 7a condotta 317/43
Masi Dott. Carlo proroga incarico servizio nella 7a condotta 34/44
Masi Ida nei Bernardi inserviente scuola compenso 99/43
Masoni Nella ved. Pagli incarico del servizio di supplenza al Regio Istituto Magistrale
91/39
Masoni Nella ved. Pagli proroga incarico servizio di supplenza 136/39
Massaie rurali sezione contributo 74/37
Mastrodicasa Geom. Marcello concessione di permesso per costruzione di una cappella al
cimitero di Puliciano 9/36
Materassi Dott. Fernando liquidazione di competenze per supplenza a medici 375/39
Materazzi Dott. Fernando incarico di servizio medico nella condotta medica di Quarata
386/39
Materiale cottimi fiduciari per la fornitura 330/40

Materiale da rifornimento stradale fornitura 249/40
Materiale di rifornimento fornitura per la stagione invernale 294/39
Materiale protettivo per pompieri maschere antigas 406/36
Materiali da rifiorimento fornitura per la stagione invernale 1938 – 39 211/38
Matrulli Genny ved. Citernesi riduzione di canone per consumo di acqua 250/36
Mattatoio appalto opere murarie e affini nuovo mattatoio 164/42
Mattatoio approvazione del nuovo regolamento 242/38
Mattatoio comunale conferma personale straordinario 142 – 240 – 329 – 416/43
Mattatoio comunale esecuzione opere nuovo mattatoio 37 – 202 – 357/43
Mattatoio comunale fornitura persiane avvolgibili 385/43
Mattatoio comunale nuovo appalto trasporto carne macellate 100/43
Mattatoio comunale svincolo cauzione Società Montecatini 42/43
Mattatoio comunale vendita di una pistola 145/43
Mattatoio conferma in servizio del personale straordinario 272/40
Mattatoio conferma in servizio di personale straordinario 20 – 460/41
Mattatoio conferma in servizio personale straordinario 89 – 189 – 328 – 397/42
Mattatoio costruzione nuovo mattatoio 149/42
Mattatoio fornitura istallazioni reparto bovini ditta De Micheli 225/42
Mattatoio lavori accessori 309/42
Mattatoio nuova proroga alla Ditta Migliorini per illuminazione opere murarie e affini
25/44
Mattatoio proroga dell'appalto di nettezza del pubblico mattatoio (Soc. Montecatini)
299/41
Mattatoio richiesta autorizzazione al Prefetto servizio trasporto carni macellate 56/42
Mattatoio servizio di trasporto delle carni macellate modifica di compenso all'appaltatore
416/38
Mattatoio servizio nettezza del mattatoio alla soc. Montecatini 11/42
Mattatoio trattamento di famiglia a due macellatori straordinari richiamati alle armi
Barbagli e Casini 107/42
Matteagi Vittoria supplenza 66/41
Matteagi Vittorio custode al Regio Istituto Magistrale conferma in servizio 543/38
Matteagi Vittorio incarico del servizio di custode presso il R. Istituto Magistrale proroga
401 – 316/37
Matteagi Vittorio incarico di custode presso l'istituto Magistrale 546/36

Matteagi Vittorio nomina a custode delle scuole riconoscimento dell'iscrizione al P.N.F.
ante marcia 263/39
Mattei Alfio incarico servizio provvisorio assistenza alla verifica pesi e misure 3/41
Mattei Alfio liquidazione di compenso 526/36
Mattei Alfio verifica pesi e misure incarico del servizio di operaio 88/37
Mattei Mario nomina a Indicatore Catastale 420/39
Mattei Riccardo erogazione di premio 140/39
Mattei Riccardo nomina a cantoniere riconoscimento del servizio prestato in via
provvisoria del servizio militare in tempo di guerra e iscrizione al P.N.F. 266/39
Matteini Guido concessione di permesso per erezione di una cappella nel cimitero di
Ruscello 94/38
Matteini Olinto e ditta restituzione del deposito cauzionale approvazione del collaudo dei
lavori nella strada viale del Re 446/37
Matteini Olinto lavori di ampliamento e sistemazione del Regio Liceo Ginnasio e del
Convitto Nazionale pagamento dei decimi di garanzia e restituzione di deposito
cauzionale 198/38
Matteini Olinto pagamento somma per lavori al Regio Liceo Ginnasio 229/38
Mattesini Ermanegildo pagamento di affitto per cessione quartiere a Lisi Angiolo 17/38
Matto provvedimento per il servizio di custodia e pulizia della scuola 431/38
Mazzarella Dott. Mario appalto a trattativa dell'impianto di illuminazione della caserma
Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di Fanteria 406/37
Mazzi Anna ricovero nella locanda sanitaria 531/39
Mazzi Pasquale affitto locale per servizio di monta pubblica 165/38
Mazzoli Quinto sussidio per assistenza 447/41
Mazzoni Ersilia ved. Fazzuoli accettazione di quota assegno di pensione 303/40
Mazzoni Rosa premio di matrimonio 74/36
Meacci Angiola premio di matrimonio 555/37
Meacci Dott. G. 5° aumento periodico 259/42
Meacci Dott. G. congedo per mobilitazione militare 288/42
Meacci Dott. Giuseppe maturazione del 4° aumento periodico 301/38
Meacci Dott. Giuseppe supplenza 1a condotta 99/44
Meacci Dott. Giuseppe trasferimento nella 1a condotta medico urbana 462/37
Medici contributo per il corso di aggiornamento sanitario 240/38
Medici interinato 11a condotta (Altea) 354/43

Medici interinato 3a condotta (Rombolà) 312/43
Medici provvedimento per la continuazione del servizio medico nelle condotte 296/40
Medici servizio e supplenza nella 1a condotta (Bigazzi) 311/43
Medici servizio supplenza 7a condotta (Ratili) 328/43
Medici trattamento economico 101/44
Medicinali speciali erogazione per somministrazione a malati poveri consultorio
dell'O.N.M.I. 599/36
Medico della 2a condotta di campagna nomina ../36
Mencaroni Pasquale sussidio per acquisto busto ortopedico 4/44
Menchetti Silvana assunzione 83/43
Menchetti Silvana provvedimento disciplinare 273/43
Menci Giovan Battista incarico del servizio di custodia ai cimiteri di S. Donnino a Maiano
S. Agata alle Terrine e S. Cassiano 578/36
Mercatino di piazza S. Agostino funzionamento disciplina del commercio ambulante
384/40
Mercatino di Piazza S. Agostino regolamento nel servizio di vendita ambulante 39/37
Mercato bestiame costruzione determinazione di nuovi prezzi unitari 62/38
Mercato bestiame regolamento 397/37
Mercato di Piazza Grande servizio di vigilanza liquidazioni di competenze 321/37
Mercato ortofrutticolo approvazione del regolamento 255/38
Mercato ortofrutticolo regolamento 77/39
Meriggili M. Pasquale incarico per l'insegnamento del solfeggio nella scuola di musica
432/36
Meriggioli M° Pasquale liquidazione di gratificazione 535/37
Meriggioli Pasquale assunzione in servizio 57/41
Meriggioli Pasquale compenso per prestazioni di opera alla scuola Comunale di Musica
156/38
Meriggioli Pasquale trasferimento all'Ufficio acquedotto 280/41
Merli Italia ammissione nel ricovero di Castiglion Fiorentino 443/36
Messi indennità a Rosadini Francesco 19/41
Messi Notificatori compenso 403/43
Messi Notificatori compenso a Bronzi Angiolo 31 – 132/40
Messi Notificatori compenso per servizi annonari 2 – 66 – 94/44
Messi Notificatori indennità a Rosadini Francesco 33/40

Messi Notificatori reparto territoriale del servizio 200/40
Messi Notificatori reparto territoriale del servizio 426/43
Messi reparto territoriale del servizio 21 – 430/41
Messo Comunale reparto territoriale del servizio dei Messi notificatori 417/42
Messo Comunale supplenza al Messo Comunale Branzi Angiolo 48/42
Meucci Gio. Battista ricorso nella locanda sanitaria 510/39
Miano Dott. Mario incarico della 6a condotta di campagna 554/36
Micheli Dott. Osvaldo pagamento competenze per supplenza 7a condotta (Quarata) 194/40
Migliacci E. compenso per lavoro straordinario 142 – 190/42
Migliorini Ing. Guido nuova proroga per illuminazione lavori mattatoio 25/44
Milichetti Olinto sussidio a gravio di spedalità 128/38
Militari spesa per offerta pacchi 232/42
Milizia della strada quota canone d'affitto di locali per ufficio 299/40
Milizia Nazionale della strada assunzione di quota di canone di affitto dei locali ad uso
affitto 436/38
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale contributo comunale per erogazione di sussidio a
famiglie bisognose dei militari 535/36
Milloni Clorinda assunzione in servizio 259/41
Milloni Clorinda cessazione servizio indennità licenziamento 86/44
Ministero Interno contratto funzionamento dispensario 79/43
Minucci Gino erogazione di premio di matrimonio 517/36
Misericordia e Morte vendita immobile a Palazzo del Pero 356/42
Mobili fornitura della ditta Marini per gli uffici Giudiziari 212/42
Modifiche al capitolo generale per gli appalti di opere e per le forniture 135/38
Molendrini Teresa incarico di pulizia e custodia della Scuola di Palazzo del Pero 460/38
Molin Nuovo lavori all'acquedotto 346/38
Molinari Roberto 4° aumento periodioco 249/43
Molinari Roberto conferimento alla commissione di disciplina 35/38
Molinari Roberto punizione 98 – 269/38
Molinari Roberto revoca di provvedimento disciplinare 142/40
Molinari Roberto riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria
antecedentemente alla nomina in ruolo 85/39
Monci Francesco rinnovo affitto per locale scolastico di S. Firenze 388/38

Monellini Bruno assunzione all'Ufficio Annona 86/41
Monellini Bruno assunzione in servizio in qualità di giornaliero 250/41
Monta equina affitto locali 282 – 430/43
Monta pubblica affitto locale (Ciabattini) 71/40
Monta pubblica affitto locali ai Sig. Baldini e Mazzi 165/38
Montagnore riparazione acquedotto 268/39
Montecatini società proroga dell'appalto dei servizi di nettezza del pubblico mattatoio e
distribuzione carni 299/41
Montione riparazione al ponte 316/39
Monumento a Pierre De Nolhac contributo 130/38
Morandini Roma fu Giuseppe restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 22/37
Morelli A. 2° aumento quadriennale 229/42
Morelli Angiolo nomina a cantoniere riconoscimento del servizio prestato in via
provvisoria e del servizio in tempo di guerra maturazione del 1° aumento periodico 329/39
Morelli Fortunato assicurazione provvisoria in servizio 593/36
Morelli Giovanni pagamento di affitto per cessione quartiere a Magnolfi Giovanni 17/38
Moretti Cosimo riconoscimento servizio militare guerra 1915 – 18 maturazione 4° aumento
periodico 41/41
Moretti Giovanni nomina rappresentante della cantina sperimentale di Arezzo 330/43
Moretti Marianna ved. Gotti liquidazione di assegno di pensione 195/36
Moretto Cosimo domanda liquidazione supplemento attivo 239/43
Mori Agostino impiegato avventizio dimissioni 209/39
Mori Donato aumento quadriennale 151/43
Mori Donato compenso straordinario 247/41
Mori Donato in aspettativa per infermità 81/44
Mori Donato nomina ad applicato 148/39
Mori Francesca proroga affitto locali per la scuola di S. Polo 416/41
Mori Francesco affitto locali per scuola di S. Polo 437/39
Mori G. Batta nomina a spazzino di ruolo 211/43
Mori M. cessazione dal servizio di inserviente Istituto Magistrale 278/42
Mori M. riassunzione in servizio quale inserviente Istituto Magistrale 249/42
Mori Natale incarico di inserviente presso l'Istituto Magistrale gratificazione per richiamo
alle armi 376/41

Mori Orazio rimborso di spesa per lavori a stabili comunali 264/36
Mori Rolando assunzione in servizio di Vigile Urbano conferma in servizio 79/44
Mori S. proroga servizio economato 404/42
Mori Santi conferma a personale di fatica dell'Ufficio Economato 24/41
Mori Santi conferma in servizio 67 – 134 – 338/40
Mori Santi proroga incarico Ufficio Economato 433/43
Mori Zelinda incarico di custodia e pulizia della scuola di Tregozzano 444/38
Moschetti in dono all'O.N.B. 183/36
Mostra Sindacale d'Arte contributo 131/38
Mostra sindacale d'arte contributo del Comune 170/40
Motore acquedotto di Piazza Grande trasformazione 86/38
Movimenti Comunali denunzie liquidazione compensi 357/36
Mugnaini D. supplenza al custode Burroni Donato 32/42
Mugnaini Desdemona nei Burroni compenso 191/41
Mugnaini Desdemona nei Burroni compenso 242/40
Mugnaini Desdemona nei Burroni compenso 274/39
Mugnaini Gina ved. Riccetti erogazione di sussidio 338/39
Munna Dot. Giuseppe supplenza all'Ufficiale sanitario comunale 263/41
Munna Dott. Giuseppe compimento del periodo in corso di maturazione agli effetti del 2°
aumento quadriennale 265/39
Munna Dott. Giuseppe permesso straordinario supplenza 4a condotta col Dott. Cartocci
154/38
Munna Dott. Giuseppe premio di natalità 271/39
Munna Dott. Giuseppe rimborso spesa per freguenza a corsi di aggiornamento 335/38
Munna Dott. Giuseppe trasferimento alla 2a condotta medico urbana 117/38
Mura demolizione in via Leone Leoni 369/38
Mura urbane demolizione concessione di proroga per ultimazione lavori 131/36
Muro costruzione lungo la strada di accesso alla fonte di Cinelli 297/38
Muro lungo la strada di accesso alla fonte di Cinelli modifica al progetto 419/38
Musei acquisto di vetrine da parte del Comune 454/36
Musei cittadini regolamento per l'ingresso 368/37
Musei civici nuove forniture di vetrine 49/37
Musei compenso custode Museo Archeologico 415/43

Musei Comunali liquidazione di compensi per lavoro straordinario 180/36
Museo Archeologico compenso al custode 443/41
Museo Archeologico compenso per lavoro straordinario al custode Bartoli Gino 93/41
Museo archeologico compenso speciale al custode 398/42
Museo Archeologico di S. Bernardo riparazione al tetto della loggia 286 – 417/40
Museo archeologico forniture vetrine 595/36
Museo archeologico nomina custode provvisorio 83/42
Museo archeologico provvedimenti per l'esercizio di custodia 285/36
Museo delle maioliche sistemazione erogazione compensi 260/37
Museo di S. Bernardo fornitura di vetrina spesa 57/38
Museo Medioevale acquisto di una statua di legno con spesa sostenuta dal comune 189/37
Mutua malattie convenzione con il Comune per i lavoratori agricoli della Provincia 363/42
Mutua malattie convenzione con il Comune per i lavoratori dell'industria 364/42
Mutui con il consorzio di credito per spese pubbliche 342/42
Mutui con l'Istituto nazionale assicurazioni per miglioramenti economici al personale
63/42
Mutui con la Cassa Depositi e prestiti 54/44
Mutui consorzio di credito per bilancio 80/43
Mutui per spedalità arretrate 155/43
Mutui riduzione a £ 468748,50 del mutuo di £ 480000 sui fondi 105/39
Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti 253 – 300 – 361 – 437/40
Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento di spedalità 378/41
Mutuo per copertura del Castro con la Banca Popolare Aretina 438/40
Mutuo proroga pagamento 6a rata con la Cassa di Risparmio di Firenze 439/40

N
Naldini Maria Luisa cessazione servizio liquidazione indennità licenziamento 86/44
Nappini Daria acquisto scarpe ortopediche 350/43
Nappini Elsa ved. Francesini provvedimento disciplinare 393/43
Narducci Emilia appalto del servizio per trasporto carni macellate 100/43
Navarrini Caterina ved. Borri assunzione a carico del Comune delle quote di pensione
84/41
Navarrini Giuseppe aspettativa per motivi di salute 120/41

Navarrini Giuseppe congedo e aspettativa per motivi di salute 403/40
Navarrini Giuseppe spazzino comunale congedo e aspettativa per ragioni di salute 57/39
Nencioni Rina assunzione all'Ufficio Annona 86/41
Neri Angiolo rinnuovo affitto locali per la scuola di S. Zeno 441/38
Neri Vittorio agente municipale collocamento a riposo e assegno vitalizio 533/36
Nesterini Dott. Sergio incarico del servizio di supplenza nelle condotte mediche della
Rassinata e Palazzo del Pero 387/39
Nesterini Dott. Sergio supplenza per richiamo alle armi del Dott. Stanghellini 422/39
Nettezza urbana 5° aumento quadriennale Dini Edoardo 101/42
Nettezza urbana acquisto di impermiabili al personale 386/41
Nettezza urbana acquisto di materiali diversi 265/41
Nettezza urbana acquisto oggetti da vestiario 122/43
Nettezza urbana acquisto oggetti di vestiario 320/41
Nettezza urbana cantiere 464/36
Nettezza urbana cantiere allacciamento corrente elettrica 202/42
Nettezza urbana cantiere nomina collaudatore 355/36
Nettezza urbana celle zimotermiche 88/43
Nettezza urbana compenso al sorvegliante Fabbriciani Santi 350/41
Nettezza urbana compenso straordinario a Fabbri 596/42
Nettezza urbana compenso straordinario a Fabbriciani Santi 18/44
Nettezza urbana compenso straordinario a Fabbriciani Santi 88/42
Nettezza urbana compenso straordinario al Geom. Martini Guido 346/41
Nettezza urbana gestione diretta del servizio da parte della ditta Pastorino. Approvazione
del regolamento 241/41
Nettezza urbana integrazione canone affitto a ditta Pastorino 119/42
Nettezza urbana nomina di ruolo spazzini Marchi Mori Vagnetti 211/43
Nettezza urbana premio di natalità a Dini Edoardo 100/42
Nettezza urbana proroga appalto 475/40
Nettezza urbana proroga appalto con la ditta Pastorino 94 – 223 – 265/40
Nettezza urbana provvista di un carro e cavalli 157/42
Nettezza urbana revisione canone d'appalto con la ditta Pastorino 217/40
Nettezza urbana rifiuti solidi e urbani denuncia e destinazione di nuova entrata 264/41
Nettezza urbana servizio di trasporto e ritiro delle immondizie domestiche 586/36

