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PREtAZlONÈ)

In unti mia pubblicazione di pochi anni addietro intitolata :

La Guida Pratica dei Segretari dei Comuni e delle Opere Pie, ebbi

necessariamente a trattare molle volte della gestione delle Opere

Pie. Confortato dalla benevolenza colla quale quei miei scritti

vennero accolti, e dal consiglio di varii amici, mi risolsi a pub-

blicare questo nuovo speciale lavoro sull’ argomento.

Gli studi cui la Legge sulle Opere Pie può somministrare

materia sono molti e svariati; epperciò, non ostante le pregievoli

Opere che già furono pubblicate sull’argomento, io non esito a

produrre il presente mio modesto lavóro, persuaso che questi

possa sussistere, indipendentemente dalle Opere predette, per

la materia tutta speciale in esso trattata.

Questo mio lavóro infatti è unicamente diretto a sommini-

strare una istruzione pratica agli Amministratori ed ai

Segretari delle Opere medesime pel più facile disimpegno delle

rispettive incumbenze.

Ad un tal effetto la Legge ed il relativo Regolamento vi sono

riprodotti testualmente, e tutti gli articoli che ne lo richiedono

sono susseguiti da note istruttive, le quali abbraccieranno tutti

gli atti delle Amministrazioni, vale a dire: il personale, gli uffìzi,

gli archivi, i verbali di deliberazioni, i bilanci, i conti e tutte le

altre operazioni relative alla contabilità, ed alla conservazione

del patrimonioi
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La trattazione di detti argomenti seguirà in forma d"istru-

zione-pratica, e si passeranno perciò a rassegna le pratiche più

importanti che possano occorrere, quali sono: gli impieghi di

dejiaro, Vaccettazione od il rifiuto di eredità o lasciti, gli acquisti

o vendite di stabili, la costituzione od il riscatto di censi, gli in-

canti '[ter provviste od affidamenti, gli Statuti e i Regolamenti

interni, ed ogni pratica, a costo di comparir pedante, verrà

presentala dada sua origine, e condotta per gradi sino al suo

compimento.

Parlerò perciò dell applicazione delle leggi sul Registro e

Bollo, sulle Opere Pubbliche, sulle Mani-morte, sulle Imposte,

insomma di tutte le leggi che potranno aver relazione colla

gestione delle Oliere Pie.

Una serie di moduli di verbali e dei più importanti atti delle

Amministrazioni, ed un minuzioso indice chiuderanno la mia

operetta.

Giovami avvertire il lettore, che }>er l'analogia che necessa-

riamente esiste tra la Legge ed il Regolamento, mi occorrerà

molte volte di dividere la trattazione degli argomenti, cioè,

parte sotto la prima, e parte sotto il secondo; questa divi-

sione però non nuocerà alla facilità delle ricerche, perchè gli

articoli e della Legge e del Regolamento avranno vicendevoli

note di rimando.

Quale introduzione all’Opera riporto la Circolare del Mini-

stero dell’ Interno 23 dicembre 1862, la quale non potrebbe

spiegar meglio l’importanza e lo scopo di questa Legge.

Siami il benevolo Lettore cortese della consueta sua indul-

genza.

Cablo Belthaml
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CIRCOLARE N° 105

DEL MINISTERO DELL'IXTERIO Al rDEFETTI

Arriv.vziONE deli.a Legge 3 Agosto 1862

SULLE OPERE PIE

Torino, 23 dicembre ,I8G\

Col primo gennaio del 1863 la unificazione delle nostre leggi avrà

progredito di un altro passo coli’attivarsi della legge 3 agosto 4862

sulle Opere pie.

Sull' importanza di essa io mi reputo in dovere di richiamare l'atten-

zione dei signori Prefetti, di quelli principalmente che sovrain tendono

alle provjncie dorè sarà nuova l’applicazione dei principii cardinali cui

la legge si appoggia affinone a loro non isfugga che per la stessa ver-

ranno a profondarne y modificarsi i rapporti che fin qui rannodavano

il Governo colle / numerosissime fondazioni che costituiscono un vanto

ben meritato de
1

« slro paese.

Io so bene <
.

per vetustà e per ricchezza le nostre Opere pie nulla

hanno ad invidiare alle più civili nazioni, se pure non islanno loro al

disopra
; so che parecchie tra le più celebrale forme di beneficenza eb-

bero culla fm noi, e da noi le appresero gli stranieri; so che per la

r
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sapienza degli avi e pel concorso pietoso di cittadini egregi moltissimo

istituzioni in diverse parti d'Italia sono saviamente ordinate e poco o

nessun bisogno risentono di modificazioni.

Ma non ignoro altresì che per la lunga pressione esercitatavi da cat-

tivi governi, io alcuni luoghi si videro gli istituti cadere negletti, op-

pure distratti dallo scopo oiiginario di beneGcenza a vantaggio delle

caste che servivano di puntello al Governo; altrove i mezzi della bene-

ficenza alTidati pressoché esclusivamente a corporazioni interessale a

frenare il progresso, si fecero il veicolo dell’ipocrisia e dell’ignoranza;

altrove infine, per assenza d’illuminato impulso, i redditi delle Opere

pie furono rivolli a fomentare l’accidia, la rilassatezza nei doveri di fa-

miglia e peggio.

Credo poi di poter asserire che dovunque, ed in quelle stesse pro-

vinole nelle quali da lunga pezza era cessato il predominio clericale, e

gli Istituti procedevano con lodevole regolarità, i singoli Governi prima

dello sviluppo del regime costituzionale avevano portato man mano nelle

Opere pie una tanto larga influenza, da considerarle pressapoco da loro

dipendenti al pari quasi dogai altro pubblico ufficio.

Male si apporrebbe chi credesse nella nuova legge di trovare tracciato

('ordinamento da imporsi ad ogni singolo ramo della beneflcenza, ovvero

i modi diretti per farli prosperare o per Eradicare gli abusi che vi si

fossero introdotti.

Tale non poteva essere una legge fondamentale organica della benefi-

cenza, la quale mira ad uno scopo più. elevalo e conforme ai dettali

della liberili; a quello cioè di sottrarre le Opere pie dall'intemperante

influenza governativa e dal vassallaggio verso altri poteri ed ordini so-

ciali cui non erano stale originariamente soggette, per condurle sotto al

regime dei legittimi loro amministratori ed alla tutela di quelle Autorità

provinciali e comunali che, associaie^en?! al Governo, ma in molti

rapporti compiutamente autonomo, emanano per '“rione periodica dal

grembo della popolazione, ne studiano i bisogni bbono sapere come
provvedervi.

La legge 3 agosto 1862, largamente informata ai principi! discentra-

lizzatori, è severamente parca d’ogni dettaglio che pO'=a urtare colle

diverse abitudini delle Provincie italiane o dissentire u-sl)’ indole di al-

cuno speciale istituto.

È prima cura della legge quella di ben determinare si o;nli istituii
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competa alla Società il diritto di estendere la propria azione e sorte-

glianza nelle viste della carità pubblica senza invadere il campo delle

private e delle temporanee istituzioni o di altri poteri dello Stato.

Consacra indi religiosamente il principio che le Amministrazioni rego-

larmente esistenti debbano essere conservale; provvede pel caso che

vengano a mancare; dà alcune norme perchè non cadano in mani inte-

ressate, o si mantengano infeudate a parziali consorterie.

Detta alcuni principii generali intorno al regime economico ed alla

contabilità sfuggendo ogni minuta prescrizione, che a seconda dei bi-

sogni locali potrà in seguilo venir suggerita alle Amministrazioni.

Più avanti determina i limiti e le forme della tutela demandata alla

Deputazione provinciale e rimove il pericolo d’ogni possibile arbitrio,

aprendo l'adito del ricorso al Trono per le Amministrazioni che se no

credessero gravate.