Nettezza urbana servizio ritiro e trasporto delle immondizie domestiche 139/40
Nettezza urbana spostamento del deposito della spazzatura 314/37
Nettezza urbana trattamento economico personale avventizio 190 – 191/43
Nocentini Conforta restituzione deposito cauzionale 367/36
Nocentini Giovanni gratifica per richiamo alle armi 128/43
Nocentini Giuseppe aumento di sussidio per cure speciali 249/41
Nocentini Giuseppe aumento sussidio per applicazione radium 181/41
Nocentini Maria premio di matrimonio 252/36
Nocentini Nella nomina a custode della palestra di educazione fisica in via Piave 10/39
Nocentini Pietro restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 65/37
Nofri (Ditta) fornitura casse funebri 326/42
Nomina di tre medici condotti 275/36
Nucci Dott. Enzo conferma a componente il Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione "Croce Bianca" 400/41
Nucci Guido 2° aumento periodico 114/43
Nucci Guido nomina ad amanuense riconoscimento del servizio militare in tempo di
guerra e dell'iscrizione al P.N.F. ante marcia, maturazione del 1° aumento periodico 258/39
Numeratore acquisto per l'Ufficio Annona 450/41
Numerazione civica fabbricati acquisto di piastrelle prelevamento dal fondo di riserva
184/40
Nuovo campo Boario lavori di integrazione 366/37
Nuovo catasto urbano mercede agli indicatori catastali 357/39

O
O.N.D. [Opera Nazionale Dopolavoro] contributo per la befana del soldato 473/40
O.N.D. donazione di locali di proprietà Comunale 200/39
O.N.D. donazione di terreno 225/39
O.N.M.I. erogazione di sussidio 1/38
Occhini Angiolo incarico per la supplenza dell'agente Galli Azelio 6/41
Occhini Giovanni di Giuseppe svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 577/36
Occhini Ludovico lascito a favore del Comune. Presa in consegna degli oggetti 399/41
Occhini Pier Ludovico acquisto di terreno per ampliamento del cimitero di S. Firmina
182/38

Occhini Pier Ludovico offerta di un oggetto artistico 212/40
Offerta di un cofano per la custodia della bandiera del Reggimento Fanteria di istanza ad
Arezzo 170/39
Officina comunale rinnuovo di arnesi 170/38
Officina comunale vendita di rottami e acquisto di utensili 159/38
Oggetti d'arte prestito fra il Comune ed il R. Conservatorio di S. Caterina 255/37
Olmo affitto con il Sig. Buonagurelli Adino per alloggio militari 283/41
Olmo nuovo affitto con la Signora Bigi ved. Buresti per i locali della scuola elementare
272/41
Onoranze a S. Caterina da Siena liquidazione spesa per intervento di una rappresentanza
209/40
Opera di Previdenza della M.V.S.N. contributo per ricovero di orfani di C.C.N.N. 511/37
Opera Nazionale Balilla retrocessione al Comune di terreno 267/39
Opera Nazionale Maternità e Infanzia erogazione di sussidio mensile 513/38
Opera Nazionale Maternità e Infanzia premi demografici 335/42
Operai ausiliari autorizzazione di spesa per il 3° e 4° trimestre 298 – 369/40
Operai ausiliari autorizzazione spesa 2° trimestre 1942 98/42
Operai ausiliari autorizzazione spesa 3° trimestre 1942 186/42
Operai ausiliari autorizzazione spesa 4° trimestre 1942 297/42
Operai ausiliari autorizzazione spesa per operai ausiliari dell'Ufficio Tecnico 30/41
Operai ausiliari in servizio 133 – 165/40
Operai comunali 53a settimana di paga 524/38
Operai comunali gratifica 532/38
Orano Paolo acquisto della sua opera "Il Fascismo" 302/42
Orario protrazione di orario Ufficio Tecnico 31/43
Orelli Antonio nomina a indicatore catastale 455/39
Orelli Antonio nomina ad indicatore catastale 125/40
Orelli Antonio proroga di servizio 159/40
Orfanotrofio e Pia Casa di riposo parere sulla riforma dello statuto 15/40
Orfanotrofio e Pia Casa di Riposo rinnovazione parziale della Commissione
Amministrativa 212/38
Orfanotrofio e Pia Casa di Riposo rinnovazione parziale ordinaria e della Deputazione
Amministrativa 480/39
Orfanotrofio Minci modifica dello Statuto 283/39

Orfanotrofio Thevenin modificazione allo statuto 199/40
Orfanotrofio Thevenin rinnovazione Consiglio di Amministrazione 53/43
Orfanotrofio Thevenin rinnovazione del Consiglio di Amministrazione 7/39
Orinatoi acquisto di terreno per la costruzione in via Bicchieraia 70/38
Orinatoi nuovo impianto in via Bicchieraia 466/36
Orinatoio impianto nel vicolo del Capitano Ardelli 287/40
Orsi Rosa sussidio per acquisto di apparecchio ortopedico 452/41
Orvieti Giotto assunzione come giornaliero nell'ufficio Annona 155/40
Orvieti Giotto assunzione in servizio 57/41
Ospedale convenzione per assistenza ospedaliera con il Comune e la Mutua Lavoratori
dell'industria 364/42
Ospedale convenzione per assistenza ospedaliera fra il Comune e la Mutua Lavoratori
agricoli 363/42
Ospedale locale sistemazione del debito di spedalità 174/36
Ospedale militare provvedimenti inerenti al locale affittato dal Convitto Nazionale 174/42
Ospedale militare provvedimenti inerenti revoca deliberazione 174 214/42
Ospedale militare rinnovo affitto con il Convitto Nazionale 260/43
Ospedale militare rinnovo affitto con il Convitto Nazionale 261/42
Ospedale Provinciale Neuropsichiatrico concessione di affitto del terreno del Campo
Boario 185/38
Ospedale territoriale di riserva contratto di affitto per i locali del Convitto Nazionale
190/41
Ospedale Vittorio Emanuele contributo del Comune per la costruzione di un padiglione
per malattie infettive 503/39
Ospedale Vittorio Emanuele III convenzione per il ricovero dei poveri 81/38
Ostetriche comunali aumento dell'8% sullo stipendio 173/39
Ostetriche Condotte nomina di Ricci Mafalda a ostetrica della condotta di Rigutino 4/39
Ostetriche condotte trattamento economico 499/37
Ostetriche rimborso spese per partecipazione al corso di aggiornamento 96/40
Ottavo proroga affitto scuola 325/43
Ottonelli Assunta nei Panci incarico custode scuola Bagnoro 324/42

P
Pacchi a militari combattenti 232/42

Paci Dott. E. liquidazione competenze per assistenza fiere 12/42
Paci Dott. E. liquidazione per prestazioni eseguite nell'interesse privato anno 1941 30/42
Paci Dott. Edoardo competenze per lavoro straordinario inerente la Direzione del Foro
Boario 489/38
Paci Dott. Edoardo liquidazione competenze 87/39
Paci Dott. Edoardo liquidazione competenze per assistenza a fiere e mercati 37/40
Paci Dott. Edoardo liquidazione competenze su introiti per prestazioni private 53/40
Paci Dott. Edoardo liquidazione d'indennità per la frequenza del Corso di fecondazione
artificiale 13/39
Paci Dott. Edoardo liquidazione di competenze per assistenza a fiere e mercati dell'anno
1938 435/38
Paci Dott. Edoardo liquidazione per fiere e mercati 1942 18 – 19/43
Paci Dott. Edoardo liquidazioni competenze per assistenza a fiere e mercati 49/41
Paci Dott. Edoardo liquidazioni competenze su introidi e prestazioni eseguite a privati 50 –
137/41
Pacifici Celso e Marisa sussidio 15/43
Padelli G. liquidazione indennità 1941 13/42
Padelli Gino ricovero pia casa 195/36
Padelli Giuseppe proroga incarico di servizio 399 – 430/38
Padelli L. sussidio a scanso ricovero in istituto di beneficenza 111/42
Padi Tommaso liquidazione d'indennizzo costruzione della via della Minerva 135/37
Padre Benvenuto Lenzi supplenza a Cappellano del cimitero urbano 492/38
Padre Nazzareno da Toro supplenza al Cappellano custode del cimitero urbano 399/39
Padrini Alberto custode del pubblico mattatoio dispensa dal servizio per inabilità fisica
56/37
Padrini Alberto fu Gaetano liquidazione 265/37
Paffetti Ovidio 5° aumento periodico 4/40
Paffetti Ovidio aumento indennità caroviveri 21/40
Paffetti Ovidio liquidazione del 4° aumento periodico di stipendio 183/38
Paffetti Ovidio premio di natalità 3/40
Paffetti Ovidio trattamento economico 142/41
Pagamenti su fondo a calcolo 433 – 479 – 324 – 241 – 281 – 182 – 67 – 26 – 111 – 154/37
Pagamento di spese per restauro dipinti 251/36
Pagamento di spese su fondo a calcolo 55 – 149 – 159 – 187 – 305 – 573 – 510 – 346 – 372 –

404 – 465 – 261 – 216/36
Pagamento residuo con la cassa di risparmio di Firenze 119/39
Pagano Maria Grazia ricovero istituto Thevenin 310/36
Paggini Giovanni nomina a custode dei cimiteri di Campoluci e Petrognano 179/41
Paggini Santi incarico servizio di custodia dei cimiteri di Quarata e Venere 104/40
Paglicci Brozzi G. liquidazione di onorario 267/42
Paglicci Giuseppe affrancazione del livello di annue £ 36.20 421/41
Paglicci Umberto pompiere punizione 27/36
Pagotto Laura nei Rossi contributo per pagamento spedalità 185/43
Palarchi Angela sussidio e sgravio ricovero per il figlio Pallini P. 43/44
Palazzi Federigo fu Sisto restituzione deposito cauzionale 537/36
Palazzini Giovanni assunzione in servizio da Vigile Urbano 33/44
Palazzini Giovanni conferma in servizio 79/44
Palazzo del Governo appalto a trattativa privata dei lavori di costruzione del piazzale e
sistemazione adiacenze 89/39
Palazzo del Governo costruzione di un piazzale antistante al Palazzo e sistemazione
adiacenze 81/39
Palazzo del Governo costruzione Piazzale antistante il palazzo 433/38
Palazzo Fossombroni lavori di restauro 65/36
Palazzo Funghini alimentazione pagamento di spese 226/36
Palazzo Montauto acquisto della nuova sede del Tribunale 145/38
Palazzo Municipale lavori di sistemazione di locali per l'Ufficio sanitario e demografici
4/38
Palazzo Municipale restauro 217/38
Palazzo Pretorio incarico custodia a Landini Iolanda 121/44
Palazzo Pretorio sistemazione del museo erogazione compensi 540/37
Palestra della G.I.L. incarico del servizio di custodia a Corgiatini Aurelio 530/38
Palestra di educazione fisica affitto locali 238/37
Palestra di educazione fisica servizio di custodia e pulizia riparazioni varie 448/39
Palla Dott. Mario incarico supplenza condotte Rigutino e Olmo 44/41
Palliani Domenico congedo e aspettativa 45 – 359/43
Palliani Domenico ripresa del servizio 74/43
Panci Alessandro sussidio per acquisto scarpe ortopediche 181/41

Pancini A. congedo per mobilitazione 19/42
Pancini Alighiero di Anselmo riassunzione in servizio provvisorio presso gli uffici
comunali 124/37
Pancini Alighiero maturazione 1° aumento periodico 83/40
Pancini Alighiero nomina ad amanuense in sovrannumero riconoscimento del servizio
prestato in via provvisoria e del servizio in tempo di guerra 238/39
Pancini Emilio maturazione 1° aumento periodico 78/41
Pancini Emilio nomina ad agente delle Imposte di Consumo riconoscimento del servizio
prestato in via provvisoria del servizio militare prestato in tempo di guerra 336/39
Pandolfi Maria sussidio per applicazione radium 406/41
Panificazione conferimento di premi 98/43
Panzieri Enrico nomina a guardia campestre 498/38
Paoli Andrea quota assegno di pensione 236/43
Paoli collocamento a riposo 237/42
Paoli Isabella nei Lastretti affitto locali per la direzione delle scuole rurali 110/40
Paoli Isabella rinnuovo affitto locali per la Direzione delle scuole rurali 45/41
Paolocci Dott. Domenico incarico del servizio di supplenza nella condotta medica della
Rassinata 502/38
Paolucci Dott. Domenico aumento compenso per interinato nella condotta medica della
Rassinata 113/40
Paolucci Pergente collocamento in aspettativa per infermità 120/44
Paolucci Pergente maturazione 4° aumento periodico 453/40
Paolucci Teresa acquisto scarpe ortopediche 342/43
Paolucci Vincenzo concessione sussidio per assistenza 213/40
Paperini Maria ved. Ricciarini incarico di inserviente presso la scuola G. Vasari 382/41
Papini Carla contributo retta ricovero alla Pia Casa 36/40
Papini L. rinnovo dell'incarico di supplenza di Messo Notificatore Gori Dino 6/42
Papini Leone compenso per servizio da bidello 470/40
Papini Leone compenso per servizio da bidello nella scuola Staggiano – Fiume 396/41
Papini Leone incarico del servizio di Messo Notificatore 35/41
Papini Lorenzo restituzione di depositi cauzionali per l'esercizio del commercio 47/37
Papini Ottavio indennità di licenziamento 382/43
Papini Santi assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
Papini Santi conferma in servizio 79/44

Parco della Rimembranza sistemazione di aiuole 485/39
Parducci Prof. Pietro assunzione di quote di pensione 312/41
Parenti Antonia sussidio per la riparazione di un apparecchio ortopedico 406/41
Parigi Alfredo restituzione deposito cauzionale 223/36
Parigi Pietro compenso per lavoro straordinario 345/39
Parigi Pietro compenso straordinario 125/41
Parigi Ruggero liquidazione di indennità di caro viveri 17/39
Parigi Vinicio verifica pesi e misure incarico del servizio di operaio 88/37
Parise Ercolano restituzione deposito cauzionale 492/36
Pasqui Cav. Ubaldo spesa per onoranze funebri 538/39
Pasqui Nello compimento del periodo in corso di maturazione agli effetti del 4° aumento
quadriennale 364/39
Pasqui Nello premio natalità 363/39
Pasquini Giuseppe ved. Ceccherini liquidazione di pensione 343/36
Pastorino G. integrazione canone affitto 119/42
Pastorino G. proroga appalto vuotatura inodora 45/42
Pastorino Giacomo appalto servizio di vuotatura inodora 257/41
Pastorino Giacomo gestione diretta servizio nettezza urbana approvazione del
regolamento 241/41
Pastorino Giacomo proroga appalto nettezza urbana 94 – 223 – 265/40
Pastorino Giacomo vendita di materiale al Comune 310/41
Pastorino Giocondo risoluzione contratto di vuotatura inodora 116/44
Patrignone costruzione di acquedotto nella borgata di Patrignone 30/38
Pelini Vincenzo promozione a commesso delle impostedi consumo 351/41
Pellegrini Angiolo vendita locali siti nel Palazzo del Regio Liceo Ginnasio 466/38
Peloni Guido gratifica per richiamo alle armi 334/41
Pensionati aumento pensioni 384/42
Pensionati concessione assegno supplementare 205/42
Pensioni classificazione per imposta di soggiorno 60/39
Periodici rinnuovo di abbonamento 497/39
Pernici Isolina ved. Cini incarico del servizio di custodia e pulizia dell'edificio scolastico
del Matto 431/38
Pernici Laura restituzione deposito cauzionale 176/36

Personale avventizio istituzione nuovo fondo in bilancio per indennità di licenziamento
255/40
Personale avventizio presso l'ufficio imposte di consumo proroga in servizio 370/37
Personale conferma personale straordinario Ufficio Tecnico 415/42
Personale dei salariati proroga della disposizione transitoria stabilità con la deliberazione
12 dicembre 1936 n. 565 di posti vacanti 299/37
Personale del Comune gratificazione per le feste natalizie 1936 568/36
Personale del Comune integrazione dell'art. 64 456/40
Personale del Comune soppressione e istituzione di posti nella pianta organica del
Comune 360/41
Personale di fatica compenso per servizi annonari 2/44
Personale dipendente dall'amministrazione comunale aumenti di assegno dall'avanzo di
Amministrazione dell'esercizio 1936 289/37
Personale direttamente dipendente dall'appaltatore delle imposte di consumo aumenti
delle ritribuzioni mensili 429/37
Personale locanda sanitaria provvedimenti 123/40
Personale proroga trattamento economico personale non di ruolo 414/42
Personale provvedimenti per il personale straordinario 412/42
Personale salariato gratificazione 514/39
Personale salariato gratificazione per le feste natalizie 521/37
Personale salariato presso gli uffici comunali provvedimenti per l'anno 1938 565/37
Personale salariato provvedimenti per il 1° trimestre 1940 545/39
Personale salariato ricostituzione commissione consultiva 12/43
Personale sistemazione del personale avventizio avente benemerenze belliche fasciste e
demografiche 350/42
Personale spesa per il personale ausiliario Ufficio Tecnico 416/42
Personale straordinario assunzione 284 – 391/40
Personale straordinario conferma in servizio 131 – 371/40
Personale straordinario conferma in servizio per l'anno 1944 438/43
Personale straordinario dell'ufficio tecnico conferma in servizio 133 – 370/40
Personale straordinario dell'ufficio tecnico provvedimenti per l'anno 1939 486/38
Personale straordinario gratifica 532/38
Personale straordinario presso l'ufficio comunale di censimento proroga dell'incarico 280 –
412/39

Personale straordinario presso l'ufficio tecnico comunale provvedimenti per l'anno 1936 5
– 589 – 598/36
Personale straordinario presso l'ufficio tecnico Comunale provvedimenti per l'anno 1938
564/37
Personale straordinario presso l'ufficio tecnico provvedimenti per il 1° trimestre1940
542/39
Personale straordinario provvedimento per l'anno 1941 461/40
Personale straordinario rettifica della deliberazione 16 – 12 – 194 - 474/40
Personale straordinario sostituzione 312/40
Perticucci Dino restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio di commercio 119/37
Peruzzi Aldo liquidazione di compenso per rilegatura libri 222/38
Peruzzi D. liquidazione indennità di licenziamento 182/42
Peruzzi Decimo premio di matrimonio 140/36
Peruzzi Edvige restituzione di depositi cauzionali per l'esercizio di commercio 191/37
Peruzzi Giovanna incarico pulizia uffici 166/38
Peruzzi Mario incarico del servizio di custode del cimitero di Battifolle 546/37
Peruzzi Patriarchi Anita servizio di custodia delle scuole di S. Giuliano 240/41
Peruzzi Udilio restituzione deposito cauzionale 157/36
Pesa pubblica concessione del diritto alla Fraternita dei Laici per la fattoria di Mugliano
191/38
Pescatori Petronilla sussidio 25/40
Pesi e Misure approvazione dello stato degli utenti 1/41
Pesi e Misure approvazione dello stato utenti 602/36
Pesi e misure approvazione dello Stato Utenti per il biennio 1939 – 40 38/39
Pesi e misure approvazione verbale utenti 23/43
Pesi e Misure aumento degli alloggi contrattuale per la gestione 427/41
Pesi e misure cancellazione utenti per cessazione commercio 390/43
Pesi e Misure incarico servizio provvisorio di assistenza e verifica 3/41
Pesi e Misure variazione allo stato degli utenti 115 – 222 – 294/42
Pesi e Misure variazione allo stato degli utenti 58 – 154 – 290 – 362 – 428/40
Pesi e misure variazione allo stato utenti 15 – 143 – 287 – 395 – 453/38
Pesi e misure variazione dello Stato degli Utenti 187 – 276 – 427 – 462/39
Pesi e misure variazioni allo stato utenti 4° 1° 3° e 2° trimestre 1936 110 – 263 – 520 – 498 –
363/36

Pesi e misure variazioni dello stato utenti 3° trimestre 550/37
Pesi e misure variazioni dello stato utenti 438/37
Pesi e Misure variazioni I II III trimestre 1941 degli utenti 216 – 302 – 424/41
Peso pubblico tariffa per l'anno 1939 302/38
Petruccioli Giuseppe conferimento borsa di studio Funghini Laschi 9/40
Petruccioli Luisa premio di matrimonio 246/36
Pianaccioli Guido restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 155/37
Pianigiani Pasquale gratificazione per richiamo alle armi 239/41
Piano regolatore modifica del progetto 338/41
Piante sostituzione piante viale Michelangelo 181/42
Piazza Fossombroni sistemazione a giardino conferimento dei lavori a lecitazione privata
177/36
Piazza Grande affitto di un magazzino di proprietà della Fraternita dei Laici 99/39
Piazza Grande riparazione ai balconi del fabbricato n. 27/39
Piazza intitolazione al nome di Costanzo Ciano della Piazza prospicente la Casa Littoria
302/39
Piazza intitolazione di una piazza al defunto Senatore Landucci 259/41
Piazza Principe Amedeo riparazione della balaustra 517/39
Piazza Priori rinnovazione del lastrico 55/39
Piazza S. Domenico costruzione di un giardino proroga di lavori 265/36
Piazza S. Domenico sistemazione a giardino 59/36
Piazzale antistante il nuovo Palazzo del Governo costruzione 433/38
Piazzale del Duce bitumatura e manutenzione 210/36 bis
Piazzale del Duce bitumatura manutenzione 95/37
Piazzale del Duce impianto di un distributore di benzina da parte della Società Aquila 96 –
98/39
Piazzale del Duce lavori di ampliamento 380/37
Piazzale del Duce miglioramento impianto di illuminazione 231/39
Piazzale di Porta Crucifera collaudo lavori 40/40
Piazzale di Porta Crucifera lavori di sistemazione 407/38
Piazze cambiamento di denominazione 8/44
Piazze denominazione di "Corsica " alla Piazza che fronteggia il nuovo Palazzo del
Governo 476/38
Piazze intitolazione della Piazza del Popolo a I. Balbo 385/40

Piazze liquidazioni interessi impresa Gori per costruzione Piazza Corsica 208/42
Piazzetta di S. Adriano sistemazione 461/36
Piazzetta sopra i ponti sistemazione 7/36
Picchioni Grisella Maestra e Isabella Lucia assegno pensione 133/36
Piccini M. vendita macchina da scrivere al Comune (Direzione Didattica) 140/42
Piccinotti Francesco supplenza al personale richiamato alle armi 462/41
Piccoletti Dino assunzione in servizio 57/41
Pichi Ferdinando restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 23/37
Pichi Vittorio restituzione del deposito commercio 450/36
Pieraccini Prof. A.onorario per referto medico 337/42
Pierazzuoli Giuseppe e Amelia donazione di terreno per la costruzione della nuova via di
Poti 368/40
Pietra ricordo dell'assedio economico 117/36
Pieve a Quarto custodia cimitero a Polvani 224/42
Pieve a Quarto custodia cimitero aquiloni 251/42
Pinastica del Palazzo Pretorio sistemazione, fondo spese occorrenti 255/36
Pineschi Lorenzo di Pio incarico del servizio di custode nel cimitero di Bivignano 92/37
Pini Cesare premio matrimonio 109/36
Pini D. spesa per acquisto scarpe ortopediche 147/42
Pispoli Cirillo restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 118/37
Pispoli Dott. Amerigo nomina del Comune nel Consorzio della ferrovia Arezzo Sinalunga
8/39
Pistoncini Andreina assunzione in servizio straordinario 284/40
Pistoncini Felice aspettativa per motivi di salute 113/38
Placenti Renato pagamento di assegni arretrati 12/40
Placenti Renato punizione 224/38
Placenti Renato ricevitore delle imposte di Consumo deferimento alla Commissione di
disciplina 180/38
Placenti Renato riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente la
nomina in ruolo 85/39
Podestà offerta di un oggetto artistico all'ex Podestà Senatore Occhini 212/40
Podestà rimborso di spese 40 – 136 – 245 – 341 – 478/41
Podestà rimborso di spese forzose 23 – 157 – 277 – 372/40
Podestà rimborso spese 117 – 246 – 316 – 420 – /42

Podestà rimborso spese 165 – 277/43
Poggiola affitto locali per la scuola 13/43
Poggiola ampliamento cimitero 83/38
Poggiola collaudo lavori e restituzione deposito cauzionale alla ditta Sacchetti Alighiero
406/38
Poggioni Giulia restituzione deposito cauzionale 172/36
Polendoni Gina nei Zodi dispensa dal servizio di cuoca della Locanda Sanitaria 112/44
Polezzi Ida ved. Buresti concessione permesso di erezione di una cappella nel cimitero di
Vitiano 310/40
Polizia Municipale 1° aumento periodico a Santicioli Pietro 94/42
Polizia Municipale 313/36
Polizia Municipale abrogazione del regolamento di polizia 399/41
Polizia Municipale approvazione regolamento di circolazione urbana 171/41
Polizia Municipale assunzione di Vigili avventizi 436/43
Polizia Municipale assunzione e nomina 92/44
Polizia Municipale assunzione in servizio di un Vigile Urbano integrazione deliberazione
436 (1943) 9 – 33 – 69/44
Polizia Municipale compensi per servizi di riscossione e vigilanza al Foro Boario 88/40
Polizia Municipale compensi per servizi straordinari 13 – 14 – 29 – 72 – 95/44
Polizia Municipale compensi per servizi straordinari ottobre 1937 all'Ispettore
Comandante e agli agenti 464/37
Polizia Municipale compenso per lavori d'ufficio 180/41
Polizia Municipale compenso per lavoro straordinario 54 – 343 368 – 374 – 406 – 407 – 411 –
423/43
Polizia Municipale compenso per servizi annonari 2 – 35 – 63 – 66 – 94/44
Polizia Municipale compenso per servizio di protezione antiaerei 111 – 236 – 372/41
Polizia Municipale compenso per servizio protezione antiaereo 42 – 99 – 199 – 310/42
Polizia Municipale compenso per servizio straordinario 2 – 62 – 99 – 127 – 160 – 197 – 242 –
262 – 300 – 329 – 394 – 409/41
Polizia Municipale conferimento posto agente a Gori Dino 263/42
Polizia Municipale conferma in servizio dei Vigili Urbani avventizi 79/44
Polizia Municipale iscrizioni al tiro a segno 37/41
Polizia Municipale liquidazione compensi mensili 1 – 2 – 10 – 34 – 47 – 103 – 104 – 110 –
131 – 139 – 174 – 184 – 214 – 215 – 237 – 252 – 253 – 269 – 270 – 305 – 307 – 308 – 335 – 336 –
340 – 381 – 403/43

Polizia Municipale liquidazione compensi per servizi straordinari 2 – 25 – 62 – 107 – 151 –
176 – 227 – 281 – 348 – 378 – 426 – 467 – 506 – 521/39
Polizia Municipale liquidazione compensi per servizio straordinari 3 – 36 – 65 – 95 – 127 –
128 – 158 – 159 – 193 – 194 – 226 – 230 – 257 – 258 – 286 – 287 – 295 – 329 – 330 – 339 – 375 –
376 – 380/42
Polizia Municipale liquidazione compenso a Castellani Tanganelli Ruggero 85/41
Polizia Municipale liquidazione compenso per riscossione tassa di occupazione 28 – 336/40
Polizia Municipale liquidazione compenso per servizio straordinario 7 – 68 – 117 – 148 –
174 – 198 – 235 – 274 – 288 – 308 – 335/40
Polizia Municipale liquidazione di compensi al Comandante ed Agenti per servizio
straordinario 9 – 112 – 155 – 193 – 226 – 277 – 314 – 349 – 389 – 434 – 463 – 514/38
Polizia Municipale liquidazione di compensi per servizio straordinari all'Ispettore
Comandante ed agli Agenti 386 – 313 – 549 – 487 – 352 – 423 – 271 – 6 – 124 – 85 – 168 –
208/36
Polizia Municipale liquidazioni agli agenti per servizio straordinari 208 – 244 – 330 – 297 –
529 – 411 – 386/37
Polizia Municipale liquidazioni compensi per servizi annanari 265/42
Polizia Municipale liquidazioni competenze per operazioni inerenti al censimento
industriale 375/38
Polizia Municipale maturazione del 2° aumento periodico all'Agente Landucci Pietro 47/39
Polizia Municipale muturazione del 2° aumento periodico all'Agente Santiccioli Pietro
46/39
Polizia Municipale nomina ad Agente di ruolo Gori A. 74/42
Polizia Municipale pagamento di £ 108 per iscrizione agli Agenti al corso di Tiro a segno
207/39
Polizia Municipale pagamento uniformi di alta tenuta agli Agenti Parigi Ruggero
Maraghini Luigi e Castellani Italo 522/38
Polizia Municipale promozione a vice Comandante dell'appuntato Bologni 76/42
Polizia Municipale promozione e nomine 28 – 51/44
Polizia Municipale proroga e autorizzazione per servizio straordinario 27 – 432/41
Polizia Municipale proroga servizi speciali di vigilanza urbana 39/437/41
Polizia Municipale proroga servizio per la sorveglianza al mercato delle verdure e frutta
420/38
Polizia Municipale proroga servizio speciale accoglienza 399/42
Polizia Municipale proroga servizio speciale di sorveglianza 424/43
Polizia Municipale proroga servizio straordinario 394/42

Polizia Municipale reparto ammende per contravvenzioni 27/38
Polizia Municipale reparto per ammende 1941 20/42
polizia Municipale ripartizione provento ammende e contravvenzioni 77/44
Polizia Municipale sistemazione locali per il corpo di guardia 377/43
Polizze distribuzione di 5 polizze di assicurazione ai fanciulli nati nel mese di dicembre
1938 108/39
Pollini Pia premio di matrimonio 109/36
Polvani Assunta rimborso imposta di consumo 340/40
Polvani G. incarico custodia cimitero S. Anastasio e Pieve a Quarto 224/42
Polvani Gino gratificazione per richiamo alle armi 172/39
Polvani Gino incarico di supplenza al personale straordinario richiamato alle armi 462/41
Polvani Settimio assunzione a carico del bilancio comunali di quota pensione 474/39
Polvani Settimio cantoniere comunale collocamento in aspettativa per motivi di salute
312/37
Polvani Settimio cantoniere dispensa dal servizio e liquidazione d'acconto di pensione
336/38
Polvani Settimio proroga di aspettativa per motivi di salute 14/38
Polverini M. conferma in servizio 89/42
Polverini Menotti conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Polverini Menotti macellatore straordinario conferma in servizio 272/40
Pompa dal pozzo di Pratantico riparazione 164/40
Pompieri rinnovo patente di automobile 75/38
Ponte a bilico di via Guadagnoli riparazione 459/41
Ponte approvazione di perizia supplettiva 469/38
Ponte del Vingone in via delle Pietre lavori di restauro 163/36
Ponte della "Maestà Grande" lavori di restauro 394/38
Ponte pericolante sulla strada di Bivignano riparazione 199/37
Ponte riparazione ponte bivio Campoluci – Patrignone 209/43
Ponte sul Rio di San Leo lavori di consolidamento 342/40
Ponti in costruzione ponte sul torrente Bicchieraia in località Soldino lavori rafforzamento
ponte alle cave (Indicatore) 260/41
Ponti lavori di consolidamento ponte sul torrente Rio Grande 146 – 327/42
Ponti lavori di restauro al ponte sul Rio di San Leo 360 – 494/39
Ponti lavori urgenti al ponticello sul Rio di San. Leo a Montione 102/41

Ponti riparazione al ponte di Montione 316/39
Porta S. Bernardo alienazione del baluardo 179/36
Porto di Livorno ricorso contro il reparto della spesa 387/41
Poste impianto servizio telegrafico frazioni 92/43
Posteggio custodia automobili convenzione col R.A.C.I. 72/38
Pozzi Del "Buon Riposo" acquisto di terreno di proprietà di Grazzini Costantino 168/38
Pratesi Celso incarico di servizio presso l'Ufficio Commerciale 47/44
Premi demografici erogazione 335/42
Premi demografici erogazione 440/40
Premi demografici erogazione 457/39
Premi demografici erogazione per l'anno 1941 390/41
Premi demografici per l'anno 1936 434/36
Premi demografici per l'anno 1937 496/37
Premi demografici per l'anno 1938 421/38
Premi di allevamento igienico erogazione 468/40
Premi di conferimento ai custodi dei cimiteri di campagna per l'anno 1937 536/37
Premi di conferimento per rendimento ad impiegati comunali 510/37
Premi per la lotteria di beneficenza a favore dei fasci giovanili 383/37
Premio di accalappiamento cani 28/36
Premio di rendimento ai custodi dei cimiteri di campagna per l'anno 1935 70/36
Premio ventennale concessione 357/42
Pretura arredamento 125/43
Pretura lavori allo stabile 208/40
Pretura lavori di manutenzione 176/43
Pretura rimborso di spese alla cancelleria 529/38
Pretura rimborso spesa cancelleria 391/42
Pretura rimborso spese alla cancelleria 461/41
Pretura rimborso spese di cancelleria 459/40
Preventivo "Sandrelli" abbonamento alle imposte di consumo 353/40
Preventorio C. Sandrelli nomina di un Consigliere Dott. Marzocchi 403/41
Preventorio infantile provinciale aretino Carlo Sandrelli nomina di un consigliere 543/37
Procura fornitura mobili e apprestamento scaffalature 24/42
Procura lavori di sistemazione locali 171/42

Progetto dei lavori di rifacimento della facciata della casetta adiacente al Palazzo del
Tribunale 192/36
Progetto dei lavori di sistemazione e ampliamento del Liceo Ginnasio e Convitto
Nazionale. Verbale di determinazione dei nuovi prezzi unitari 229/36
Progetto dei lavori di sistemazione e ampliamento del Liceo Ginnasio e del Convitto
Nazionale approvazione di perizia supplettiva 287/36
Progetto dei lavori per la copertura di un fosso lungo le vie L. B. Alberti e Maginardo
190/36
Progetto di ricostruzione di un acquedotto in servizio dell'abitato di Pratantico
modificazioni 390/37
Progetto per la copertura di una porzine del 3° tronco del torrente Castro approvazione
484/37
Progetto per la costruzione del nuovo Campo di Marte espropriazione di terreno alla ditta
Buresti Dott. Agostino 333/36
Progetto per la costruzione di un acquedotto per l'abitato di S.Firenze 416/37
Progetto per la costruzione di un fabbricato da adibirsi ad uso caserma ed aule per il
Reggimento Scuola Allievi Ufficiali di Fanteria approvazione 175/37
Progetto per la sistemazione del Campo sportivo del Campo di Marte 34/36
Proprietà comunale apposizione di segni distintivi 289/40
Prosperi Emma premio matrimonio 108/36
Protezine antiaerea del Liceo Ginnasio acquisto di materiale 384/37
Protezione antiaerea acquisto di oggetti per il servizio di primo intervento 381/36
Protezione antiaerea acquisto filtri 208/43
Protezione antiaerea acquisto oggetti 166/43
Protezione antiaerea adattamento a ricoveri pubblici di licali diversi 132/41
Protezione antiaerea apprestamento ripari antischegge 13 – 133 – 134/41
Protezione antiaerea compenso ai donzelli 236/41
Protezione antiaerea compenso ai Vigili Urbani Favilli Dini 11/41
Protezione antiaerea compenso per servizio ai Vigili Urbani 42 – 99 – 199/42
Protezione antiaerea costruzioni tabelle indicatori 95/41
Protezione antiaerea fondazione di un Istituto Provinciale ed assistenza all'infanzia
abbandonata, parere 489/37
Protezione antiaerea provvista di sabbia 28 – 118 – 149 – 183 – 187 – 228 – 289/43
Protezione antiaerea serbatoio antincendi 189 – 191 – 198 – 258 – 310/43
Proventi contravvenzionali a tre agenti di P.M. richiamati alle armi 61/42