Poche quantunque importanti facoltà sono dipoi riservate al potere

centrale ed all'Autorità Regia: fra esse lo scioglimento delle Ammini-

slrazioni cbe non adempiano al loro mandato, quale grave ed ultima

forma con cui si volle esprimere la tutela agli interessi del povero ed

al rispetto per la volontà dei testatori.

Sebbene circondalo da scrupolose cautele, si volle introdotto il prin-

cipio senza dubbio fceondo di utilissimi risultati, pel quale sia lecito di

dare un diverso indirizzo alla beneficenza quando sia venuto a cessare

il fine suo originario.

Perchè poi ogni centro di popolazione abbia un Corpo elettivo, al

quale naturalmente si devolva l'esercizio delle beneficenze non aventi uno

scopo speciale, nò un'apposita amministrazione, è istituita in ogni Co-

mune una Congregazione di carità.

Raccoglie la legge nella settima ed ultima parte alcune disposizioni che

sono necessarie a collegare in alcune provincie la transizione dal vecchio

al nuovo sistema.

Quale un corollario- della legge venne testò pubblicalo, e sta ora dira-

mandosi un regolamento esecutivo sancito col Regio Decreto 27 novembre

pross. pass
, nel quale parimente si è osservata rigorosamente la massima

parsimonia di disposizioni, essendosi preferito di andare incontro alla

possibilità cbe taluna amministrazione senta il bisogno d'invocare spe-

ciali istruzioni, anziché turbare l'ordine di parecchie altre, alle quali

t?
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potesse ripugnare l'applicazione di norme inusate od incompatibili coi

loro statuti.

Tale in breve è la legge che sta per essere attuata in tutto il Regno.

Per essa è a credersi che in queste provincie - e sono le più - nelle

quali la beneficenza è già incamminata sovra orme liberali, troverà ar-

gomento di un maggiore sviluppo nel ritemprarsi in un'atmosfera più

indipendente, per guisa che, sottratto all'usurpazione governativa, possa

il prezioso deposito essere affidato alle mani e al senno illuminato dei

più onorali cittadini, come avveniva ai nostri tempi migliori.

Per le altre provincie che ebbero governi più interessati ad usufrut-

tare a loro talento la sostanza dei poveri, assai più laboriosa opera ne

incombo, poiché ivi sarà mestieri per cosi dire di ricomporre le istitu-

zioni rilraendole alla sorgente, eliminandone le ingerenze intruse, e se-

colarizzandole il più possibile; per guisa che, ricondotte all'originaria

destinazione di scopi e di luoghi ed aiutate dagli elementi buoni, non

di rado «ottimi, di cui vanno fornite, possano le opere pie ritornare al

più presto ad essere slromenlo di civilizzazione e gloria del paese.

È Unto importante e nobile ad un tempo il còmpito di questa legge,

che io mi lusiogo vedermi assistito a gara dalle diverse Autorità che

saranno chiamate a darvi mano.

I signori Prefetti avranno in questa bell’opera il merito precipuo, se

si adopereranno con zelo efficace, siccome confido, innanzi tutto a fare

si che la legge sia conosciuta ed intesa anche nei più remoli centri e

da tutte le amministrazioni, confortandole a prendere quel giusto indi-

rizzo nell'applicazione di questa legge riformatrice che per avventura

sarebbe per mollo difficile lo assumere senza l’impulso dell'Autorità; e

necessiterà inoltre che facciano ben conoscere tutti gli intendimenti e

gli scopi utilissimi di questa legge i quali sfuggir potrebbero a taluni,

al che gioverà assaissimo il chiamare gli onesti e liberali cittadini a
prestare a tal uopo il loro concorso.

Sarà cura dei signori Prefetti l’invigilare, perchè a seconda dii Re-

golamento siano denunciato alle Autorità Comunali tutte le istitozioni

clic possono avere il caratlere di Opere pie; perchè le elezioni delle

Congregazioni di carità abbiano luogo effettivamente e presto, avvertendo

bene a che per ispeciosi pretesti o dissimulate renitenze non se ne pro-

tragga la costituzione. K sarà infine da adoperare una speciale attività
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nello intendimento di poter offrire materia alle Deputazioni Prounciali,

ove per legge esistano, di entrar presto nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non esito a riconoscere quanto sia arduo l'incarico delle Deputazioni

Provinciali e di talune di esse in impeciai modo, nè io mi dilungherò ad

enumerare le diverse hicumbenze che la legge ed il regolamento hanno

loro deferito, bastandomi l'ammellere che da esso pressoché esclusiva-

mente dipende che la legge sia praticala ed osservata con quell’ampiezza

di effetto che il legislatore si è proposto. Però nutro fiducia che non

vorranno arrestarsi troppo facilmente innanzi alla mole del lavoro, rite-

nendo che quando sia presto e gagliardamente dirozzato e bene avviato,

potrà fra non molto procedere senza soverchia loro fatica: contortale in

questo dall'esempio di quelle Deputazioni provinciali che, sebbene soltanto

di due o tre anni le abbiano precedute nell’applicaziono di principii con-

simili, già a quest’ora superate in gran parte le scabrosità, veggono sorte

pressoché tranquille intorno ad esse molte ben ordinale amministrazioni.

Io faccio assegnamento altresì sulla cooperazione dei signori Sotto-Pre-

fetti, i quali, come intermediari! fra la popolazione e l'Autorità provin-

ciale, sono benissimo in grado e sono tenuti di dare quegli schiarimenti

che non venissero fomiti dalle Giunte municipali
;
di secondare i signori

Prefetti nell'impu'so che spesso sarà d'uopo imprimere ai lavori; d'in-

vigilare perchè alle determinazioni ben concepite sussegua prontamente

e sempre un effetto corrispondente.

G confido infine che i signori Sindaci e le Giunte municipali, non che

i Consigli comunali non vorranno rimanere al di sotto delle suaccennate

Autorità nell’esercizio delle importanti incombenze che li riguardano.

Usciti di recente dalle elezioni popolari, od onorali dalla fiducia del Re,

essi si adopereranno efficacemente ne son certo, a favorire colla loro

assistenza morale e materiale l’applicazione di una legge tutta intenta al

ben essere delle popolazioni che rappresentano.

Nè saprei meglio conchiudere questa Circolare che rivolgendomi alle

Amministrazioni delle Opere pie, invitandole ad essere altamente com-

prese del concetto della legge, ed a prestarvi perfetta osservanza, per

modo che rarissimo esser possa il caso doloroso d'invocare dalla Maestà

del Re l’esercizio di una dura facoltà che la legge medesima gli con-

ferisce. So che spesse queste Amministrazioni avranno d’uopo di abne-

gazioni e di sacrifizi, ma ogni timore vien meno nei pensare, ebe chi
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si è dedicato alla causa dei poveri, mostrò già tale una generosità di

sentimenti da non dovergli parer grave il piegarsi a quanto la legge

prescrive pel ben essere della causa medesima.

Per parte mia prenderò volonteroso parte attiva all'esecuzione di questa

legge col darvi lutto il mio appoggio quando venga interpellato; e mi

riputerò ben fortunato se mi sarà concesso di vedere che le poche idee

fin qui svolte siano state ben intese ed applicate, e che anche la pub-

blica carità sia fecondata da quella libertà, all'ombra della quale sorsero

nell'Italia i più reputati Istituti di beneficenza.

Il Ministro, U. PERUZZI.
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LEGGE
sull’ amministrazione delle opere pie

3 agosto 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER UR AZI A DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato c promulghiamo quanto segue:

DELLE OPERE PIE

Art. \,

Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente

legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente

morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere

alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia,

di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a

qualche professione, arte o mestiere.

Veggasi Regolamento art. 2.

Opere pie. — Le Opere pie sono corpi morali legalmente costituiti,

p come tali sono considerati come persone e godono dei dritti civili, secondo

le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. (Cod. civ. art. 2).