Provento annuo netto da versarsi da una ditta appaltatrice della gestione delle imposte di
consumo fissazione dell'aumento 469/36
Pubblicazioni abbonamento alla enciclopedia Romana 347/42
Pubblicazioni acquisto spesa "Il Fascismo" 302/42
Pubbliche affissioni nuovo appalto 125/39
Pubblici giardini costruzione in Piazza S. Domenico 329/36
Pubblici giardini sistemazione a giardino pubblico della Piazza S. Domenico approvazione
dei lavori restituzione deposito cauzionale 304/37
Pubblici lavatoi costruzione di un fognolo di scarico 247/36
Pubblici lavori assunzione di abbonamento 138/37
Pubblico mattatoio carni macellate fresche provenienti da altri comuni diritto di ispezione
controllo 587/36
Pubblico mattatoio di Arezzo assicurazione del bestiame introdotto convenzione colla
Mutua Italiana di assicurazione bestiame 543/36
Pubblico mattatoio macellazione al forese tassa di macellazione e controllo 588/36
Pugi Pettuno svincolo del deposito cauzionale 16/37
Pugi Santi premio di matrimonio 213/36
Puglia rinnovo affitto per la scuola (Sonietti ved. Cherubini) 331/38
Pulpito Consiglia assunzione in servizio 57/41

Q
Quadri di pubblicità acquisto della società d'affissione 111/40
Quarata affitto locali per la scuola (Romanelli ved. Sassolini) 458/40
Quarata consolidamento copertura chiaviche 192/41
Quarata pagamento affitto locale per la scuola 402/38
Quarata ricostruzione fogna 304/41
Quarata rinnuovo affitto della scuola con Carcano e Rossi 324/40
Quartetto Aretino contributo 20/36
Quinti Marino liquidazione indennità 1941 13/42
Quinti Marino maturazione 5° aumento quadriennale 449/41
Quinti Marino premio di natalità 448/41
Quinti Marino riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 222/41
Quinti Spartaco compenso per lavoro straordinario 27/42

Quinti Spartaco gratificazione per richiamo alle armi 118/41
Quote inesigibili degli esercizi 1933 – 35 sgravio 448/37
Quote inesigibili dell'anno 1931 sgravio 298/36
Quotidiani "Regime Fascista" abbonamento 252/39

R
R.A.C.I. convenzione per posteggi custodia automobili 72/38
R.A.C.I. sedi di Arezzo concessione del servizio di custodia di autoveicoli 66/36
Raccoglitori acquisto 272/38
Raduno bovini contributo 166/42
Ragioneria liquidazioni di servizio straordinario 37/38
Ragioneria ufficio liquidazioni di servizio straordinario 459/37
Ragioniere Economo istituzione del posto di Capo sezione 510/38
Ralli Domenico riassunzione in servizio 210/43
Ralli Simone affitto lavatoio a Campoluci 234/40
Rancio reduci della Spagna liquidazione di spesa 309/39
Rapanai Alfredo premio 184/39
Rapanai Alfredo trasferimento in servizio presso gli uffici Comunali demografici 296/39
Rapanai G. liquidazione indennità di licenziamento 184/42
Rapanai Giovanni erogazione premio 232/39
Rapini Antonio indennità 83/41
Rapini Antonio rinnovazione patente di automobile 75/38
Redimibile al 35% su vendita convenzione 95/36
Reduci dalla Spagna liquidazione di spesa per il rancio offerto ai reduci 309/39
Regia Pretura lavori ai locali 102/39
Regia Pretura rimborso di spese alla cancelleria 529/38
Regia Pretura rimborso di spese alla cancelleria 540/39
Regia Scuola Professionale "G. Vasari" arredamento e riparazione di alcune aule 409/38
Regia Scuola Professionale "G. Vasari" lavori per la creazione di due nuove aule nel
Palazzo Fossombroni 347/38
Regia Scuola Professionale acquisto di maschere antigas 345/38
Regia Scuola Tecnica Commerciale lavori di sistemazione 370/39
Regia Scuola Tecnica Industriale costruzione di un locale ad uso di officina per la scuola

secondaria di avviamento professionale 491/39
Regia Scuola Tecnica Industriale spesa per lavori occerrenti alle officine 438/39
Regio Ginnasio "F. Petrarca" acquisto di banchi 316/38
Regio Ginnasio "F. Petrarca" acquisto di macchina da scrivere 78/38
Regio Ginnasio "F. Petrarca" contributo 73/38
Regio Ispettore scolastico fornitura di un armadio 380/38
Regio Istituto Magistrale compenso ai custodi per servizio straordinari 317 – 462/38
Regio Istituto Magistrale custodi compenso per servizio straordinario 342 – 459/39
Regio Istituto Magistrale impianto di nuove stufe 482/38
Regio Istituto Magistrale lavori di manutenzione 325/39
Regio Istituto Magistrale provvedimenti per il servizio di custodia e pulizia 162/38
Regio Istituto Magistrale provvedimenti per il servizio di custodia e pulizia 21/39
Regio Liceo Ginnasio alienazione di due locali 30 – 133/39
Regio Liceo Ginnasio corresponsione della somma di £ 300 per parziale rimborso spese
235/39
Regio Liceo Ginnasio costruzione di scaffali per la biblioteca 70/39
Registro di popolazione proroga di provvedimenti per la revisione generale 547/36
Registro di popolazione revisione generale proroga provvedimenti 486/36
Reglia della Sella riparazione 110/38
Regolamenti e tariffa per la riscossione dell'imposte di consumo 470/36
Regolamento d'igiene approvazione 290/38
Regolamento degli impiegati e salariati del comune modificazione 565/36
Regolamento del mercato ortoflorofrutticolo approvazione 255/38
Regolamento di circolazione urbana modifica nella planimetria 318/41
Regolamento e tariffa per la riscossione delle imposte di consumo 253 – 254/37
Regolamento edilizio 114/36
Regolamento edilizio modificazioni 446/37
Regolamento organico integrazione art. 64 456/40
Regolamento organico modifica norme Commissione Consultiva 60/42
Regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune modifiche 111/38
Regolamento per il conferimento delle Borse di studio modificazioni 501/37
Regolamento per il dispensario comunale per la profilassi e per la cura gratuita delle
malattie veneree aggiornamento 360/38

Regolamento per il servizio pubblico da piazza con autovetture 204/38
Regolamento per il servizio sanitario 286/38
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo modifica 122/38
Regolamento per le spese e i servizi da eseguirsi in economia 225/40
Repanai Alfredo dispensa dal servizio e liquidazione dell'indennità di licenziamento
147/41
Repanai G. corresponsione trattamento di famiglia 86/42
Restauri al Palazzo Comunale 217/38
Rettifica stradale presso Antria 420/36
Revisione per la numerazione civica liquidazione di competenze 460/36
Revoche deliberazioni podestarile n. 80 dell'anno 1943 96/44
Ricceri Maria ved. Testi riduzione di canone per erezione di cappella privata nel cimitero
di Puglia 185/37
Ricceria Maria ved. Testi permesso per costruzione di una cappella nel cimitero di Puglia
93/36
Riccetti Remo liquidazioni competenze per assistenza ai lavori del Foro Boario 18/38
Riccetti Remo liquidazioni di competenze per assistenza ai lavori di costruzione del Foro
Boario 444/37
Ricci Francesco conferma a componente il Consiglio di Amministrazione dell'associarione
"La Croce Bianca" 400/41
Ricci Mafalda accettazione della condotta di Rigutino e rinuncia a quella della Rassinata
39/39
Ricci Mafalda dimissioni da ostetrica 135/40
Ricci Mafalda incarico del servizio ostetrico nella condotta di Rigutino 279/37
Ricci Mafalda incarico di interinato nella codotta ostetrica alla Rassinata 483/36
Ricci Mafalda incarico di servizio nella condotta della Rassinata a quella di Rigutino
338/38
Ricci Mafalda nomina ad ostetrica della condotta di Rigutino 4/39
Ricci Mafalda nomina ad ostetrica nella condotta della Rassinata 313/38
Ricottilli Guglielmo sussidio e sgravio di spedalità 379/36
Ricoveri antiaerei apprestamento 37 – 271 – 351/42
Ricovero antiaereo apprestamento 52 – 55 – 56 – 59 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 –
70 – 71 – 82 – 117 – 150 – 188 – 227 – 259 – 284 – 286 – 297 – 318 – 334 – 346 – 391/43
Ricovero antiaereo costruzione uscita di sicurezza 322/43
Ricovero antiaereo lavori di consolidamento 409/43

Rigutino affitto locali ad uso della M.V.S.N. 362/39
Rigutino affitto locali per alloggiamento militari (Ciabattini) 273 – 315 – 415/40
Rigutino compenso per occupazione locali per alloggio truppa (Cherici Donati) 240/42
Rigutino contributo per la costruzione della Casa Littoria 63/38
Rigutino materiale per acquedotto 279/43
Rigutino occupazione di locali per alloggiamento militari 209/41
Rilascio di atti istituzione di diritto fisso 65/38
Rimborso e restituzioni di somme pagate per imposte di consumo 172/37
Rimborso imposte e sovrimposte gravanti sul terreno acquistato per la costruzione della
casa della G.I.L. 258/40
Rimborso spese di viaggio di poliomelitici da Genova ad Arezzo 26/40
Rinnovazioni patenti per condurre autoveicoli per l'anno 1937 59/37
Rione di S.Spirito risanamento 123/39
Riscaldamento a termosifone nel liceo Ginnasio completamento dell'impianto 326/36
Riscaldamento approvvigionamento di combustibile 415/39
Riscaldamento della palestra di ginnastica del Comando Federale della G.I.L. contributo
417/38
Riscaldamento impianto in via Cesalpino 18/38
Riscaldamento impianto nei locali del dispensario Celtico Comunale 472/39
Riscaldamento impianto stufe per spogliatoi stadio Mancini 527/38
Riscaldamento in dipendenza della sistemazione stradale (ditta Thermos) 251/38
Riscaldamento riparazione all'impianto della Casa del Petrarca 99/38
Riscaldamento sistemazione del Palazzo Comunale 525/39
Riscossione delle imposte di consumo sui materiali per costruzioni edilizie regolamento
speciale 395/37
Rivi Luisa restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 141/37
Rivista "Etiopia" abbonamento 341/38
Rivista "Gioia e lavoro" abbonamento 104/38
Rivista annali dei lavori Pubblica abbonamento 76/38
Rivista assicurazioni sociali 77/40
Rivista contributo e abbonamento 12/38
Rivista d'arte "Il Vasari" contributo 371/37
Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali abbonamento 77/38

Rivista primato lettere e arti d'Italia 318/40
Rivista rassegna tributaria 77/40
Rivista Vigili del Fuoco: abbonamento 24/40
Riviste abbonamento ai vigili del fuoco 71/39
Riviste rinnovo di abbonamento 497/39
Rizzo Giuseppe dispensa dal servizio 118/44
Rocchetti Giorgetti Vittoria incarico dell'insegnamento del solfeggio nella scuola comunale
di musica 411/38
Rocchetti Giorgetti Vittoria incarico dell'insegnamento del solfeggio nella scuola
Comunale di musica 431/39
Rocchetti Giorgetti Vittoria incarico dell'insegnamento solfeggio nella scuola di Musica
375/40
Rocchetti Giorgetti Vittoria incarico insegnamento musica 352/43
Rocchetti Giorgietti V. incarico insegnante scuola musicale "G.Monaco" 305/42
Rocchetti Giorgietti Vittoria incarico all'insegnamento del soffeggio nella scuola musicale
del Comune 368/41
Rocchetti Vittoria incarico dell'insegnamento del solfeggio della scuola Comunale di
Musica 460/37
Rocchetti Vittoria incarico dell'insegnamento del violoncello nella scuola di musica 433/36
Roggi Paolo dimissioni dall'incarico 293/40
Roggi Paolo incarico provvisorio del servizio di custode della palestra della G.I.L. in
sostituzione di Corgiantini Aurelio richiamato alle armi 243/40
Romanelli Angiolo liquidazione indennità di ferie e di licenziamento 331/40
Romanelli Elisa ved. Sassolini affitto locale per scuola di Quarata 458/40
Romanelli Elisa ved. Sassolini pagamento affitto locale scolastico di Quarata 402/38
Romanelli Ermenegildo riassunzione temporanea in servizio 174/41
Romani Bruno nomina a delegato del Comune nel consorzio idraulico del torrente Cerfone
100/38
Rombolà Dott. Franco conferma in servizio di interinato nella 3a condotta 26/44
Rombolà Dott. Franco prestazione in servizio in altro Comune della Provincia 27/44
Rombolà F. servizio interinato 3a condotta 408/42
Rombolà Francesco indennità 428/43
Romboli Antonio assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
Romboli Antonio conferma in servizio 79/44

Rosadini Ettore compenso per supplenza al messo Comunale di Rigutino 429/38
Rosadini F. indennità 410/42
Rosadini Francesco indennità 19 – 435/41
Rosadini Francesco indennità 33/40
Rosadini Francesco liquidazione indennità 19/39
Rossi Angiolo proposta di ricompensa al Valor Civile 332/36
Rossi B. nei Parigi stipulazione di transizione 109/42
Rossi Dante nomina a spazzino di ruolo 116/43
Rossi Dina rinnovamento locali per la scuola di Quarata 324/40
Rossi Donato fu Faliero restituzione parziale di deposito per l'esercizio del commercio
290/36
Rossi Elisabetta ved. Ghiori compenso 13/38
Rossi Elisabetta ved. Ghiori compenso 294 – 465 – 373/37
Rossi Enzo e Anna Maria concessione permesso per erezione cappella nel cimitero di
Bagnoro 471/41
Rossi Eugenio assunzione provvisoria all'Ufficio censimento 350/36
Rossi Fabio restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 244/36
Rossi Giovanni proroga affitto locali scuola S.Giuliano d'Arezzo 282/41
Rossi Giuseppe congedo ad aspettativa 116/43
Rossi Giuseppe pagamento di tutti i pendenti 325/37
Rossi Giuseppe ripresa del servizio 171/43
Rossi Icilio assunzione in servizio presso l'ufficio di anagrafe 391/40
Rossi L. sussidio per acquisto apparecchio ortopedico 25/42
Rossi Luigi autorizzazione di protazione orario 324/39
Rossi Luigi compenso 379/40
Rossi Luigi compenso per servizio straordinario 105 – 268/42
Rossi Luigi fu Giovanni incarico del servizio di custode alle latrine pubbliche di Piazza del
Popolo 157/38
Rossi Luigi vigile sanitario liquidazioni di compenso 307/37
Rossi M. premio natalità 262/42
Rossi Marino assunzione presso l'ufficio Annona 59/40
Rossi P. concessione assegno temporaneo 123/42
Rossi P. dispensa dal servizio 43/42

Rossini Don Angelo incarico provvisorio di custode nel cimitero suburbano 550/36
Rossini G. spese per la commemorazione 125/42
Rotigli Dott. G. Pietro incarico del servizio di supplenza nella 7a condotta medica di
Quarata 387/38
Rotili Giovan Pietro rinunzia all'incarico del servizio di supplenza nella condotta medica
di Quarata 175/39
Rotili Pietro Giovanni servizio di supplenza 9a condotta 328/43
Rubbiani Archimede domanda liquidazione supplemento attivo 239/43
Ruoli applicazione ruoli 1943 per concessione acqua 372/42
Ruoli dell'imposta sul bestiame per l'anno 1938 431/37
Ruoli Imposte Comunali per l'anno 1938 578/37
Ruoli imposte esercizio 1942 405/41
Ruoli imposte predisposiozione per l'anno 1943 321/42
Ruoli per le imposte per l'anno 1937 predisposizioni 457/36
Ruoli predisposizione ruoli delle imposte per l'anno 1942 354/41
Ruoli supplettivi delle concessioni d'acqua 268/37
Ruoli supplettivi delle imposte comunali 580/36 bis
Ruoli supplettivi delle imposte comunali dell'anno 1937 267/37
Ruoli supplettivi per concessione di acqua 277/36
Ruolo dell'imposta sul bestiame per l'anno 1937 predisposizione 509/36
Ruolo dell'imposte comunali per l'anno 1937 580/36
Ruolo principale imposta bestiame 579/37
Ruolo supplettivo 1938 imposte comunali 234/38
Ruolo supplettivo imposte comunali 26/39
Ruscello concessione di permesso a Matteini Guido per costruzione cappella privata nel
cimitero 94/38
Ruscello proroga affitto locali per scuole (Gori e Lisi) 219/39
Ruschi Maria pagamento indennità per danni arrecati dal Comune 93/39
Ruschi Maria ved. Podella causa promossa contro il Comune per danni arrecati ad un
fabbricato resistenza in giudizio del Comune 485/36
Ruzzi Rag. O. assunzione uffici Comunali 245/42

S
S. Biagio Rassinata affitto locali per scuola 206/43

S. Firmina copertura di un fosso 326/39
S. Firmina lavori di sistemazione dell'acquedotto 327/39
S. Firmina riparazione acquedotto 268/39
S.A.I.T.A copertura solaio mattatoio (pagata 1a rata) 386/43
S.Anastasio incarico di custode al cimitero (Polvani) 224/42
S.E.C.V.A. riduzione di tariffa per concessione acqua 345/37
S.Fabiano proroga affitto locali scuola 324/43
Sabatini Bruno conferimento borsa di studio Funghini Loschi 112/41
Sacchetti Alighiero (ditta) restituzione del deposito cauzionale per lavori del Piazzale di
Porta Crucifera e via Minerva 40/40
Sacchetti Alighiero restituzione deposito cauzionale per ampliamento cimitero delle
Poggiola 406/38
Sacchetti Diamante pompatura acqua 167/43
Sacchetti Guido nomina a inserviente avventizio della scuola secondaria di avviamento
professionale 325/41
Sacchetti V. spazzino 5° aumento periodico 162/42
Sacchetti Vittorio aumento periodico di salario 186/38
Sacchetti Vittorio deferimento alla Commissione di disciplina 344/39
Sacchetti Vittorio premio di nunzialità per il matrimonio della figlia 110/41
Sadocchi Santi nomina a guardia campestre 493/38
Salariati aggiunta di famiglia 218/42
Salariati aumento degli assegni 278/40
Salariati aumento degli stipendi paghe o ritribuzioni 193/39
Salariati compenso per ricevimento denunzie vino 445/40
Salariati comunali passati al servizio temporaneo della ditta Trezza ricorso alla G.P.A. in
sede contenziosa 356/38
Salariati conferma in servizio di personale straordinario 131 – 133 – 370 – 371/40
Salariati fissazione della decorrenza del 5° aumento quadriennale 144/38
Salariati gratifica per le feste natalizie 413/41
Salariati gratifica per richiamo alle armi 220/40
Salariati gratificazione per le feste natalizie 441/40
Salariati gratificazioni 514/39
Salariati indennità caro viveri 169/41
Salariati indennità di trasferta 13 – 82 – 124 – 1456 – 203 – 241 – 275 – 317 – 348 – 382 – 421

– 454/40
Salariati indennità di trasferta 15 – 67 – 110 – 160 – 188 – 247 – 303 – 320 – 381 – 423 – 470 –
515/39
Salariati indennità di trasferta 43 – 76 – 121151 – 178 – 227 – 248 – 293 – 311 – 347 – 408 –
454/41
Salariati liquidazione indennità di trasferta 14 – 47 – 71 – 116 – 141 – 170 – 206 – 239 – 277 –
314 – 355 – 387/42
Salariati liquidazione indennità di trasferta 19 – 24 – 58 – 79 – 93/44
Salariati liquidazione indennità di trasferta 26 – 85 – 124 – 172 – 199 – 233 – 282 – 320 – 352
– 398 – 438 – 487/38
Salariati modifiche del regolamento organico 111/38
Salariati non di ruolo compenso per lavori inerenti alla rilevazione statistiche bestiame
281/41
Salariati non di ruolo corresponsione trattamento di famiglia per richiamo alle armi 68/42
Salariati non di ruolo erogazione di gratificazione 14 – 128 – 287/43
Salariati non di ruolo gratifica per richiamo alle armi 245 – 436/40
Salariati non di ruolo gratificazione a Quinti Spartaco 118/41
Salariati non di ruolo gratificazione per le feste natalizie 413/41
Salariati non di ruolo gratificazione per richiamo alle armi 64 – 236 – 285 – 344/42
Salariati non di ruolo gratificazione per riuchiamo alle armi 17 – 91 – 165 – 420/41
Salariati premio di rendimento 174 – 273 – 381/38
Salariati sistemazione di avventizi aventi benemerenze fasciste 202/39
Salariati ufficio tecnico liquidazione 21/38
Salmi Prof. Mario concessione acqua 296/43
Salmi Prof. Mario donazione terreno per acquedotto 295/43
Salvadori Dott. Aldo incarico del servizio di supplenza nella condotta medica della
Rassinata 303/38
Salvadori Salvatore applicato compenso per lavoro straordinario 425 – 138/36
Salvatori Salvatore compenso per lavoro straordinario 346 – 408/37
Salvi Carolina indennità per occupazione di terreno con la conduttura dell'acquedotto di
Buon Riposo 366/38
Salvi Maria ved. Tanganelli incarico di inserviente presso la locanda Sanitaria 191/40
Salvi Rosa nei Crescenzi rinunzia dall'incarico di inserviente della locanda Sanitaria 191/40
Salvietti G. concessione anticipata 1° aumento periodico 325/42

Salvietti G. nomina a spazzino di ruolo 67/42
Salvietti Giovanni premio natalità 107/43
San Cassiano proroga affitto locale per la scuola Rossi 282/41
San Fabiano compenso a Bertocci Maria per servizio di custodia e pulizia alla scuola
257/38
San Fabiano convenzione col Sac. Buti per il riscaldamento della scuola 196/40
San Fabiano servizio di custodia e pulizia della scuola (Bertocci) 229/40
San Fabiano servizio di custodia e pulizia scuole (Bertocci) 168/42
San Firenze acquisto di terreno per acquedotto 42/39
San Firenze affitto locali per scuola (Marcantoni) 303/42
San Firenze approvazione del progetto di costruzione dell'acquedotto della scuola 440/39
San Firenze costruzione acquedotto approvazione perizia dei lavori 250/38
San Firenze costruzione di un acquedotto per la scuola 182/40
San Firenze incarico di custodia al cimitero (Bastieri) 126/42
San Firenze rinnuovo affitto col Sig. Monci per locale scolastico 388/38
San Giuliano di Arezzo compra il terreno per la strada di accesso alla stazione ferroviaria
228/40
San Leo restauro del ponte sul Rio di San Leo 360 – 494/39
San Polo affitto locali per la scuola (Mori) 437/39
San Zeno rinnuovo affitto lo0cali per la scuola (Neri) 441/38
Sandrelli ampliamento cappella cimitero Vitiano 407/42
Sandrelli Lina dimissioni dall'incarico di custode del Museo Medioevale e Pinacoteca
151/40
Sandrelli Luigi custode del Museo Medioevale liquidazione di compenso 594/36
Sanitario contributo per il corso di aggiornamento sanitario 240/38
Santa Fiora lavori di manutenzione dell'acquedotto 270/39
Santa Firmina ampliamento cimitero 84/38
Santa Firmina ampliamento cimitero collaudo lavori e restituzione cauzionale alla ditta
Guidelli Guido 405/38
Santicioli Domenico continuazione di sussidio 30/36
Santicioli P. 3° aumento periodico 94/42
Santicioli P. affitto locale per la scuola di Vitiano 323/42
Santicioli P. nomina a custode del Comune 252/42
Santicioli Pietro agente P.M. compenso per lavoro straordinario 76/43

Santicioli Pietro maturazione II aumento periodico 46/39
Santicioli Pietro nomina ad agente anagrafico 413/43
Santicioli Pietro proroga affitto locali scuola 324/43
Santicioli Pietro riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria anterirmente alla
nomina in ruolo 85/39
Santicioli Pietro sussidio e gravio retta ricovero del padre Domenico 30/44
Sarri Lorenzo assunzione provvisoria presso gli uffici Demografici 210/41
Sassoli Gino riconoscimento del servizio della custode Palarchi con la donna Ciardi 160 –
355/40
Sbietti Domenico spesa per la riparazione della carrozzella 301/39
Sbietti Domenico sussidio per cura presso l'istituto Rizzoli di Bologna 270/37
Sbietti Domenico sussidio straordinario 113/44
Sbrigoli Giuseppe concessione di permesso per erezione di una cappella funeraria nel
cimitero di Policiano 145/36
Scala aerea acquisto per lavori edili 188/42
Scarafia Prof. Pietro conferma a membro direttivo del Comitato della fondazione "A.
Roselli" 402/41
Scarafia Prof. Pietro conferma a rappresentante del Comune nel Comitato direttivo della
Fondazione "A. Roselli" 6/39
Scarofia Prof. Pietro liquidazione di compenso 83/36
Scarpini Angelica nei Peloni sussidio a sgravio ricovero della nipote Cangiolini Liliana
41/44
Scartoni Serafino restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio37/36
Scatragli G. sussidio per scarpe ortopediche al figlio Domenico 367/42
Scatragli Piera premio di matrimonio 167/38
Schede di macinazione pagamento stampati 348/41
Scheggi Gino incarico di sostituzione del Commissario 46/44
Scheggi Gino revoca incarico 90/44
Scherma campionato regionale offerta di una coppa 129/38
Scherma contributo per campionato nazionale fioretto 120/42
Scortecci Dario collocamento in aspettativa 89/44
Scortecci Dario sussidio di malattia 122/44
Scortecci Giuseppe assunzione in servizio di Vigile Urbano 33/44
Scuola avviamento professionale industriale femminile lavori di sistemazione dei locali

371/39
Scuola Comunale di musica abolizione della tassa di immatricolazione 460/36
Scuola Comunale di Musica G. Monaco modificazioni del suo ordinamento 273/37
Scuola costruzione di un edificio scolastico a S. Firenze 75/36
Scuola d'arte contributo di £ 300 114/39
Scuola del Matto incarico pulizia e custodia 431/38
Scuola dell'Olmo servizio di pulizia e custodia 451/37
Scuola di aviazione contributo per affitto locali 147/38
Scuola di aviazione riparazione locali 113/36
Scuola di avviamento professionale G. Vasari supplenza della bidella 398/37
Scuola di Campoluci rinnovo affitti locali Bindi 326/40
Scuola di Frassineto spesa per la trasformazione dei bottini in fosse biologiche 215/38
Scuola di musica "G. Monaco nomina dell'Ispettore (Avv. Bizzelli) 482/39
Scuola di musica ammissione 424/42
scuola di musica conferma degli insegnanti 436/39
Scuola di musica conferma insegnamento 380/43
Scuola di musica della G.I.L. proroga convenzione per la scuola strumenti a fiato 430/39
Scuola di Musica di G. Monaco convenzione fra il comando Federale della G.I.L. ed il
Comune 486/37
Scuola di musica G. Monaco ammissione 445/41
Scuola di Musica G. Monaco ammissione di alunni 70 – 446/40
Scuola di Musica G. Monaco ammissioni 74/38
Scuola di Musica incarico dell'insegnamento del solfeggio 375/40
Scuola di musica incarico insegnamento 352/43
Scuola di musica provvedimenti vari 430/36
Scuola di Palazzo del Pero servizio di custodia e pulizia 460/38
Scuola di Poggio Ciliegio affitto locale 415/36
Scuola di Pratantico rinnovo affitto locali Frosini 328/40
Scuola di S. Cassiano affitto locali 582/37
Scuola di S. Fabiano spesa per la pulizia 257/38
Scuola di San Fabiano convenzione col Sac. Buti per il riscaldamento 196/40
Scuola di San Fabiano servizio di custodia e pulizia (Bertocci) 229/40
Scuola di San Zeno rinnovo affitto (Neri) 441/38

Scuola di Staggiano e Agazzi riduzione del mutuo 142/38
Scuola di Staggiano spesa per la manutenzione 216/38
Scuola di strumenti a fiato del Comando Federale della G.I.L. proroga della convenzione
con il Comune 354/38
Scuola di strumenti a fiato del Comando generale della G.I.L. proroga della convenzione
con il Comune 366/41
Scuola di strumenti a fiato della G.I.L. proroga della convenzione col Comune 366/40
Scuola di Tregozzano affitto locali (Fabbroni) 379/38
Scuola di Tregozzano arredamento 378/38
Scuola di Tregozzano incarico di pulizia e custodia (Mori) 444/38
Scuola elementare "G. Gamurrini" lavori di sistemazione di una nuova aula scolastica
452/39
Scuola elementare dell'Olmo locale 393/37
Scuola Margaritone approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti
99/40
Scuola Margaritone consiglio di amministrazione 294/40
Scuola Margaritone costruzione di 2 divisioni per la creazione di due vani 378/40
Scuola media acquisto macchine da scrivere 184/43
Scuola media acquisto mobili e oggetti di arredamento 311/42
Scuola media affitto locali 152/43
Scuola media II acquisto mobili 90/43
Scuola media impianto telefonico 317/42
Scuola musicale nomina dell'Ispettore 567/36
Scuola nuova a Sandio (Rigutino) affitto locale 421/37
Scuola nuova elementare istituita all'Olomo affitto del locale 427/37
Scuola secondaria costruzione di 2 latrine 481/40
Scuola secondaria di avviamento professionale femminile IV Novembre spese per il
riscaldamento 522/37
Scuola secondaria di avviamento professionale G. Vasari lavori e acquisti 418/40
Scuola secondaria di avviamento professionale nomina di 2 inservienti 325/41
Scuola secondaria impianto di un apparecchio telefonico 392/41
Scuola strumenti a fiato conferma degli insegnanti 341/42
Scuola strumenti a fiato proroga convenzione col Comune 340/42
Scuola tecnica commerciale affitto locali 391/41

Scuola tecnica commerciale designazione del rappresentante del Comune nel Consiglio di
Amministrazione 325/40
Scuola Tecnica Commerciale nomina rappresentante del Comune nel Consiglio di
Amministrazione 84/42
Scuola Tecnica Industriale costruzione impianto elettrico e d'acqua potabile nel laboratorio
242/42
Scuola Tecnica Industriale rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione
392/37
Scuola unica rurale a S. Severo richiesta all'Opera Nazionale Balilla per l'Istituzione 204/37
Scuole acquisto terreno per la scuola di via Masaccio cooperativa edile ferroviaria 232/41
Scuole affitto locale di Ceciliano 54 – 431/43
Scuole affitto locale di Poggiola 13/43
Scuole affitto locale di S.Biagio alla Rassinata 206/43
Scuole affitto locale per la scuola di Ceciliano 94 – 446/41
Scuole affitto locale per scuola S. Firmina 303/42
Scuole affitto locali dal Sig. Brighigna 53/42
Scuole affitto locali di Poggiola 327/43
Scuole affitto locali per 1a direzione scuole rurali 28/42
Scuole affitto locali per la Direzione (Paoli) 45/41
Scuole affitto locali per scuola di Vitiano 323/42
Scuole affitto terreno per la scuola di S. Cassiano 69/41
Scuole arredamento di aule scolastiche 87/40
Scuole assegno mensile al gruppo A.Roselli per la pulizia della scuola 458/41
Scuole concessione di locali di proprietà comunale per la scuola professionale di
avviamento femminile 134/37
Scuole contributo per funzionamento scuola Gruppo Roselli 296/42
Scuole corresponsione di canone di affitto per locale ad uso scolastico 167/37
Scuole costruzione di banchi 41/43
Scuole di Tregozzano proroga affitto 298/41
Scuole di via Bicchieraia impianto di acqua 290/41
Scuole edificio scolastico di S. Firenze approvazione del collaudo dei lavori e restituzione
del deposito cauzionale alla ditta Lucci Oliviero 109/37
Scuole elementari affitto locali scuola di S.Polo (Mori) 437/39
Scuole elementari lavori alla scuola di S.Firenze 453/39

Scuole elementari lavori di restauro alle scuole del Capoluogo 328/39
Scuole elementari lavori nella scuola di Bagnoro 261/39
Scuole elementari lavori per istituzione di una nuova aula scolastica nella scuola di
"Gammurrini" in via Garibaldi 452/39
Scuole elementari nuovo affitto locali scuola della Chiassa Superiore (Fabbroni) 475/39
Scuole elementari proroga affitto dei locali di Ruscello (Gori e Lisi) 219/39
Scuole elementari proroga affitto locali di Villalba (Bianchi) 138/39
Scuole elementari provvedimento per il servizio di custodia nella scuola di Battifolle
543/39
Scuole elementari provvedimento per il servizio ed inservienti 96/37
Scuole elementari restauro a fabbricati del 1° circolo 350/39
Scuole elementari servizio custodia e di pulizia della scuola di S. Fabiano (Bertocci) 264/39
Scuole fornitura di banchi scolastici 567/37
Scuole impianto di una stufa all'Istituto Aliotti 469/41
Scuole impianto luce scuola Gragnone 248/42
Scuole incarico servizio di custode scuola di Giovi (Grassini) 158/41
Scuole incarico servizio di custode scuola di S. Fabiano (Bertocci) 177/41
Scuole lavori ai locali della scuola Gamurrini 268/41
Scuole lavori di manutenzione ad alcuni edifici scolastici 333/38
Scuole medie istituzione di 3 posti da inserviente 321/41
Scuole nuovo affitto per la scuola di Olmo 270/41
Scuole proroga affitto campo scuola S. Cassiano (Gallorini) 411/42
Scuole proroga affitto locali per la scuola di Pratantico 306/41
Scuole proroga affitto locali scuola di S. Polo 416/41
Scuole proroga affitto locali scuola S. Firmina 324/43
Scuole rurali affitto locali per la direzione 110/40
Scuole rurali lavori di manutenzione 380/39
Scuole servizio custode e pulizia scuola Battifolle 313/42
Scuole servizio custode scuola Bagnoro (Ottonelli) 324/42
Scuole servizio custodia e pulizia scuola Battifolle (Galantini) 334/42
Scuole servizio custodia e pulizia scuola S.Fabiano 168/42
Scuole servizio di custode a S. Giuliano (Peruzzi Anita) 240/41
Scuole supplenza dell'inserviente della scuola di avviamento professionale G. Vasari