Importa assai di por mente al carattere di un Istituto onde giudicare se

abbia o non a classificarsi fra le Opere pie. e ciò nell' interesse stesso del*

l'Istituto, poiché molte sono le facilitazioni che la legge accorda agli Istituii
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12 LEGGE SULLE OPERE PIE, ART. 1.

aventi il carattere di Opere pie; tali sono, per esempio, quelle relative ai

dritti di successione, alla tassa di mano morta, all'ammessionc al beneficio

della pubblica clientela per le cause che debbono intentare e sostenere, e

la faeoltà di riscuotere le rendite coi privilegi che la legge accorda pella

riscossione delle rendile dello Stato.

Art. 2.

Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge

gli Istituti di carità e beneficenza, quand’anche abbiano oltre

a ciò uno scopo ecclesiastico, o siano retti nella parte eco-

nomica da persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari

che secolari, o siano fondati atl esclusivo favore di persone

che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni

ecclesiastiche sì regolari che secolari, le quali hanno il go-

verno di tali istituzioni, dovranno tenerne un’amministrazione

distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del

patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed op-

portuno.

Art. 3.

Non entrano nel novero delle Opero pie comprese nei

precedenti articoli i comitati di soccorso c le altre istituzioni

mantenute per mezzo di tenqìoranee oblazioni di privati,

nè le fondazioni di amministrazione meramente private am-
ministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate a

prò di una o più famiglie certe e determinate, nominativa-

mente indicate dal fondatore,

DELL’ AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

Art. 4.

L’amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi mo-
rali, consigli, direzioni collegiali o singolari, instituili dalle

Digitized by Googl



LEGGE IELLE OPERE PIE, ART. 4. 13

rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti

in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l’amrainistrazione, di un’Opera

pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli sta-

tuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto

Reale, sentita la Deputazione provinciale.

V. lì. ari. 3 e 4.

Roniine di amministratori devolute ai Prefetti. — Con

Regio Decreto 25 maggio 1865 venne prescritto che le nomine degli ammi-

nistratori delle Opere pie che per effetto di regolamenti generali, di statuti

organici o di speciali disposizioni erano per lo addietro riservate al Re od

al Ministro dell'Interno, sarebbero d'allora in poi devolute ai Prefetti.

Art. 5.

Le norme da osservarsi per le nomine c rinnovazioni dei

membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adu-

nanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono deter-

minate dai rispettivi statuti o regolamenti.

V. R. art. 4 e 5.

Statuti e Regolamenti. — Appositi moduli di Statuti e Regolamenti

diversi si riporteranno in line dell'Opera per l’esalla applicazione delle di*

sposizioni contenute in quest'articolo.

Personale delle Amministrazioni. — 11 personale dell'Ammi-

nistrazione dovrà descriversi in apposita tabella, da rettificarsi in occasione

di ogni elezione, e questa tabella rimarrà sempre affissa nella sala delle a-

dnnanze. In essa tabella, oltre al cognome e nome dei singoli Membri, dovrà

venire indicala la data della elezione e quella della scadenza.

Membro Anziano. — Riguardo poi a quelle Amministrazioni iz cui

scade e deve rinnovarsi più di un Membro in una volta, nella tabella pre-

detta devesi pure accennare tatto ciò che concorre a determinare l’anzianità

fra gli eletti contemporaneamente, come sarebbe, a seconda dei casi, e l'or-

dine della nomina, o l'età, o il numero dei voti riportati quando l'elezione

avesse luogo per votazione.

Art. 6.

Non potranno assumere l’ufficio di amministratore di

un’ Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto,
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14 LÈGGE SlLLÈ ÒPERE PIE, ART. 6.

colorò i quali non abbiano reso il conto di una precedente

amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll’Opera

medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il

genero non potranno essere contemporaneamente membri
della stessa amministrazione.

Aat, 7.

(Jli amministratori non possono prender parte alle deli-

berazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro

congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad

interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministra-

zione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte, direttamente o indiret-

tamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti

che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o

sorvegliate.

V. R. art. 6.

Grado di parentela. — Per la computazione dei gradi di parentela

onde stabilire l’ incompatibilità dell’ufficio od il divieto di prender parte alle

deliberazioni, si osserveranno le disposizioni degli articoli seguenti del vi-

gente Codice civile.

Art. 48 « La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso

stipile.

• La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado. »

Art. 49 • La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle gene-

razioni. •

• Ciascuna generazione forma un grado. •

Art. 50 • La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra

• le persene che discendono Cuna dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi

• tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

• La linea retta si distingue io discendente ed ascendente •

• La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una per-

• sona a coloro dai quali essa discende. •

Art. 51 • Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le genera-

• zioni, non compreso lo stipite. •

« Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno
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LEGGE SULLE OPERE PIE, ART. 7. 15

t dei parenti (ìuo allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente,

< non compreso parimente lo stipite. >

Pronuncia della decadenza per Ineompatiblliife. — Se la

Incompatibilità di un Amministratore deriva da ragioni di parentela, allora

non occorre una formale pronuncia di decadenza, dovendosi questa considerare

seguita di piene diritto, e si può senz'altro procedere alla surrogazione di

queU'Amministratore.

Se invece si tratta d'incompatibilità derivante da altre cause, come dal

non avere reso il conto di una precedente Amministrazione, o dall'essere

iti lite coll'Opera pia, allora è necessarie che prima di procedere alla sur-

rogazione preceda una formale dichiarazione d’ incorsa decadenza, la quale

dichiarazione deve essere pronunciata dal Prefetto.

(Nola del Ministro dell' Interno, in data 19 maggio 1870, div. 4 , sei. t

numero 25219, al Prefetto di Caserta).

Amministratore che tiene in affitto i beni. — Si è eccitato

il dubbio se sia eleggibile ad Amministratore di un'Opera pia chi ne tiene

in affìtto i beni.

Il Ministro dell' Interno con sua decisone 6 febbraio 1863 lo ha risolto in

senso affermativo:

• Si è osservato dal Ministero due essere le disposizioni che in materia di capa-

cità sì contengono nella legge, quella cioè stabilita nell'art. 6, per la quale si dichia-

rano assòlutamente incapaci ad assumere l'uifìcio di Amministratore coloro che si

trovino in qualcuno dei casi da detto articolo previsti. Vi è poi l’art. 7 ove è detto

che non possono prender parte a certe determinate deliberazioni gli Amministratori

che si trovino avervi interessi per le cause dalla disposizione stessa enunciate. Non
si stabilisce dunque in quesl’ullimo articolo una incapacità propriamente detta,

anzi si toglie luogo a credere che esista nelle accennale emergenze, ma si prescrive

soltanto che nel concorso di esse debba l'Amministratore astenersi dal partecipare

alle deliberazioni del Corpo cui appartiene. Ora non può dirsi che rafOltarolo di

beni di un’Opera pia si trovi compreso fra quelli cui accenna il dettò art 6, ed è

anzi ciò escluso dall'art. 7, nel quale essendo indicato fra i casi ne' quali un Ammi-
nistratore debbo astenersi dal prender parte alle deliberazioni, quello in cui si tratti

di interessi proprii deU'Amministratore, ha evidentemente dimostralo il legislatore

che questi interessi non sono punto una causa d' ineleggibilità. L'afGltavolo si trova

Appunto in questa condizione. Può verificarsi la necessità di deliberare su quanto si

attiene al suo contralto, e ciò avverandosi gli si applicherà il divieto di prender

parte alle deliberazioni. Questa unicamente sarà la conseguenza dei rapporti d'inte-

resse che lo legano alla pia Opera. •
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DEL REGIME ECONOMICO E DELLA CONTABILITÀ

DELLE OPERE PIE

Art. 8.

Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un

esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre

carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni

mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest’ inventario, tenuto sempre in corrente per le varia-

zioni, sarà riscontrato in contradditorio quando avvengano

cambiamenti di amministrazione.

Aut. 9.

Due copie autentiche in carta libera dell’ inventario e

delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all’articolo

precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto no riterrà una copia e spedirà l’altra al Mini-

stero dell’Interno.

V. lì. art. 7 e seguititi.

Inventario. — In occasione della discussione della legge, il Ministro

dell'Interno, dietro osservazioni fattegli in proposito di quest’articolo dall’lJfficio

centrale Senaloiio. liciiiarava che quest’inventario avrebbe dovuto consistere

in una seni; !.. c pota sommaria degli oggetti che compongono il patrimonio

delle Opere pie, e prometteva di esprimerlo nel Regolamento.

Il succitato articolo di Regolamento spiega infatti il carattere di questo

inventaro il quale si potrebbe perciò anche appellare il Registro permanente

della consislema patrimoniali dell'Opera pia.

Lo scopo adunque di quest’ inventaro essendo essenzialmente quello di

rappresentare la consistenza del patrimonio dell’Opera pia c le successive

sue variazioni, non devesi estendere alla descrizione delle carte e registri

esistenti nell'archivio, salvo a farne cenno a luogo opportuno come infra :

L' inventaro predetto dovrà perciò essere diviso in tre parli

1. Mobili;

2. Immobili e rendite d’ogni specie ;

8. Passività patrimoniali.
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Nulla prima parte saranno descritti i mobili accennandone la qualità, la

quantità e Io stato ; cioè, se buono o mediocre o cattivo.

Nulla parte seconda la descrizione degl'immobili e delle rendite dovrà

farsi, ed essere dirisa in opposite colonne come infra, cioè:' nella prima

colonna verrà indicato il numero d'ordine; nella seeonda i numeri che cor-

rispondono al relativo articolo e capitolo del bilancio; nella terza la descri-

zione degli stabili e dei credili; nella quarta l'indicazione delle loro pro-

venienze; nella quinta il loro valore in capitale; nella sesta il loro reddito ;

nella settima la data dell'ultima iscrizione per ciò che riflette i credili ; nella

ottava l'indicazione degli stabili vincolati ad ipoteca; nella nona la scadenza

dell' iscrizione ipotecaria; nella decima il numero che si riferisce a quello

della parte 3i passività, quando uno di questi articoli d'immobili o rendite

abbia annesto qualche peso; e lilialmente nella undecima si annoteranno le

variazioni che in progresso di tempo si dovranno introdurre.

Nella parte terza le passività dovranno anche essere descritte in apposite

colonne, delle quali le prime due colle indicazioni di cui sopra; la terza

colla descrizione sommaria delle passività; la quarta conterrà la data del

titolo d'onde proviene la passività
;

la quinta l'ammontare di essa in capitale

ed in annualità; la sesta la data della scadenza del capitale, dovuto, o della

cessazione del peso, se lemporario; la settima il numero che si riferisce a

quello della parte seconda, cioè al capitale da cui deriva il peso ; l’ottava

le variazioni da introdursi.

Veggasi «ella raccolta dei modali il verbale constatante le variazioni a farsi

ali invenlaro.

AH' invenlaro stesso deve precedere una relazione sulla origine e sullo

scopo dell'Opera pia, sul modo con cui si provvede al suo mantenimento,

ed alla sua amministrazione, e suU'altuale sua condizione.

Archivio. — Ciò premesso in ordine all" inventario, nel senso che è

dalla leggo prescritto, parlerò pure dell’archivio, il quale è per dir cosi,

l’allegato dell' inventario, ossia del Registro patrimoniale, la cui buona tenuta

è della massima importanza.

Come nei Comuni, cosi pure nelle Opere pie questo servizio lascia gene-

ralmente mollo a desiderare. Egli è che non tulle le Amministrazioni si fanno

persuase dell'opera lunga e fastidiosa che richiede l’ordinamento di un ar-

chivio, e non danno adeguati provvedimenti, per cui l'archivio o non è or-

dinalo adatto , o lo è in modo assai imperfetto.

Non hawi alcuna disposizione governativa che riguardi la tenuta degli
'

archivi, epperciò darò io quelle norme che l’esperienza mi fece conoscere

più adatte, eccole :

L'archivio vuol essere diviso in due parli, cioè corrente o definitivo.

Archivio corrente. — Quest'archivio che in sostanza è il mobilio

2
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18 LEGGE SELLE OPERE PIE, ART. 9.

•Iella Segreteria, e destinato alla conservazione e custodia di ludi i registri

lineilo seno in corso di scritturazione, di tutte le pratiche Finché fanno il

loro corso, di tutti gli alti dei quali si abbia a far uso più frequente e di

tulle le altre carte che pervengono aU'uflìcio lungo Fanno.

Quest'archivio c tenuto nella Segreteria o nella sala di amministrazione

della pia Opera, e per la custodia delle carte delibano esservi in apposito

scaffale varie scatole o caselle, alle quali si possono applicare le seguenti

intitolazioni:

Deliberazioni - Corrispondenza - Contralti - Beneficenza - Personale * Con-

tabilità • Tasse cd Imposte - Lasciti o doni • Alti giudiziari - Ipoteche.

- Leggi, Degniamomi ed Istruzioni • Oggetti diversi.

L'archivio corrente, così disposto, basta da sé per la gestione economica

ordinaria dell’Istituto, c raramente avverrà che si abbia a ricorrere alla

estrazione di carte dall'archivio dcGnilivo. Alla fine dell'anno poi debhonsi

togliere dall'archivio corrente i registri e le pratiche terminale, c quelle

altre carte delle quali non abbiasi più a far uso. per far passare il tutto

convenientemente fascicolalo nell'archivio deGnilivo.

Archìvio definitivo. — L'archivio dcGnilivo, se si tratta di un Isti-

tuto d’importanza, dovrebbe dividersi in due serie, di cui la prima costi-

tuente il primo archivio; potrebbe aver termine colla cessazione del Governo

Francese (1814) o ad uu'altr' epoca che presenti sostanziali riforme nell'Am-

uiinutrazione dell’Opera pia nelle Provincie in cui non ebbe luogo l'occu-

pazione Francese; e la seconda serie costituirebbe il nuovo archivio sino

al giorno d'oggi.

La divisione delle materie come è suggerita per l'archivio correlile, ge-

neralmente non basta per quello definitivo, dove troppo abbonda la materia,

e certamente il primo sviluppo che si richiede è quello relativo alla Conta-

bilità, la quale vuol essere suddivisa per lo meno in Bilanci. Conli, Registri

e Carle diverse di contabilità
;
un altro sviluppo richicdesi pure pei contraili

dividendoli almeno in tre parti, cioè: acquisti c vendila — Affinamenti —
Provviste; un più ampio sviluppo ci vorrà pure per la Beneficenza. Del

resto nei casi pratici il lettore saprà quali altre delle anzidelte materie ab-

bisognino di un maggior sviluppo nell'archivio.

Stabilita cosi la distribuzione delle carte, esse debbono venir raccolte e

legate in apposite buste aventi al dorso l’ intitolazione ed il numero progressivo.

Questi volumi, o buste, debbono avere ciascuno l'indice degli alti e carte

che vi si contengono, e lo stesso indice debbono avere lutti i registri delle

deliberazioni.

Deve poi esservi un doppio inventario di tulle le carte che si trovano

nell'archivio. Dico: un doppio inventario, perche uno deve farsi distinto per

volume c per materie, e ciò, mediante la riproduzione in esso degli indici
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che si trovano apposti a tutti i fascicoli e volumi che sono iu archivio.

L'altro deve contenere la stessa descrizione di tutti gli atti, carte e pratiche

ma per ordine cronologico, ossia per ordino di data di tutte le carte in

essi volumi contenute, notandovi, ben inteso, per ciaschedun allo o pratica

il numero ed il foglio del volume in cui si trova.

Finalmente in ogni archivio deve esservi il registro delle carte che si

estraggono. Questo registro deve contenere in apposite colonne le seguenti

indicazioni: Il numero d'ordine — la data dell’estrazione — l’uso per cui

fu estratto, e a chi consegnato — se contro ricevuta — a designazione, ossia

oggetto della carta o pratica estratta — il numero e foglio del volume da cui

fu lolla — la data della restituzione e del ricollocamento a suo posto.