168/37
Sebastiani Dott. Francesco conferma a medico dirigente del dispensario comunale 404/41
Sebastiani Dott. Francesco congedo per servizio militare 429/41
Sebastiani Dott. Francesco maturazione 1° aumento periodico 4/43
Sebastiani Dott. Francesco proroga incarico di supplenza 49 – 162/36
Segretario Comunale premio di rendimento 18/36
Segretario generale encomio 209/38
Segretario Generale rimborso spese di trasporto masserizie 119/40
Segreteria autorizzazione di lavoro straordinario per la compilazione degli elenchi
partecipanti al concorso Provinciale sull'agricoltura 248/39
Seminario Vescovile di Arezzo posti di grazia 21/37
Senesi Conforta compenso 484/36
Senesi Emilia ved. Santini liquidazione d'indennità per occupazione di terreno 233/39
Senesi Emilia ved. Santini rimborso imposte per il terreno espropriato per la copertura del
torrente Castro 212/41
Sensi Conforta inserviente presso la direzione didattica governativa 554/37
Serafini Avv. Giuseppe liquidazione di competenze 197/38
Serafini Avv. Giuseppe liquidazioni di competenze per la difesa del Comune nella
vertenza colla ditta Trezza 361/39
Serafini Avv. Giuseppe pagamento di competenze 283/36
Serafini Avv. Giuseppe pagamento spese e onorari 88/39
Serafini Giuseppe Cav. Uff. Avv. liquidazioni compoensi inerenti causa Buresti
Amministrazione Comunale 15/37
Serafini Orlando restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 192/37
Serbali Luigi collocamento in aspettativa per ragioni di impiego 151/38
Serbatoi antincendio costruzione 43 – 189 – 191 – 198/43
Serboli Alfredo compenso per servizio straordinario 10/38
Serboli Alfredo compenso per servizio straordinario luglio agosto gennaio febbraio 1936
383 – 121 – 207/36
Serboli Alfredo compenso per servizio straordinario mesi settembre ottobre 457/37
Serboli Alfredo compenso per servizio straordinario novembre dicembre settembre ottobre
1935 10 – 499/36
Serboli Alfredo custode compenso 971/36
Serboli Alfredo premio di nuzialità per il matrimonio di una figlia 10/41

Serboli Ferdinando restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
353/36
Serboli Iolanda contributo per acquisto apparecchio ortopedico 444/36
Serboli Luigi applicato collocamento in aspettativa per ragioni d'impiego 415/37
Serboli Luigi applicato compenso 203/37
Serboli Luigi applicato compenso per lavoro straordinario per la preparazione della
Giostra del Saracino 258/37
Serboli Luigi dimissioni da impiegato comunale 208/39
Serboli Luigi liquidazione di compenso dei sussidi militari 399/36 bis
Serboli Marchese Federigo da Montauto concessione di acqua potabile da Policiano 302/37
Serboli U. promozione ad appuntato Polizia Minicipale 273/42
Serboli Ugo compimento del periodo in corso di maturazione agli effetti del 3° aumento
quadriennale 95/39
Serboli Ugo congedo per mobilitazione militare 133/43
Serboli Ugo fondo massa vestiario 402/36
Serboli Ugo funzioni di brigadiere dei Vigili Urbani 32/44
Serboli Ugo incarico di appuntato di P.M. 285/38
Serboli Ugo maturazione del 2° aumento periodico 207/38
Serboli Ugo premio 223/39
Serboli Ugo premio come squadrista 237/41
Serboli Ugo premio natalità 112/39
Sereni Maria Giovanna liquidazioni d'indennizzo costruzione della via della Minerva
135/37
Seri Alfredo restituzione del deposito dazionario 52/36
Serotini Amato maturazione 2° aumento 38/43
Serotini Umberto incarico di supplenza del personale straordinario richiamato alle armi
462/41
Servizi tecnici erariali riviste del catasto abbonamento per l'anno 597/36
Servizio autovetture determinazione del numero delle macchine da adibire al servizio di
piazza 387/40
Servizio autovetture determinazione del numero delle vetture da adibirsi al servizio di
noleggio da rimessa 388/40
Servizio del trasporto delle carni macellate appalto 472/36
Servizio demografici proroga lavoro straordinario 425/42

Servizio pubblico da piazza con autovetture regolamento 204/38
Servizio straordinario liquidazione 213 – 290 – 364/37
Servizio straordinario liquidazione 489 – 316 – 390 – 122 – 211 – 45 – 309/36
Sestini Amato nomina a Messo Notificatore per la campagna 220/39
Sestini Amato riconoscimento del servizio militare prestato in tempo di guerra
maturazione del 1° aumento periodico 277/39
Sestini Angiolo riduzione di canone per affitto di terreno 315/38
Sestini Francesco 5° aumento periodico 280/43
Sestini Francesco riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 287/39
Settima festa dell'uva contributo comunale per la celebrazione 534/36
Settimanale "Giovinezza" erogazione di contributo straordinario 514/37
Severi A. anticipazione quota pensione 370/42
Severi A. dispensa dal servizio 44/42
Severi Adamo deferimento alla commissione di disciplina 36/38
Severi Adamo punizione 95/38
Severi Adamo revoca di provvedimento disciplinare 143/40
Severi Adele premio di matrimonio 119/36
Severi Alberto 3° aumento quadriennale 195/42
Severi Alberto abbreviazione carriera per il conferimento Croce di guerra al Merito di
Guerra 221/42
Severi Alberto maturazione del 2° aumento periodico 208/38
Severi Alberto nomina a delegato nel consiglio di Amministrazione del Convitto
Nazionale 201/38
Severi Alberto rappresentante nel consorzio ferrovia Arezzo – Sinalunga 73/43
Severi Angiolo contributo per acquisto di busto ortopedico 108/38
Severi Angiolo contributo per acquisto di busto ortopedico 470/37
Severi Avv. Gino liquidazione di competenze 16/38
Severi Avv. Gino liquidazione nota di funzioni spese 531/38
Severi Don P. affitto locale per uso magazzino 213/42
Severi Don Pietro affitto locali 232/43
Severi Francesco Accademico d'Italia riduzione di canone per maggior consumo di acqua
potabile 493/37
Severi Gino conferma a personale di fatica dell'Ufficio economato 24/41

Severi L. proroga servizio economato 404/42
Severi Luigi conferma in servizio 67 – 137 – 338/40
Severi Luigi proroga incarico ufficio economato 433/43
Severi Matilde ved. Galantini sussidio e sgravio ricovero dei figli Giulio e Donato 39/44
Severi Prof. Alberto nomina a delegato del Comune nel consiglio di amministrazione del
Convitto Nazionale 154/41
Severi S. premio di natalità 298/42
Severi Severo collocamento in aspettativa 89/44
Severi Severo liquidazione di compenso dei sussidi militari 399/36 bis
Severi Severo premio demografico 5/41
Severi Stefano custodia cimitero di S. Firenze 353/42
Sezione Aretina di Storia e Patria contributo 66/38
Sezione Aretina di Storia e Patria contributo di £ 3000 32/39
Sezione Aretina Istituto Nazionale Cultura Fascista contributo 513/37
Sezione del tiro a segno delegato del Comune 545/37
Sezioni di censimento ripartizioni delle frazioni verbale 139/36 bis
Sferrazza G. collocamento a riposo 171/42
Sferrazza G. proroga di aspettativa 40/42
Sferrazza Giuseppe aspettativa per motivi di salute 252 – 278/41
Sguerri Arcangelo nomina a spazzino di ruolo 267/43
Signorini Dott. Emilio collocamento a riposo 116/38
Simonini Viviana premio di matrimonio 205/36
Sinatti Adelma nei Conti dispensa dal servizio e indennità di licenziamento 196/43
Sinatti Adelmo incarico del servizio di dattilografia presso il comitato di patronato
dell'O.N.M.I. 285/39
Sinatti Giuseppe restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 408/36
Sindacato fascista agricoltura contributo del Comune per l'acquisto di una fiamma 199/39
Sirene di allarme impianto 385/39
Sisi Conforta liquidazioni competenze mese di maggio 119/44
Soc. Au. per la bonifica dei terreni ferraresi e per l'imprese agricole rimborso imposta di
terreno acquistato per la costruzione della Casa della G.I.L. 178/38
Soc. Au. Siemens acquisto contatori 296/38
Soc. Italiana per il gas svincolo e restituzione di deposito cauzionale 31/37

Soc. Thermos appalto a trattativa privata dell'impianto di riscaldamento della caserma
scuola Allievi Ufficiali di complemento di Fanteria 405/37
Soc.Elettrica del Valdarno convenzione con l'amministrazione Comunale per
l'illuminazione elettrica 363/37
Soci Ciro assunzione presso l'ufficio Annona 59/40
Società A. Bruschi affitto locale dell'ex filanda Pulletti per alloggiamento truppa 100/40
Società aquila impianto di un distributore di benzina nel Piazzale del Duce, in via
Garibaldi e in via Petrarca 96 – 97 – 98 – 317/39
Società Corale Aretina compenso per incarico d'insegnamento del canto corale 376/40
Società Corale Aretina provvedimento per l'insegnamento 432/39
Società di P. A. Croce Bianca rimborso 48/36
Società di quartiere di Porta Crucifera affitto locale 88/36
Società di quartiere di S. Andrea e S. Spirito contributi comunali 103/36
Società esercizi cinema e varietà consenso per radiazione ipoteca a favore del Comune ed a
carico della società 426/40
Società italiana per il gas pagamento di una somma per fornitura di coke 383/40
Società Italo Americana petrolio spostamento di un distributore di benzina a carrello 89/36
Società Montecatini continuazione servizio di nettezza al mattatoio 11/42
Società Montecatini proroga dell'appalto del servizio della Sardegna 237 – 447/36
Società Montecatini svincolo cauzione 42/43
Società Operaia di Giovi rinnuovo affitto locali per scuola di Giovi 477/38
Società operaia di M. S. restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
280/36
Società Petrolea impianto di distribuzione di benzina in via Guido Monaco 242/39
Società Romana zucchero fabbricazione scarico acque 226/43
Società telefonica Tirrena spesa per il posto di telefono pubblico al Foro Boario 28/38
Società Trezza svincolo cauzione 183/42
Società Veneta per ferrovie Secondaria Italiane rimborso d'imposta di consumo per
l'energia elettrica per l'illuminazione 361/37
Sorini R. spazzino secondo aumento periodico 57/42
Sorini Raffaello compenso 379/40
Sorini Raffaello compenso 90/39
Sorini Raffaello liquidazione di compenso 51/38
Sorini Raffaello liquidazione di compenso per supplenza 506/38

Sorini Raffaello nomina a spazzino comunale riconoscimento del servizio militare in
tempo di guerra e del servizio provvisorio 297/39
Sorini Raffaello premio di nunzialità 8/41
Sorini Raffaello uncarico di servizio presso l'Ufficio Sanitario 96/38
Sostituzione della recensione al Campo sportivo di Marte 101/36
Spataloni Gina ammissione nella locanda sanitaria 18/40
Spedali Riuniti Arezzo dimissioni Vignoli e sua sostituzione 293/43
Spedali Riuniti Arezzo liquidazione compenso per pronti soccorsi 182/43
Spedali Riuniti Arezzo liquidazione spese 384/43
Spedali Riuniti Arezzo rimborso spese 4° trimestre 291/43
Spedali Riuniti Commissione amministrativa rinnovazione di un Commissario 41/37
Spedali Riuniti di S.Maria sopra i Ponti di Arezzo rinnovazione del consiglio di
Amministrazione per riforma dello Statuto dell'Ente 425/37
Spedali Riuniti di Santa Maria sopra i Ponti rinnovo della convenzione per il ricovero di
ammalati poveri 246/40
Spedali Riuniti pagamento conto tramite la Banca Popolare Aretina 247/38
Spedalità concessione di sussidio mensile a sgravio 106/38
Spedalità concessione sussidi a sgravio spedalità 68/39
Spedalità dell'anno 1935 liquidazione 125/36
Spedalità erogazione sussidi anno 1943 58/43
Spedalità lavoro straordinario 89/43
Spedalità mutuo per spedalità arretrate 158/43
Spedalità ricorso per esonero spedalità romane 5 – 59 – 281/42
Spedalità ricorso per esonero spedalità romane 61 – 119 – 233/41
Spedalità rimborso per esonero spedalità romane 173 – 199 – 272 – 362/43
Spedalità rimborso per spese di Pangotto Zaira 189/43
Spedalità rimborso spese 22 – 384/43
Spedalità rimborso spese 390/42
Spedalità romane 1° e 2° trimestre ricorso per esonero 105/36
Spedalità Romane 2° trimestre 1936 ricorso per esonero 234/36
Spedalità romane del 3° trimestre 1935 ricorso per esonero 202/36
Spedalità romane del 4° trimestre ricorso per esonero 471/36
Spedalità Romane rateizzazione al Comune di Castiglion Fiorentino di debiti 370/38

Spedalità Romane ricorso per esonero 3 – 19 – 188 – 291 – 374/38
Spedalità romane ricorso per esonero 51 – 52 – 333/39
Spedalità Romane ricorso per esonero del pagamento 172 – 205 – 350/40
Spedalità Romane supplettivo dell'anno 1935 e III trimestre 1936 ricorso per esonero
354/37
Spedalità sgravio rette di spedalità 34/42
Spedalità sussidio e sgravio 69/44
Squarcialupi Maria abbonamento alle imposte di consumo sui dolciumi 145/41
Squillanti Eva ved. Livi affitto locale al campo sportivo 218/41
Squillantini Elia ved. Livi affitto di locale al campo sportivo 300/37
Squillantini Elisa ved. Livi affitto di locale al campo sportivo 311/40
Stabile dei magazzini di Casermaggio di S. Giusto costruzione di una scuola 455/37
Stabile di proprietà comunale sistemazione della facciata di S. Giusto 2° 216/37
Stabili Comunali lavori di sistemazione 451/39
Stadio Comunale Mancini lavori alle tribune popolari 486/39
Stadio Comunale Mancini lavori di sistemazione 373/39
Stadio Mancini impianto di stufeper il riscaldamento di spogliatori 527/38
Stadio Mancini lavori 69/42
Stadio Mancini lavori modifica della deliberazione 69 134/42
Stadio ricostruzione porta accesso 220/43
Staggiano riduzione del mutuo per edifici scolastici 142/38
Stanghellini Dott. Mario 5° aumento periodico 3/43
Stanghellini Dott. Mario assenza dal servizio per richiamo alle armi e sostituzione col Dott.
Nesterini 422/39
Stanghellini Dott. Mario compenso per la tenuta dell'armadietto farmaceutico di Palazzo
del Pero 128/37
Stanghellini Dott. Mario compenso per la tenuta dell'armadio farmaceutico di Palazzo del
Pero 321/40
Stanghellini Dott. Mario congedo per mobilitazione militare 454/39
Stanghellini Dott. Mario incarico della tenuta dell'armadio farmaceutico di Palazzo del
Pero 509/38
Stanghellini Dott. Mario riconoscimento del servizio militaredurante la guerra 1915 – 18
maturazione del 4° aumento periodico 540/38
Stato Civile aggiustamento mobili 87/41

Stato Civile autorizzazione di lavoro straordinario 473/39
Stato Civile autorizzazione per lavoro straordinario 48 – 375/41
Stato civile compenso al personale per il rilascio d'urgenza dei certificati 5/44
Stato Civile confezione mobili 96/41
Stato Civile proroga lavoro straordinario 141 – 247 – 333 – 442/43
Stato Civile proroga lavoro straordinario 87 – 192 – 301/42
Stato Civile proroga per lavoro straordinario 109/41
Stato Civile rilascio d'urgenza di certificati anagrafici di stato civile 389/40
Statuto del Comune di contributo per Arezzo pubblicazioni e per il congresso Storico
Toscano 320/36
Stazione di Arezzo ampliamento 566/36
Stazione ferroviaria abbellimento floreale contributo del Comune 188/37
Stazione ferroviaria del Bastardo contributo per la costruzione della strada di accesso
65/39
Stazione monta equina alloggi per il palafreniere 234/42
Stazione monta pubblica affitto locali al Sig. Ciabattini 256/41
Stendardi Luigi capo donzello prelevamento dal fondo vestiario 555/36
Stendardi Prof. Tommaso conferma a insegnante della scuola di strumenti a fiato del
Comandante Federale della G.I.L. 367/41
Stendardi Zelinda incarico di inserviente presso le scuole elementari urbane 432/38
Stocchi Ardingo contributo per acquisto di carrozzetta 140/38
Stocchi Tommaso applicato compenso 4/36
Stocchi Tommaso archivista compenso 385/36
Stocchi Tommaso archivista compenso 532/37
Stocchi Tommaso compenso 342 – 533/38
Stocchi Tommaso compenso 366/39
Stocchi Tommaso compenso per lavoro straordinario 373/40
Stocchi Tommaso compenso straordinario 15/42
Stocchi Tommaso straordinari 346/37
Stolzuoli Alberto liquidazione d'indennità per frutti pendenti 248/36
Stoppedarca acquedotto 320/43
Stoppedarca aggiornamento stima dei lavori 335/41
Stoppedarca approvazione del progetto di costruzione dell'acquedotto 270/39