I Segretari essendo risponsabili delle carte che si trovano in archivio,

non raccomanderò loro mai abbastanza la custodia delle carte, e la esatta

tenuta dell'anzidetto Registro.

Art. 40.

Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il Slan-

cio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio Istituto.

II conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente

l'entrata c l’uscita di cassa, le rendite e le spese, Io stato

attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

V. U. art. 10 e seguenti, pel bilancio
;

e 21 e seguenti pel Conto.

llilaneio, o Conto presuntivo. — Il Rilancio di un’Opera pia è

il perno su cui poggia tona la macchina amministrativa.

Il Regolamento per lesecuzione di questa legge allart. G7 determina, die

sino alla emanazione di un Regolamento generale ed uniforme sulla conta-

bilità delle Opere pie, continueranno ad osservarsi nella materia le discipline

vigenti.

Non ostante perù tutta la libertà che si volle lasciare alle amministrazioni

per l'applicazione delle regole di contabilità vigenti nelle rispettive Provincie,

il legislatore volle dettare norme generali ed uniformi riguardo alla for-

mazione dei Rilanci e dei Conti relativi, e queste si contengono nei succitati

articoli 10 c seguenti del Regolamento.

Ecco intanto alcune norme generali :

Prima dello scadere di settembre le amministrazioni dei pii istituti do-

vranno deliberare il Rilancio presuntivo delle entrate c delle spese per Panno

successivo (art. 10 del Regolamento 27 novembre 1802).

A tenore dell’art. 07 del citato Regolamento, continuando ad osservarsi

le discipline vigenti nelle rispettive Provincie per ciò che concerne l'esecu*
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rione della legge sulle Opere pie, non è il caso di proporre un modulo
uniforme circa la forma materiale del bilancio : ma comunque siano i diversi

moduli in uso la compilazione del bilancio ilovrà seguire colle regole indi-

cate nell'art. 14 e seguenti del Regolamento predetto, alle quali rimandiamo

i nostri lettori onde evitare un'inutile ripetizione.

Diamo intanto alcune altre norme, che varranno ad agevolare la compi-

lazione di quest'importante e delicato lavoro.

Il bilancio dev'essere opera di tutta Tamministrazione, e venire perciò

discusso in apposita congrega, facendone risultare con deliberazione analoga

firmala dai membri dell'amministrazione ed estesa a piedi del bilancio stesso.

In massima generale il bilancio deve essere regolato in modo che le en-

trate ordinarie bastino, non siilo per far fronte alle spese ordinarie, ma
presentino ancora qualche margine per quelle straordinarie. Infatti l'art 15

del Regolamento dice, che la parte attiva ordinaria del bilancio deve com-
porsi unicamente di proventi fissi tanto in denaro che in natura, escluso

cioè qualsiasi capitale.

Qualora fra la entrate straordinarie li annoverasse la riscossione di qualche

capitale impiegato, di un legato o di qualsiasi altra attiviti faciente parte

dell'asse patrimoniale dell* Istitùlo, non si dovrà destinarlo ad altro uso che

per l'impiego fruttifero, e si dovrà perciò allogare fra le spese straordinarie

un articolo per una somma corrispondente colla denominazione di impiego

o reimpiego di capitali, secondo il caso.

Le entrate procedenti da generi In natura devono portarsi nel bilancio

in valore effettivo il più verosimile, togliendo per base il prezzo corrente

dei generi, ed esprimendone la quantità in misura e peso decimale. Esse

saranno descritte in tanti articoli quante sono le loro provenienze e le

specie loro.

Qualora cotali entrate venissero consumate in natura dagli Istituti stessi,

allora si dovranno far figurare nella parte passiva del bilancio per la stessa

somma compresa nell'attivo.

Gli articoli di entrate e di spesa avranno un numero d'ordine progressivo

che ricomincierà per ciascun capitolo, e dovranno contenere le indicazioni

necessarie a stabilirne la natura e l’identità; per conseguenza, quando ne

sia il caso, vi si accennerà prima di tutto il nome del debitore o creditore,

. poi l'oggetto ed il titolo, se esiste, colle more o rate delle scadenze, il ca-

pitale su cui decorrono gli interessi, la lassa di questi, e la data dell’ iscri-

zione ipotecaria; quanto ai titoli di rendita sul Debito pubblico nazionale,

si esprimerà il numero di ognuno di essi.

Gli Istituti pii che hanno per obbligo alcune spese da farsi soltanto ogni

due, tre o maggior numero d'anni, debbono tuttavia considerarle come or-

dinarie, affinchè nell'anno in cui cadono, non manchi il mezzo per adem-
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pieni, epperciò stanzieranno annualmente in bilancio una quota proporzio-

nale della totale spesa, la quale si riporterà poi da un esercizio sll'allro

per mezzo dei residui passivi sino a quello in cui ne occorrerà la effettuazione

col pagamento della somma totale.

L'ammessione in bilancio di spese straordinarie non involve la tacita au-

torizzazione di eseguirle, e non dispensa perciò le amministrazioni dallo

instituire le pratiche correnti per riportare la Superiore approvazione quando

sia dalla legge richiesta, e per eseguire le spese medesime colle norme de-

terminate dal Regolamento (ari. 13 e 15 della Legge, ed ari, 37 e seguenti

del Regolamento).

Siccome le entrate e le spese vogliono essere ripartite in due titoli, ed i

titoli divisi in capitoli secondo la natura delle impostazioni, cosi ogni ca-

pitolo dev'essere chiuso con una cifra che esprima il totale ammontare

degli articoli; questa cifra si porterà all' infuori, ossia in un'altra colonna,,

la quale dovrà poi essere a sua volta addizionata, e chiusa alla fine d'ogni

titolo.

Il bilancio deve terminare col risultato generale, cioè col confronto del

totale attivo col totale passivo.

Nella deliberazione relativa si dovranno esprimere i motivi delle differenze

d’> qualche entità che si riscontrassero iu più o in meno tra il bilancio in

discussione e quello dell’anno precedente, e rendere ragione delle 6omme

che vengono impostate per la prima volta.

In aggiunta al bilancio, tanto nella parte attiva, che passiva vi sarà un

articolo di casuali, ed il modulo a stampa del bilancio deve contenerlo con

apposite colonne per tutte le indicazioni che occorreranno relativamente alle

fatte esazioni o spese eseguile lungo l'anno non previste in bilancio, uniche

che abbiano ad inscriversi in quest'articolo di casuali.

Nei moduli in uso nel Piemonte quest'articolo, vale a dire questa terza

parte del bilancio chiamasi Titolo addizionale.

Siccome all'epoca della formazione del bilancio famminislrazione non ha

da occuparsi di quest'articolo, ossia di questo Titolo addizionale, mi riservo

a parlarne ulteriormente a luogo opportuno.

11 Bilancio vuol esser fatto in carta libera, come deve pure essere iu carta

libera la deliberazione colla quale lo si chiude, poiché non è questa soggetta

ad approvazione.

Esso verrà poscia depositato e se ne darà avviso al pubblico a termine

dell’art. IO del Regolamento. Scaduti gli otto giorni voluti pel deposito, il

Segretaro farà constare appiè del bilancio stesso della eseguita pubblicazione

e deposito, certificherà che non insorsero opposizioni, e in caso contrario,

specificherà quali, ed il modo con cui furono risolte dall'amministrazione.

Dopo di ciò il Segretaro ricaverà copia del Bikacio, come sovra fallo «
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reso esecutorio, e la trasmetterà al Sotto-Prefetto, o Prefello, se nel circon-

dario della Provincia.

La trasmissione di questa copia a dire il vero, non sarebbe obbligatoria;

sottopongo però al lettore la seguente decisione in proposito, dalla quale

rileverà la convenienza di farla.

• Circolare del Ministro dell' Interno in data I* settembre 11)70, circa l'obbligo

• delle Amministrazioni di Opere pie di presentare i loro bilanci, quando vengano

• ad essi domandati dall'autorità Amministrativa.

« Essendosi fatto il quesito al ministero, se in certi casi si potesse nonostante il

< senso dcll'arl. 15 della legge 3 agosto 1862 ritenere obbligatoria per le Àninii-

• Distrazioni di Opere pie la presentazione dei bilanci all’Autorità Amministrativa

• della Provincia, il sottoscritto ha interrogalo il Consiglio di Stato.

• Quell'Onorevole Consesso faceva le seguenti considerazioni :

1. « Che nell'economia della sopracitata legge 3 agosto 18G2 il sindacalo della

autorità tutelare suU'amminislrazionc delle Opere pie statuito nell'esame dei ren-

• diconli, e non è so non quando lo Stato o la Provincia contribuiscano ad una

• parte delle spese ordinarie di un’ Opera pia, che l'Autorità Governativa, o la De-

• pulajiono Provinciale hanno il diritto di esaminare anche il bilancio preventivo

• dell'Opera sussidiata. Nè il regolamento 27 novembre stesso anno, die fa seguilo

• alla legge, dispone diversamente; giacché quantunque prescriva per norma gene-

< rate il deposito nella Segreteria di tulli i bilanci preventivi onde chiunque vi ab-

• bia interesse possa farvi opposizione, pure non ne ordina la trasmissione al Prefetto

• altro che nei casi degli art. 15 e 19 della legge;

2. « Che siccome però lo studio dei bilanci preventivi può dar mollo lume per

• giudicare della gestione economica delle Opere pie così mentre la legge non ob-

• bliga per regola generale le pie Amministrazioni ad inviare al Prefetto i loro

• bilanci, non impedisce, nè poteva impedire ai Prefetti stessi ed alle Deputazioni

• Provinciali di avocarli a sè tutte le volte che lo credano necessario per esercitare

• un sindacalo efficace sulle questioni economiche di un'Opera pia; ed in questi

• casi speciali le anzidetto Amministrazioni non possono rifiutarsi dal corrispondere

• alla richiesta senza esporsi ali’ invio di un Commissario, e ad altre misure aulo-

• rizzate dalla legge.

> Conscguentemente concludeva il Consiglio di Stalo ; ebe per regola generale le

• Amministrazioni delle Opere pie non sono obbligate a presentare i loro bilanci

• preventivi, oltre quanto è prescritto dagli articoli 15 numero 2 e 19 della legge

• 3 agosto 1862; ma Che però in casi speciali tanto il Prefetto, quanto la Depula-

< zione Provinciale sono in diritto di richiederli, e le pie Amministrazioni in dovere

• di trasmetterli.

• Ed il Ministro adottando questa massima la porta a notizia dei Signori Prefetti,

« delle Deputazioni Provinciali, e deile Amministrazioni delle Opere pie, per oppor-

• luna loro norma. >

Pel Ministro CAVALLINI.

Conto consuntivo. — Il conto dell'esercizio si divide in due cioè,

fiHamiario e morale. Il primo viene compilalo dal Tesoriere, c il secondo
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dall’ amministrazione, secondo le norme tracciale dall'arl. 21 e segusini del

Regolamento 27 novembre 1862.

Per la compilazione del conto finanziere, o materiale, deve esservi un

modulo a stampa che si presti per una redazione di esso conto che corri-

sponda esattamente al Bilancio, epperciò si dividerà il medesimo tanto nella

parte attiva, quanto nella passiva in sei colonne disposte cd intestate come

segue cioè: la 1* destinata al numero d'ordine, il quale ha da essere pro-

gressivo, non ostante che da un capitolo si passi all'altro, e che dalle en-

trate ordinarie si passi alle straordinarie, ed eventuali, sistema questo che

si adotterà pure per la parte passiva; la 2* colonna è destinata alla desi-

gnazione dei capitoli c degli articoli di entrala o di spesa epperciò vi si

inscriveià il coguomc e nome di coloro che pagarono o riscossero le somme
parziali di ogni articolo, e le causali di ogni riscossione e pagamento; la 3*

per allogarvi le cifre delle entrate o delle spese di cui nella colonna 2; la

4* per riportarvi il totale delle entrale o dello spese per ogni capitolo; la

5‘ per farvi risultare dello somme rimaste ad esigersi od a pagarsi per ogni

capitolo; la 6a è destinata pelle osservazioni che l' amministrazione crederà

di dare a maggiore schiarimento di alcuni articoli del conto.

Mi riservo a riportare fra i moduli una parte del conto come sovra esem-

pliOcalo.

Perchè poi il conto corrisponda esallissimamcnte al Bilancio, terminata

la descrizione delle entrale ordinarie, devesi chiudere questa categoria, fa-

cendo l'addizione della colonna in cui esse vi sono descritte per capitoli; lo

stesso far si deve pella categoria seconda entrate straordinarie e per quella

eventuali
;
come parimente devesi seguire lo stesso sistema pel titolo se-

condo, cioè spese ordinarie, straordinarie ed eventuali.

11 modulo del conto finanziere dei Comuni presenta uno sviluppo assai più

esteso, avvegnaché articolo per articolo si fa in esso risultare delle maggiori

o minori entrate o spese, degli storni di fondi, delle somme a conservarsi

fra i residui od a passare fra le quote inesigibili. Quello però sovra addi-

tato per le Opere pie basta, essenzialmente perché sarebbe superfluo Io svi-

luppo suddetto fatto per articoli, e richiederebbe anzi un diverso sistema

nella contabilità, cioè la spedizione dei mandati per articoli, invece che per

le Opere pie si fa per capitoli, e senza inconveniente di sorLa.

Se però è superfluo un tuie sviluppo per articoli, esso è non solo utile,

ma indispensabile il farlo per capitoli, onde riconoscere a colpo d'occhio il

risultato finale del conto, in confronto del bilaucio cui il medesimo si riferisce.

Egli è anzitutto un buon sistema quello che hanno molti Tesorieri di Oper

pie, di notare cioè, dopo chiuso ogni capitolo di entrata o di spesa il risul-

tato di ognuno di essi in questi termini; Somma bilaucala — Somma ri-

scossa o pagala L differenza in più, od iu mono L ivi sarebbe
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pure il caso di far risultare delle deduzioni od aggiunte cbc fossero state

fatte per via di storni.

Del resto, come dissi, il risultato finale del conto si ottiene mediante uno

specchio, ossia una tabella riepilogativa delle risultanze del Conto medesimo,

nella quale le risultanze di ogni capitolo, si riportano in tante distinte co-

lonne come segue :

Entrate. — 1
a Colonna, Designazione del Capitolo — 2» Montare dei

residui, e somme blanciate — 3* Riscossioni fattesi — 4* Somme rimaste a

riscuotere — 5* Totale delle colonne 3 e 4 — 6' Somme riscosse oltre le

bilanciale comprese le casuali — 7* Somme riscosse in meno perché inesi-

gibili — 8* Annotazioni.

Spese. — 9a Colonna. Designazione del Capitolo — 10 a Montare dei re-

sidui passivi e. somme bilanciate — 11 3 Somme stornate da un Capitolo per

aggiungere ad un altro — 12a Somme aggiunte per storni e per spese casuali

— 13» Totale delle somme precisamente destinate per ogni capitolo

14a Pagamenti falli per ogni Capitolo — 15a Somme rimaste a pagare da

conservarsi fra i residui — iV Totale delle colonne 14 e 15 — l*7a Econo-

mie, cioè, differenze tra le colonne 13 e 16 — 18a Annotazioni.

Colla scorta di tali risultanze, il conto si chiude come infra :

Caricamento del Tesoriere
(
Colonna 3* ) L

Scaricamento > ( Colonna 14 a
)

«

Resta il fondo di cassa al 31 marzo in L

Alle quali si aggiungono i residui attivi
(
Colonna 4» )

Totale del Caricamento . . . L

Si deducono i residui passivi
(
Colonna 15a

) ......