Stoppedarca cessione terreno per acquedotto 295/43
Stoppedarca concessione acqua al Prof.Salmi 296/43
Stoppedarca costruzione acquedotto rurale 80/41
Stoppedarca costruzione di un acquedotto 182/40
Stoppedarca modifica del progetto di costruzione dell'acquedotto 440/39
Storni tra articoli di una stessa categoria 443/37
Storno di gondi fra articoli di differenza categoria 503/37
Storno fondi fra articoli di una stessa categoria 511/38
Strada accettazione di cessione di tratto di strada Statale 457/38
Strada acquisto di terreno da parte del comune per la sistemazione della via A.Guadagnoli
575/36
Strada comunale di Bivignano riparazione 150/38
Strada comunale di Gragnone rifacimento di contratto della strada 413/37
Strada comunale di Monte sopra Rondine riparazione 118/40
Strada consorziale della Madonna contributo per la manutenzione 241/38
Strada consorziale di Talzano contributo 75/40
Strada consorziale via Novella contributo 523/38
Strada consorzio della strada di Campolungo Stradella e via Nuova erogazione di
contributo comunale ordinario 435/36
Strada costruzione di un marciapiede presso la Casa del Balilla 353/37
Strada dell'argine della Bicchieraia pagamento del Consorzio del contributo per l'anno
1937 383/38
Strada della Minerva collaudo lavori 40/40
Strada della Sella riparazione della Reglia 110/38
Strada di accesso alla fonte di Cincelli ricostruzione di un muro 297/38
Strada di accesso alla fonte di cincelli riparazione di un muro 437/38
Strada di accesso alla stazione di San Giuliano compra del terreno 228/40
Strada di Campolungo stradella e via Nuova contributo del Consorzio 455/38
Strada di S. Agostino a Porta Crucifera imposizione di nome 304/36
Strada raccordo fra la Nazionale 71 dell'AA.SS. e la Comunale di Ottavo approvazione
perizia lavori 232/38
Strada statale n. 71 (Umbro Casentinese) sistemazione del tronco Riccio Arezzo 359/37
Strada vicinale Castelsecco contributo anni 1940 – 41 136/42
Strada vicinale della Madonna contributo per la manutenzione 472/40

Strada vicinale di Campalle pagamento contributo al consorzio 456/39
Strada vicinale di Castelsecco contributo 1936 524/36
Strada vicinale di Castelsecco contributo al consorzio 384/38
Strada vicinale di Quarantola soppressione e cessione terreno all'Avv. Maggi 367 – 431/40
Strada vicinale di S. Firenze pagamento spesa per manutenzione (Valdarnini) 450/38
Strada vicinale di S.Polo Antria costruzione del consorzio 231/38
Strada vicinale di San Polo Antria concorso del Comune alle spese di sistemazione e
manutenzione 416/39
Strada vicinale di Sitorni contributo per la manutenzione e la sistemazione 368/38
Strada vicinale di Sitorni proposta di costituzione del Consorzio 330/38
Strada vicinale di Talzano contributo al consorzio 449/38
Strade apposizione cartelli indicatori in via Cesalpino 16/42
Strade apposizione di cartelli indicatori 442/37
Strade approvazione del collaudo dei lavori e restituzione del deposito cauzionale alla
ditta Matteini 445/37
Strade bitumatura del Viale Michelangelo all'incrocio del Corso Italia 426/36
Strade bitumatura di strade a sterro della città approvazione del collaudo dei lavori 284/37
Strade bitumatura di strade a sterro della città nomina del collaudatore 35/37
Strade bitumazione 113 – 213/43
Strade cambiamento di denominazione stradale 293/37
Strade comunale della Rassinata riparazione del ponte di Siole 208/41
Strade consorziale di Talzano contributo del Comune 388/41
Strade consorzio per la manutenzione della strada di via Bicchieraia contributo 525/36
Strade consorzio strada Campalle 410/43
Strade contributo comunale per il consorzio della Strada di Talzano 534/37
Strade contributo consorzio Monte sopra Rondine 223/43
Strade contributo del Comune per la manutenzione delle strade di Campolungo Stradella
e via Nuova 533/37
Strade contributo strada Castelsecco 136/42
Strade contributo strada Monte S. Rondine – Montetino 77/42
Strade contributo strada via Bicchieraia 135/42
Strade costruzine di una nuova strada fra S. Agostino e Porta Crucifera acquisto di uno
stabile 38/36
Strade costruzione di muro a delimitazione fra via Rodi e Istituto Suore Stigmatine 17/42

Strade costruzione di un tratto di marciapiede in Via T. Trieste 321/36
Strade costruzione di una nuova strada fra Piazza S. Agostino e Piazza Porta Crucifera
concessione di proroga per ultimazione lavori 476/36
Strade costruzione di una via nuova da Piazza S. Agostino a Piazza Porta Crucifera e
demolizione di uno stabile da parte del Monte dei Paschi di Siena 468/36
Strade di S.Firenze lavori 349/37
Strade fornitura di materiale da rifornimento stradale per la stagione invernale 1937 – 38
219/37
Strade fornitura materiale stradale storno di fondi 205 – 291/41
Strade forniture di materiali da rifornimento stradale per la stagione invernale 1936 – 37
186/36
strade fosso lungo via Trasimeno copertura 455/36
Strade imposizione nome di via Rodi al tratto di strada sopra il Castro con inizio via
Margaritone 470/38
Strade installazione strada a Isidoro del Lungo 382/42
Strade intitolazione di una via Ettore Muti 395/43
Strade lavori di bitumatura di alcune strade a sterro della città liquidazione di compenso
per collaudo lavori all'Ing. Griselli Fernando 327/37
Strade lavori di costruzione del Viale del Re nomina del collaudatore 328/37
Strade lavori di sistemazione presso la strada Antonio da S. Gallo approvazione degli atti
di collaudo e svincolo del deposito cauzionale 483/37
Strade lavori per la strada da S.Agostino a Piazza Crucifera indennità per danni a Imparati
Giuseppina 389/36
Strade maggiorazione dei prezzi contrattuali relativi alla manutenzione delle strade
bitumate (Ditta Adanti) 161/41
Strade materiale da rifornimento 169/42
Strade materiale da rifornimento 246/43
Strade provvedimento per la costruzione di una strada di raccordo fra la via Arezzo S.
Polo Misciano e quella Arezzo Pomaio Poti 315/39
Strade revisione 306/43
Strade rinnovazione del lastrico in via dei Pileati 540/36
Strade S.Agata alle Terrine 244/41
Strade sistemazione del marciapiede in via Masaccio 35/36
Strade sistemazione della via da Sangallo 181/36
Strade sistemazione strada di accesso al campo di tiro a volo 162/39

Strade sistemazione stradale dell'angolo via Cesalpino e Via dell'Orto 545/37
Strade sistemazione stradale di via Cesalpino con via dell'Orto nuovi lavori 381/37
Strade sistemazione tronco Riccio – Arezzo espropriazione di terreno 130/41
Strade soppressione via vicinale del Felcaio presso Rondine 113/41
Strade variazioni di denominazione 8/44
Strade vicinale di Castelsecco richiesta di soppressione 207/41
Strde via Talzano contributo del Comune 294/36
Succi Antonio proroga appalto trasporto carni macellate 46/41
Succi Antonio Proroga appalto trasporto carni macellate 72/40
Succi Antonio proroga del servizio di trasporto delle carni macellate 75/39
Succi Silvano appalto servizio per il trasporto carni macellate 56/42
Succi Silvano svincolo cauzione 170/43
Suolo pubblico anno 1935 liquidazione di compensi per riscossione della tassa
d'occupazione 24/36
Sussidi a gravio rette spedalità 34/42
Sussidi a indigenti già ricoverati alla Locanda Sanitaria 53 – 68 – 105 – 117/44
Sussidi a Panelli Norma per ricovero Istituto Pio X 55/42
Sussidi a sgravio di spedalità proroga 57/36
Sussidi a sgravio spedalità 512/39
Sussidi anno 1944 sgravio rette spedalità e ricovero in istituto 69/44
Sussidi concessione a sgravio spedalità 106/38
Sussidi e malattia personale del Comune 74/44
Sussidi militari erogazione 212/36
Sussidi militari erogazione liquidazione compensi 259 – 160 – 417 – 507 – 361 – 79 – 308 –
118/36
Sussidi militari liquidazioni di compensi 149/37
Sussidi militari liquidazioni di compensi per i mesi di maggio luglio novembre 1937 248 –
98 – 54 – 580/37
Sussidi sravi spedalità anno 1943 58/43

T
Tanelli M. sussidio per ricovero Istituto Pio X 55/42
Tanganelli Attilio condono punizione 162/43

Tanganelli Attilio deferimento alla commissione disciplinare 68/41
Tanganelli Attilio promozione 394/43
Tanganelli Attilio proroga di premio 140/39
Tanganelli Attilio provvedimento disciplinare 157/41
Tanganelli Attilio riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18.
Maturazione 3° aumento periodico 422/40
Tanganelli Dott. Federigo conferma della nomina di Ispettore onorario dei Giardini
pubblici della città di Arezzo 509/37
Tanganelli Ruggero agente di P.M. riconoscimento del servizio militare durante la guerra
1915 – 18 maturazione del 3° aumento quadriennale 443/38
Tanganelli Ruggero elogio e premio in denaro 182/41
Tanganelli Ruggero liquidazione di compenso 85/41
Tanganelli Ruggero maturazione anticipata del 4° aumento quadriennale per la nascita del
figlio 415/41
Tanganelli Ruggero premio natalità 414/41
Tanganelli Ruggero premio natalità 475/38
Tani Avv. Sante pagamento per onorario spese nella causa Comune Imparati 40/38
Tani Italia ved. Bocciardi alienazione di terreno in via Dante Rossi 350/37
Tantari Natale macellatore straordinario conferma in servizio 272/40
Targhe acquisto per gli ambulatori dei medici condotti 27/39
Targhe stradali spesa per apposizione 535/39
Tariffa per la riscossione delle imposte di consumo modifica 122/38
Tariffa per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
280/38
Tariffa per le occupazioni con distributori di carburante 280/38
Tariffa per le occupazioni miste del suolo e soprasuolocon condutture elettriche 280/38
Tariffe variazione tariffe di macellazione di ovini ad uso di esportazione 204/39
Tartari Natale conferma in servizio 240 – 329 – 416/43
Tassa di occupazione classificazione in categoria delle strade 279/38
Tassa di occupazione di suolo pubblico liquidazione di compensi per riscossione 22/38
Tassa di occupazione tariffa 280/38
Tasse commissione di 1° grado per i ricorsi contro le imposte 359/41
Tasse comunali predisposizione dei ruoli delle imposte 395/40
Tasse comunali ruolo suppletivo 2a serie 219/40

Tasse imposta sui domestici 126/43
Tasse nomina membri della Commissione di 1° grado per i ricorsi 464/39
Tasse predisposizione dei ruoli delle imposte per l'anno 1942 354/41
Tasse ruolo dell'esercizio 1942 405/41
Tasse sgravio e rimborso di imposte 373/41
Tasse sui pianoforti biliardi 127/43
Tasse sulle insegne redatte in lingua straniera applicazione della tariffa per l'anno 1939
252/38
Tavanti Geom. Enzo riassunzione in servizio presso l'ufficio tecnico comunale 123/37
Tavanti Tito 1° aumento periodico 367/43
Tavanti Tito riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18 maturazione
del 3° aumento periodico 446/39
Tazzini Francesca restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 224/36
Teatro Petrarca contributo per la stagione lirica 161/40
Telefoni impianti per i servizi demografici 26/43
Telefoni posa di cavo 201/39
Telefono pubblico al Foro Boario assunzione di spesa 28/38
Telegrafo impianto uffici di frazione 92/43
Tenti Felice incarico del servizio di custode del Campo Sportivo 269/37
Tenti Felice richiamo alle armi sostituzione con Magrini Angiolo 264/40
Tenti Guido nomina ad amanuenze riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria
e del servizio militare in tempo di guerra 318/39
Tenti V. 1° aumento periodico 260/42
Tenti V. compenso per lavoro straordinario 217/42
Tenti Vittorio assunzione provvisoria presso l'ufficio di censimento 234/39
Tenti Vittorio compenso 73/39
Tenti Vittorio compenso per inservienza presso la scuola "G. Gamurrini" 291/39
Tenti Vittorio compenso per supplenza alla custode Donnini Bennati Maria 102 – 265/38
Tenti Vittorio nomina a guardia giurata negli stabilimenti per la colatura del sego 300/38
Tenti Vittorio proroga lavoro straordinario 440/43
Tenti Vittorio sistemazione di pianta stabile 319/40
Terreno cessione al demanio dello Stato per la costruzione del centro Raccolta notizie di
Arezzo 343/40
Terreno di proprietà comunale cessione gratuita del terreno attiguo alla piazzetta di

S.Gemignano 181/37
Terreno donazione appezzamento in via Porta Buia alla Federazione dei Fasci della
Provincia 146/38
Terreno in affitto consumato a Ficai Augusto 306/36
Terreno in affitto lungo la via di Ristrodella 221/36
Terreno prospicente il nuovo Palazzo del Governo acquisto 92/40
Terreno retrocessione dall'O.N.B. al Comune 267/39
Testi Ing. Giuseppe demolizione del garage e sua ricostruzione 227/37
Testi Torquato compenso per l'uso del proprio macello 87/44
Thermos ditta impianto di riscaldamento nella Casa di via Cesalpino 18 in dipendenza dei
lavori stradali 251/38
Tiezzi Giovanni di Giuseppe delega tecnico per accertamento dell'imposta di consumo sui
materiali da ricostruzione 256/37
Tignani Bruto compenso 302/43
Tignani Prof. B. compenso 307/42
Tignani Prof. Bruto 536/39
Tignani Prof. Bruto compenso 276/41
Tignani Prof. Bruto direttore della scuola di Musica G. Monaco gratificazione 400/37
Tignani Prof. Bruto Direttore della scuola di musica G. Monaco gratificazione 429/36
Tignani Prof. Bruto gratificazione 412/38
Tignani Prof. Bruto rimborso spese 323/38
Tiro a segno iscrizione degli agenti di P.M. 37/41
Tiro a segno Nazionale delegato Comunale (Dragoni) 409/40
Tiro a segno Nazionale iscrizione degli Agenti di P.M. al corso 392/38
Tiro a segno Nazionale pagamento per iscrizione degli agenti di P.M. al corso di tiro a
segno 207/39
Tiro a segno tra Ufficiali di congedo in servizio attivo della Provincia di
Tocci I. congedo per mobilitazione militare 209/42
Tocci Ivano assunzione in servizio provvisorio 544/38
Tocci Ivano premio nunzialità 10/44
Tomaccini Palarchi Gina esonero del servizio e sostituzione con Ciardi Finimola 543/39
Tomassini Dott. Oberdan compenso 342 – 214/36
Tomassini Dott. Oberdan compenso per la tenuta dell'armadio farmaceutico del Palazzo
del Pero 556/37

Tomassini Dott. Oberdan compenso per la tenuta dell'armadio farmaceutico di Palazzo del
Pero 350/38
Tomassini Dott. Oberdan nomina a titolare della 6a condotta medico chirurgica di
campagna 18/37
Tomassini Dott. Oberdan trasferimento nella 4a condotta medica di campagna 118/38
Tomassini Prof. Oberdan maturazione 1° aumento periodico 77/41
Tommassini Dott. Oberdan rimborso di spese per frequenza ai corsi di aggiornamento
509/39
Tommassini Vincenzo indennità cessazione di servizio 256/40
Tonietti C. ved. Baratti sussidio a gravio di ricovero in Istituto 167/42
Tonietti Giuseppe sussidio 204/36
Tonietti Pia ved. Cherubini rinnuovo affitto per la scuola di Puglia 331/38
Tontari M. conferma in servizio 89/42
Toponomastica revisione 306/43
Toponomastica stradale Piazza Grande e via G. Vasari 319/36
Torrente Castro approvazione del progetto per il completamento dei lavori 361/41
Torrente Castro classificazione in 3a categoria 102/36
Torrente Castro concessione di proroga per ultimazione dei lavori 326/37
Torrente Castro copertura e acquisto di terreni 278/38
Torrente Castro costruzione di platea di cemento 38/38
Torrente Castro lavori di copertura (1° stralcio del secondo tronco) approvazione del
collaudo dei lavori e restituzione del deposito cauzionale alla ditta Magazzini 391/39
Torrente Castro lavori di copertura approvazione del collaudo dei lavori 116/40
Torrente Castro lavori di copertura di porzione del 3° e 4° tronco 452/38
Torrente Castro lavori di copertura esecuzione di opere non previste nel contratto di
appalto 372/37
Torrente Castro lavori per la copertura 347/36
Torrente Castro richiesta di autorizzazione per l'appalto dei lavori mediante licitazione
privata 61/36
Torrente Chianaccia costruzione di serrette 197/36
Torrente Chiassa costruzione di un muro a difesa della sponda sinistra 372/38
Torrente Chiassa modifica al progetto 419/38
Torrente sistemazione e copertura Castro 195/43
Torrenti Chiassa costruzione di un muro di difesa della sponda sinistra. Restituzione

deposito cauzionale alla ditta Mugnaini Ugo 164/39
Torsi Amelia ved. Alberti assunzione a carico del Comune di quota di pensione 468/37
Tortorelli e Fratelli Siena impianto di frigorifero nella caserma Scuola per Allievi Ufficiali
di complemento di fanteria 418/37
Tosi Guido nomina di componenti del consiglio Spedali Riuniti 293/43
Toti Mario assunzione in servizio straordinario 284/40
Treghini Armando premio matrimonio 252/36
Tregozzano affitto di locali per la scuola (Fabbroni) 379/38
Tregozzano approvvigionamento di acqua 295/39
Tregozzano arredamento della nuova scuola 378/38
Tregozzano esecuzione lavori di trivellazione per l'approvvigionamento idrico 54/39
Tregozzano riscossione del sussidio del Duce per la fornitura di acqua potabile 86/39
Trezza (Società) sistemazione di conti con il Comune 11/40
Trezza società svincolo cauzione 183/42
Tribunale acquisto mobili 96/43
Tribunale Civile e Penale rinnovo dell'affitto alla Fraternita dei Laici 270/38
Tribunale costruzione armadio 120/43
Tribunale fornitura mobili e apprestamento scaffalatura 24/42
Tribunale lavori di sistemazione locali 175/42
Tribunale rinnovo di locazione 168/43
Tributi Comunali nomina membri commissione 1° grado per ricorsi 464/39
Tributi Comunali ruoli supplettivi di II serie 241/39
Tubi usati per condutture idriche acquisto 289/38
Tubi usati per pagamento differenza 376/38
Tuttobello Rina levatrice incarico di interinato nella condotta della Rassinata 282/37

U
U.P.I.M. abbonamento alle imposte di consumo 184/41
Uffici Comunali autorizzazione di lavoro negli uffici demografici 109/39
Uffici comunali di censimento proroga del servizio del personale straordinario 56 – 259 –
480 – 526/38
Uffici comunali ricostituzione 160/38
Uffici demografi adattamento di locali 4/38

Uffici Municipali provvedimento per pulizia degli uffici (Marzielli e Peruzzi) 166/38
Uffici tecnico personale straordinario provvedimenti per l'anno 1939 484/38
Ufficiale sanitario liquidazioni competenze 5 – 153 – 284 – 419/39
Ufficiale Sanitario liquidazioni di competenze per prestazioni del 2° trimestre 1936 339/36
Ufficiale Sanitario liquidazioni di competenze per prestazioni del 3° 4° e 1° trimestre 1936
458 – 25 – 236/36
Ufficiale sanitario liquidazioni per competenze per prestazioni 149 – 283/38
Ufficiali di censimento nomina 155/36 bis
Ufficiali di censimento rimborso spese 414/37
Ufficile Stato Civile di Palazzo del Pero congedo straordinario e provvedimenti per la
supplenza 18/39
Ufficio anagrafe autorizzazione di lavoro straordinario 520/39
Ufficio Comunale di censimento costituzione 139/36
Ufficio comunale di censimento proroga di assunzione di straordinario 581/37
Ufficio del Regio Ispettore scolastico fornitura di un armadio 380/38
Ufficio del tribunale prosecuzione lavori 320/37
Ufficio di conciliazione di Rigutino liquidazione d'indennità di trasferta al Giudice e al
Conciliatore 334/36
Ufficio di controllo delle imposte di consumo liquidazioni di compensi per gli impiegati
263/37
Ufficio di ragioneria cambio di macchina da scrivere 240/36
Ufficio economato autorizzazione di lavoro straordinario 54 – 233 – 339/40
Ufficio economato autorizzazione straordinari 432/43
Ufficio economato conferma personale di fatica (Mori e Severi) 67 – 134/40
Ufficio economato conferma personale di fatica 436/41
Ufficio economato e beneficenza soppressione del posto di capo sezione 510/38
Ufficio economato proroga autorizzazione di lavoro straordinario 422/42
Ufficio economato proroga autorizzazione lavori straordinari 22 – 444/41
Ufficio economato proroga incarico personale di fatica 433/43
Ufficio economato proroga incarico personale di fatica Mori e Severi 404/42
Ufficio economato proroga provvedimento per il personale di fatica 24/41
Ufficio Famiglie numerose acquisto macchina da scrivere 65/40
Ufficio imposte di consumo personale avventizio 315/37
Ufficio Internazionale di Brusselle contributo 384/41

Ufficio leva autorizzazione di lavoro straordinario 142 – 372/39
Ufficio leva autorizzazione lavoro straordinario 47 – 143/41
Ufficio leva delega a Becattini Vittorio di sostituzione del Commissario nella firma degli
atti ecc. 110/44
Ufficio Leva liquidazione compenso per lavoro straordinario 66/40
Ufficio leva liquidazione note lavoro straordinario 498/39
Ufficio leva nomina della Commissione del Concorso interno per il conferimento del posto
di addetto 463/39
Ufficio leva nuova proroga di lavoro staordinario 273/39
Ufficio leva proroga di lavoro straordinario 178 – 218 – 461/39
Ufficio Leva proroga di lavoro straordinario 30 – 114/40
Ufficio leva proroga lavoro straordinario 221 – 286/41
Ufficio leva provvedimenti sostituzione del Capo della sezione da parte del Sig. Bondi
nelle ore straordinarie 384/39
Ufficio notizie famiglie richiamati concorso alle spese funzionamento ufficio 176/42
Ufficio Provinciale di leva nuovo affitto con l'amministrazione Provinciale per i locali
539/38
Ufficio Provinciale di leva sistemazione locali 538/38
Ufficio ragioneria economato istituzione del posto di Capo sezione 510/38
Ufficio ragioneria liquidazione di servizio straordinario 37/38
Ufficio Sanitario acquisto caldaia 94/43
Ufficio Sanitario adattamento locali 4/38
Ufficio Sanitario approvazione regolamento d'igene 290/38
Ufficio Sanitario compenso 50/40
Ufficio Sanitario compenso al Vigile Sanitario Rossi Luigi 105/42
Ufficio sanitario competenze per prestazioni 6 – 179 – 270 – 364/40
Ufficio Sanitario conferma al Dott. Rombolà dell'incarico di interinato 3a condotta 26/44
Ufficio sanitario congedo annuale al personale modifica dell'articolo 2 del Regio Decreto
316/41
Ufficio sanitario indennità agli incaricati dei servizi di demoscazione Sorini Mariottini e
Piccinotti 381/41
Ufficio Sanitario liquidazione competenze 8 – 138 – 256 – 337 – 441/43
Ufficio Sanitario liquidazioni competenze 4 – 96 – 198 – 304/42
Ufficio sanitario liquidazioni competenze del IIII trimestre 1937 36/37

Ufficio sanitario liquidazioni competenze per prestazioni 14 – 129 – 243 – 332/41
Ufficio sanitario liquidazioni di competenze per prestazioni del I trimestre 1937 146/37
Ufficio sanitario liquidazioni di competenze per prestazioni del II trimestre 1937 295/37
Ufficio Sanitario liquidazioni di competenze per prestazioni fatte nell'interesse privato 5 –
400/38
Ufficio Sanitario nuovo reparto provvisorio delle condotte 57/44
Ufficio Sanitario prestazioni del Dott. Rombolà in un altro Comune della Provincia 27/44
Ufficio Sanitario regolamento 286/38
Ufficio Sanitario rettifica parziale dell'allegato B del regolamento per il trattamento
economico ed il servizio del personale sanitario 302/40
Ufficio Sanitario servizio supplenza 7a condotta al Dott. Masi 34/44
Ufficio Sanitario soppressione della 3a condotta veterinaria 256/38
Ufficio Sanitario supplenza 1a condotta medico chirurgica 99/44
Ufficio sanitario supplenza 1a condotta provvedimenti 206/41
Ufficio sanitario supplenza dirigente Dispensario antivenereo 254/41
Ufficio sanitario supplenza medico chirurgica Cartocci 253/41
Ufficio sanitario supplenza nelle condotte di Rigutino e Olmo 44/41
Ufficio Sanitario Ufficio sanitario liquidazioni di competenze del III trimestre 1937 407/37
Ufficio segreteria compenso al personale per lavoro straordinario 15 – 139/41
Ufficio segreteria fattura di mobili 533/39
Ufficio tecnico autorizzazione di protarre l'orario a Chiarini, Bruschettini e Martini 470/41
Ufficio Tecnico autorizzazione di spesa per operai ausiliari 98 – 186/42
Ufficio Tecnico autorizzazione per lavoro straordinario 128/40
Ufficio tecnico autorizzazione spese 2° trimestre operai ausiliari 135/41
Ufficio Tecnico compensi per lavori straordinari 142 – 190/42
Ufficio Tecnico compensi per manutenzione attrezzi 49/43
Ufficio tecnico compenso per lavoro straordinario all'Ingegnere Capo 475/41
Ufficio Tecnico Comunale liquidazione competenze per i mesi di agosto settembre ottobre
giugno 1937 388 – 424 – 205 – 481 – 303/37
Ufficio Tecnico Comunale liquidazioni di competenze del mese di luglio ai salariati 342/37
Ufficio tecnico comunale liquidazioni di competenze di dipendenti del mese di dicembre
17/36
Ufficio Tecnico Comunale liquidazioni di competenze per il mese di maggio ai salariati
dell'ufficio 246/37

Ufficio tecnico conferma in servizio del personale straordinario 29 – 433/41
Ufficio Tecnico conferma in servizio per il 2° e 3° trimestre del personale straordinario
133/40
Ufficio Tecnico conferma in servizio personale straordinario 415/42
Ufficio tecnico gratifica del personale operaio 532/38
Ufficio tecnico lavori ai locali della scuola elementare Gamurrini 268/41
Ufficio tecnico lavori consolidamento e ripulitura di locali occupati dall'ufficio annonario
342/41
Ufficio Tecnico liquidazioni competenze per lavori straordinari 22/40
Ufficio tecnico modifica del progetto di piano regolatore 338/41
Ufficio tecnico nomina supplenti del personale straordinario richiamato alle armi 462/41
Ufficio tecnico operai ausiliari autorizzazione di spesa 30 – 380/41
Ufficio Tecnico proroga per lavoro straordinario 158/40
Ufficio Tecnico protazione di orario 31 – 148/43
Ufficio Tecnico protazione di orario al personale 90 – 191/42
Ufficio tecnico rinnovazione di affitto di un magazzino 220/36
Ufficio Tecnico sostituzione del personale per richiamo nel corpo dei Vigili del fuoco
393/40
Ufficio Tecnico spesa 2° quadrimestre per operai ausiliari 147/43
Ufficio Tecnico spesa 3° trimestre per gli operai ausiliari 255/43
Ufficio Tecnico spesa 4° trimestre per gli operai ausiliari 331/43
Ufficio Tecnico spesa e divisione personale ausiliario 416/42
Unione ciclistica Aretina contributo per la gara coppa (Brilli Peri) 422/38
Unione ciclistica Aretina giro del Casentino contributo del Comune 257/36
Unione Famiglie Numerose spese a carico del Comune 413/40
Unione sportiva Aretina contributo per la sistemazione del campo sportivo 361/38
Unione sportiva Arezzo fondo di bilancio contributo 78/43
Unione sportiva Arezzo istituzione di un fondo in bilancio 167/41
Unione sportiva Littoria contributo 15/36
Unione sportiva motociclistica gara di regolarità contributo del Comune 256/36

V
Vagneti Guido nomina a spazzino di ruolo 211/43

Valdambrini Giovanni riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria antecedente
alla nomina in ruolo 85/39
Valdarnini Emilio pagamento di spesa per manutenzione della via vicinale di S.Firenze
450/38
Valenti Domenico vendita al Comune di un immobile in via Fontanella 478/40
Valenti Enzo compenso per lavoro straordinario inerente al censimento ottavo della
popolazione 323/36
Vallini Vittorio decorrenza degli aumenti periodici 97/38
Vannacci Garibalda 1° aumento periodico 240/40
Vannacci Garibalda congedo per malattia 91/39
Vannacci Garibalda ved. Ferruzzi nomina inserviente scuola elementare 266/37
Vannacci Garibaldi ved. Ferruzzi riconoscimento del servizio prestato in via provvisoria
precedentemente alla nomina in ruolo 537/38
Vanni Anna contributo per cure speciali 275/42
Vantaggioli Adelma maturazione 1° aumento periodico 1/42
Vantaggioli Guido gratificazione per richiamo alle armi 141/41
Vasca Gioacchino sorveglianza agli stabilimenti di colatura dei gessi 448/40
Vecchioni Pietro svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 341/36
Vendita di cipressi 160/43
Vendite di una pistola per macellazione suini 145/43
Vendite immobile della Misericordia di Palazzo del Pero 356/42
Venturi Ermanno bidello dell'istituto Magistrale gratificazione 515/37
Venturi Ermanno collocamento a riposo 271/37
Venturi Ermanno compenso 439/36
Venturini Ermanno assunzione di quota sull'assegno di pensione 408/38
Venturini Ermanno custode collocamento a riposo proroga 317/37
Venturini Luigi nomina a guardia campestre 500/38
Verdelli Domenico 2° aumento quadriennale 216/40
Verdelli Domenico aumento di caroviveri per la nascita del figlio 214/40
Verdelli Domenico indennità di caro viveri 508/39
Verdelli Domenico indennità per guasti alla motocicletta 499/39
Verdelli Domenico liquidazioni di compensi 63/40
Verdelli Domenico nomina ad amanuenze in soprannumero 50/44
Verdelli Domenico nomina ad ufficiale di censimento 396/39

Verdelli Domenico premio di natalità 215/40
Verdelli Fidalma assunzione in servizio 27/43
Verdelli Santi liquidazione indennità di licenziamento 39/42
Veschi Luigi incarico di supplenza del personale straordinario richiamato alle armi 462/41
Veschi Luigi premio di natalità 418/41
Vestri Angiolina concessione sussidio per assistenza 213/40
Veterinari comunali assicurazione contro gli infortuni 508/38
Veterinari comunali liquidazione d'indennità per la freguenza del corso per la
fecondazione artificiale 13/39
Veterinari Comunali liquidazione di compensi per prestazioni eseguite nell'interesse di
privati 99/36
Veterinari Comunali liquidazione di competenze per assistenza a fiere e mercati 456/37
Veterinari Comunali liquidazioni 1° trimestre 1936 235/36
Veterinari Comunali liquidazioni per assistenza ai mercati dell'anno 1936 514/36
Veterinari comunali soppressione della 3a condotta 256/38
Vetrate costruzione e riparazioni per l'Ufficio demografico 413/39
Vetture imposta per l'anno 1939 237/38
Vetture pubbliche a cavalli supplemento di tariffa 287/41
Via Avignone istallazione di una nuova conduttura d'acqua potabile 111/39
Via Chimera prolungamento della conduttura di distribuzione d'acqua potabile 111/39
Via Crispi permuta di terreno colla Sig.ra Crescioli Ersilia ved. Salvi 319/38
Via D. Rossi impianto illuminazione elettrica 520/38
Via della Minerva acquisto di terreno di proprietà di Imparati Giuseppina 64/38
Via della Minerva completamento verso la piazzetta di Porta Crucifera 235/38
Via della Minerva esproprio di stabile per la costruzione di strada 276/38
Via della Minerva lavori di compimento 407/38
Via della Minerva lavori di costruzione approvazione del collaudo e restituzione del
deposito cauzionale alla ditta Guidelli Guido 189/39
Via della Munerva approvazione dello stato finale dei lavori e nomina del Collaudatore
334/38
Via delle Paniere affitto locali da parte degli eredi di Ciaperoni Pasquale 163/38
Via Fra Guittone alberatura 136/36
Via G. Marconi imposizione del nome alla via già chiamata Poggio del Sole 64/39
Via Garibaldi impianto di un distributore di benzina da parte della Società Aquila 97/39

Via Garibaldi sistemazione dei marciapiedi 305/38
Via Guido Monaco lavori di bitumatura restituzione cauzione alla ditta Figari 309/38
Via Libia impianto illuminazione elettrica 520/38
Via Massaua impianto di una conduttura di acqua potabile 306/39
Via Poggio del Sole imposizione del nome via G. Marconi 64/39
Via Rodi illuminazione elettrica 520/38
Via Roma lavori di sistemazione e bitumatura pagamento di ritenuta e restituzione del
deposito cauzionale alla ditta Figari e Marchetti 173/38
Via vicinale di Campalle contributo del consorzio 29 – 456/38
Via vicinale di Sitorni approvazione della costituzione del Consorzio 367/38
Via vicinale di Sitorni contributo per la sistemazione e la manutenzione 368/38
Via vicinale di Sitorni propopsta di costituzione del Consorzio 330/38
Viale del Re sostituzione di piante morte 203/38
Viale Mecenate alberatura 111/36
Viale sostituzione piante viale Michelangelo 181/42
Vice Podestà delega 529/39
Vichi Alfredo liquidazione d'indennità in seguito a licenziamento 353/39
Vichi Anna incarico di inserviente presso la Regia scuola di avviamento Professionale
Industriale Femminile "IV Novembre" 365/39
Vicolo detto "Dei Luoghi" soppressione 445/36
Vigilanza urbana istituzione di servizio speciale 537/37
Vigili del fuoco compenso per il servizio prestato per la "Giostra del Saracino" 322/38
Vigili del fuoco liquidazione d'indennità 323/40
Vigili del fuoco liquidazione di competenze 244/39
Vigili del fuoco liquidazioni di compensi per servizio prestato in occasione delle feste
Patronali 344/37
Vignati Zeno dimissioni dal Consiglio dei Spedali Riuniti 293/43
Vignoli Geom. Raffaello Comandante degli agenti di P.M. liquidazione compensi 93/37
Vignoli Guglielmo compenso per prestazioni dispensario antivenereo 244/43
Vitiano affitto locale per scuola (Santicioli) 323/42
Vitiano ampliamento cappella Sandrelli 407/42
Viviani Rag. Guglielmo 2° aumento periodico 366/43
Viviani Rag. Guglielmo compenso per eseguito lavoro straordinario 131/37

Viviani Rag. Guglielmo nomina a ragioniere interno 80/38
Viviani Rag. Guglielmo nomina al posto di ragioniere comunale 135/39
Viviani Rag. Guglielmo riconoscimento del servizio militare durante la guerra 1915 – 18 e
del servizio prestato in via provvisoria 190/39
Viviani Rag. Guglielmo sussidio 419/37
Vuotatura inodora appalto del servizio 257/41
Vuotatura inodora modificazione dei prezzi 91/40
Vuotatura inodora proroga appalto con la ditta Pastorino 45 – 210/42
Vuotatura inodora risoluzione contratto con la ditta Pastorino 116/44

Z
Zacchei Attilio sussidio per scarpe ortopediche al figlio Mario 315/42
Zacchei Mario fornitura di scarpe ortopediche 381/40
Zacchi Attilio sussidio per acquisto di scarpe ortopediche 468/39
Zacchi Attilio sussidio per assistenza del suindicato bambino 576/37
Zacchi Attilio sussidio per una scarpa ortopedica 406/41
Zootecnica contributo per raduno bovini 166/42
Zucchetti Pellegrina ved. Pannocchia liquidazione di pensione 10/40
Zucchi Carlo cessione di terreno di proprietà comunale 255/39