La rimanenza attiva si riduce a L.

Faccia attenzione il lettore che il conto finanziere si chiude il 31 marzo

e che più mesi ci vogliono prima che sia approvato, per cui il fondo di

risparmio che risulta da un conto si applica al Bilancio dell'anno successivo

a quello in cui si approva il conto (per es. Il fondo di risparmio risultante

dal conto 1870 si applica al bilancio 1872) epperciò dal fondo di risparmio

come sopra risultante devesi dedurre quello già applicalo al bilancio della

annata in corso in . . *. - L

Si residua il fondo di cassa da applicarsi al bilancio delfan-

nata successiva a L

Debbo però avvertire che il determinare i residui e le quote inesigibili,

ed il chiudere il conto come sopra spetta all’ amministrazione.
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Allestito il conto, il Tesoriere lo presenta all’ amministrazione, corredato

di tutti i documenti i quali sono: 1° i ruoli e gli ordini di esazione —
2° I mandali di pagamento debitamente quilanzati e fascicolati per capitoli

avente ciascun mandato annesse le carte giustificative, quali sarebbero le

parcelle debitamente risolte, la nota dei sussidii distribuiti, col nome delle

persone soccorse, a meno che si tratti di poveri vergognosi, il cui nome

debba tacersi per volontà di benefattori, e simili altri documenti — 5° li re-

gistro delle riscossioni — 4° Il registro dei pagamenti — 5° 11 registro delle

quitanze a matrice — C° Ogni documento che valga a giustificare gli atti

compulsivi eseguiti e le relative spese riscosse o pagate.

Infine del modulo del conto evvi una pagina in bianco per quelle spiega-

zioni maggiori che il Tesoriere intendesse di dare.

11 conto cosi compilato e corredato dei documenti viene presentalo alla

Amministrazione, la quale in apposita congrega lo prende a disamina e lo

delibera.

Conto morale. — La legge ha saggiamente osservato, che dal solo

conto finanziere o materiale l'Autorità Superiore non potrebbe mai formarsi

un esalto criterio per emettere il suo giudizio sulla convenienza o non della

sua approvazione, ed ha perciò prescritto, che per ogni esercizio assieme

al conto materiale si presenti un conto morale fermalo dall’amministrazione.

L’art. 28 del Regolamento dice in brevi termini di che cosa debbasi far

risultare nel conto morale, io aggiungerò alcune parole circa la forma a

darglisi.

La forma più propria del Conto morale è quella di un verbale di adunanza

nel quale si farà risultare della presenza dei membri, e del modo con cui si pro-

cedette a questo lavoro, colla scorta cioè di tulle le pratiche intorno alle quali

T amministrazione ebbe ad ingerirsi lungo l’anno. Per maggior chiarezza poi il

lavoro vuol essere diviso in distinti paragrafi, come segue: 1° Origine e scopo

dell' Istituto e modo di organamento e di amministrazione dell’Opera pia —
2° Cenni sulla condizione finanziaria e morale dell’Opera e sulla possibilità, o

meno di accrescere le rendite, o diminuire le spese — 3° Esporre so in tutte le

operazioni dell'esercizio siensi osservate tutte le leggi ed i regolamenti generali

e speciali — 4° Citare quali siano state le pratiche più importanti e quale ne sia

stato il risultalo— 5° Se i capitali impiegati siano scaduti, e perchè non si ri-

scuotano, se siano ben guarentiti, e se siano regolari le relative iscrizioni ipote-

carie — 6° Si daranno esatte spiegazioni circa i motivi delle differenze in più

ed in meno che si ebbero a rilevare in lutti gli articoli di entrata e di spesa bi-

lanciati— 7° Si presenteranno dati statistici onde far risultare della beneficenza

esercitata comparativamente agli anni antecedenti, dimostrando cioè se siasi

aumentala senza eccedere i mezzi a ciò consentiti - 8° Si dirà se il fondo di qassa
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sia late ila permettere di destinarne una parte ad impiego fruttifero — 0° Si

parlerà lìnalmenlc dell'opera prestata dagli Impiegati, della tenuta dell'uffìcio e

dcH'arcliivio, delle verificazioni di cassa, della cauzione del Tesoriere per dimo-

strare che è sufficiente, c del servizio prestato dagli inservienti dell'Opera pia.

Bollo. — Lari. 21 n. 25 della legge sul bollo prescrive che gli originali

delle deliberazioni delle Provincie, delle Comunità ed altri Corpi amministrati

che debbano essere muniti del visto o del l’approvazione dell'Autorità Superiore

debbono essere muniti del bollo da cent. 50 (ora 60). Orbene: Siccome il conto

va soggetto all'approvazione Superiore, bisogna che sia bollalo il foglio sul quale

si estende la deliberazione colla quale si stabilisce e si chiude il conto finan-

ziere; non che il foglio per l'ordinanza di approvazione del medesimo, come bi-

sogna pure che sia bollato l'originale del conto morale; ai due primi bisogna

farvi applicare la marca daU’ufiicio del Registro prima di scritturarli, o quanto

meno prima di pervi la data e le firme; la stessa cosasi potrebbe fare pel Conto

morale, se pur non si voglia estenderlo su carta da bollo, tocche sarebbe più

spedientc.

Art. \\.

Le Opere pie che possedono rendite fisse avranno un

Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a di-

verse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri

delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e

per l’ammontare che verrà determinato con apposita delibe-

razione delle rispettive Amministrazioni.

Vtg. l'ari. 50 e teg. del lleg.

Nomina dei Tesorieri e loro cauzione. — Circa la nomina

del Tesoriere, e la prestazione della cauzione, sin dal principio dell'attua-

zione della legge era sorto il dubbio se le deliberazioni relative fossero sog-

gette all'approvazione della Deputazione Provinciale. 11 Ministro sotto la data

del 25 febbraio 1SG3, ravvisando interessato con tali deliberazioni il patri-

monio delle Opere pie aveva deciso per l'affermativa. Poco dopo però, nello

stesso anno 18t>5, sentilo l'avviso del Consiglio di Stato, derogò a tale de-

cisione, e rimase perciò stabilito che gli atti di nomina e di eauzione dei

Tesorieri non si possono considerare come implicanti trasformazioni di pa-

trimonio, epperció a termini della legge, non vauno soggetti all’approvazione

della Deputazione Provinciale.
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AlìT. <2.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione

delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di

quelle delle Opere pie.

Riscossione delle rendite. — La disposiziono di quest'articolo fu

mollo combattuta in occasiono della discussione della legge, perchè la si

credeva troppo esigente, e tale dallo allontanare i privali dal contraltare

colle amministrazioni delle Opere pje. Si notava che nelle Provincie della

Lombardia non v'era questo privilegio pelle riscossioni, e che nessun incon-

veniente nc derivava. Ma per l'interesse generale dello Opero pie. prevalse

il sistema contrario. >

I Tesorieri imperiamo debbono ritenere, che essi seno contabili di tulle

le somme che non avranno riscosse, ove non abbiano praticate in tempo

utile le necessarie diligenze. La diligenza principale consiste nel presentare al-

l'amministrazione, non appena scaduto ogni debito, lo stato dei debitori morosi.

L’ amministrazione delibera sullo stato anzidetto, e se per motivi ebe essa

creda plausibili accorderà ancor mora a taluno di essi debitori, durante

questa il Tesoriere non incorre più in alcuna responsabilità. Riguardo poi

a quei debitori contro i quali l'amtninistrazione manda procedersi agli atti

compulsivi, ecco quale si è la procedura prescritta dal Regolamento annesso

al'Regio Decreto 28 gennaio 1859 n. 5319.

II Tesoriere forma in duplice spedizione la lista dei debitori morosi, in-

dicandovi il nome, cognome c la residenza del debitore, il numero del ruolo,

la scadenza del debito, l'esercizio che riguarda, e la somma dovuta, e lo

rassegna all’amministrazione.

L'amministrazione con apposita deliberazione da estendersi in calce di

detta lista, dichiara se abbiasi a procedere agli atti compulsivi contro tutti

i debitori morosi iu essa descritti, e qualora per ispeciali circostanza me-

ritevoli di riguardo ne volesse escludere alcuno, li designerà nominativamente,

esprimendone i molivi.

L'originale di delta lista colla pedissequa deliberazione dell* amministra-

zione, verrà dal Tesoriere rassegnato al Sotto-Prefetto del Circondario, il

quale con apposito decreto la renderà esecutiva, autorizzando gli alti coat-

tivi, e commettendoli a quel commissario che crederà più conveniente, e

restituirà al Tesoriere la lista cosi approvata.

Ricevuta la lista come sopra approvata, il Tesoriere stende una copia

autenticata del decreto del Sotto-Prefetto, ed in conformità dell’art. 33 di

detto Regolamento, la trasmette al Sindaco per essere pubblicata e munita

del ccrliQcato di pubblicazione.
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La tardanza o l'ommission e della pubblicazione per parte del Sindaco

non fa ostacolo alla immediata attuazione dei procedimenti coattiri.

Il Tesoriere trascrive intanto il decreto del Sotto- Prefetto sul doppio della

lista conservata in ufficio, annotando sopra ambidue gli esemplari i contri-

buenti che nel frattempo soddisfecero al loro debito, e consegna quindi al

commissario delegato per gli atti che lo riguardano, la lista munita del de-

creto originale del Sotto-Prefetto, notando sull’altro esemplare il giorno in •

cui ebbe luogo tale consegnamene.

Tralasciando ora di parlare delle operazioni successive cbe sono deman-

date al Commissario, riporto ad opportuna norma del Tesorieri delle Opere

pie il testuale disposto dagli articoli seguenti del citato Regolamento.

Art. 19. — L Esattore ricevendo dal Commissario il prodotto degli atti esecutivi,

spedisce tosto a favore degli eseculali le regolari quilanze, staccandole dal prescritto

registro a matrice, opera le occorrenti emarginazioni sui ruoli sino a concorrenza

dei (ispettivi debiti, e riconoscendo un'eccedenza sul debito maturato e sulle spese,

la restituisce senza indugio al debitore stesso contro di lui ricevuta, per proprio

scarico sulla copia degli alti consegnatigli dal commissari».

Art. 50. — Riguardo a quei contribuenti cbe, per ottenere la desistenza da! pro-

cedimento esecutivo, avessero pagato direttamente al Commissario il loro debito

colle spese, 1‘ Esattore praticherà le emarginazioni sui moli colta scorta del registro

a matrice, che deve presentargli il Commissario insieme col danaro sborsatogli, e

spedisce dal suo registro a matrice una quiUnza complessiva a favore del Commis-

sario stesso, in cui saranno indicati tutti gli articoli di ruolo cui riguarda il rice-

vuto danaro, distinguendo in essa la somma concernente il debito principale da quella

rappresentante le spese di compulsione.

Art 51 — Nei casi contemplali daH*arlicolo precedente, l'Esattore, esaminalo il

registro a matrice del Commissario, ne opera la chiusa con firma, c ne confronta

la concordanza col ricevuto danaro e colta lista dei debitori ranitcnli. Laddove le

liste sieno esaurite, 1' Esattore le ritira per metterle poi a corredo del conto annuale

delle spese coattive, e ritira parimenti il detto registro a matrice, cusiodiendolo

presso di sè, per non riconsegnarlo al Commissario sino a che debba intraprendere

altri atti coattivi.

L'Esattore, nulla avendo ad eccepire sul Conto del Commissario certifica intanto

sul repertorio del medesimo, che questo gli ha consegnato le liste, il registro pre-

mentovato ed il danaro proveniente dalle sue operazioni, ed esazioni e munisce tale

certificato di data e firma.

Art. 52. — É obbligo del Commissario di consegnare in totalità all’Esattore ii

prodotto dell’esecuzione, con copia dei relativi atti di pignoramento e di rendita, ed

il danaro sborsatogli dai debitori, entro tre giorni dalla data degli alti medesimi, se

opera nel Comune di residenza dell' Esattore ed in un raggio non eccedente dieci

chilometri, e fra il termine di dieci giorni, se sta procedendo in Comuni posti a

maggiore distanza.

In caso di ritardo potrà, sulla denuncia dell' Esattore, essere dalITntendenie sospeso
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dalle «tue funzioni, indipendentemente dagli altri procedimenti, cui il di lui fitto possa

dar luogo.

Art. 53 — L’ Esattore il quale lasci Irasconere più di Ire giorni senza denun-

ciare all’Intendente ed al Direttore l'inosservanza del disposto dall’arl. precedente,

è civilmente risponsabile della malversazione che aveste commessa il Commissario;

subentra perù nelle ragioni delle Finanze e dei Municipii sulla malleveria del Com-

missario stesso dopo soddisfatti i debili che, per altre cause pur dipendenti dalle di

* lui funzioni, risultassero a carico del medesimo.

Art. 54. — Fra l'oppignorazione e la vendita dei mobili e frutti deve lasciarsi un

intervallo non minore di dieci giorni, a meno che trattisi di oggetti per i quali vi

sia pericolo di deperimento; nel qual caso la vendita potrà anche effettuarsi nello

stesso giorno del seguito pignoramento, frammettendo però lo spazio di tre ore almeno

tra la pubblicazione del Bando e l'apertura dell' incanto.

Fuori di questi casi l'intervallo dalla pubblicazione del bando e l'apertura dello

incanto sarà nè minore di tre giorni, nè maggiore di dieci.

Non si frapporrà uno spazio maggiore di due giorui tri l'oppignoramenlo e U pub-

blicazione del bando.

Art. 55. — Cominciando dall'epoca indicata nell'art. 5 del R. Decreto che precede,

il Commissario deve notare suIIj lista dei debitori morosi, in margine di ciascnn ar-

ticolo, sia la data della significazione delle bollette d'alloggio militare, sia la data

ed il montare del prodotto degli alti esecutivi e delle somme sborsategli dai debi-

tori, onde ottenere la desistenza dagli atti stessi.

Art. 5C. — In mancanza di oggetti pignoragli, ed essendo ben accertato che non

vi abbia mezzo di conseguire il pagamento del debito di un contribuente, nemmeno
col sequestro a mano dei terzi, il Commissario redige un verbale de nihilo in doppio

originale su carta libera, in presenza di due testimoni che lo firmano.

Amcndue gli originali saranno certificati e firmali dal Sindaco.

Art. 57. — I detti verbali de nihilo possono essere individuali o collettivi, secondo

il numero dei contribuenti insolvibili, contro i quali fu diretto il pignoramento nello

stesso giorno e Comune.

Art. 58 — Uno degli originali viene posto a corredo delle liste delle quote inesi-

gibili, e l'altro munito della ricevuta del Commissario per gli onorarli che gli com-

petono, viene a suo tempo dall' Esattore posto a corredo del conto delle spese coat-

tive insieme colia lista dei debitori renitenti approvata dall' Intendente, clic deve

aver ritirato dal Commissario, giusta il disposto dall’art 5i.

Art. 13.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti

di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato

oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all’asta pubblica colle

forme stabilite per l’appalto delle opere dello Stato.
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30 legge; selle opere pie, art. 13.

Li Deputazione provinciale però potrà permettere che i

contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

V. fi. ari. 44.

Appalti «li co«c ed opere. — Il Regolamento sulla contabilità ge-

nerale dello Stalo, le cui forme si debbono osservare negli appalli porta la

data del 4 settembre 1870 n. 5852.

Riporterò in appresso la parte di detto Regolamento che riflette i capitoli

d'oneri, gli incanti, la licitazione a trattativa privala, la stipulazione dei con-

tratti, e la loro approvazione.

Non occorre però dire che le forme generali ivi contenute debbono appli-

carsi in modo da non essere in opposizione colla legge sulle Opere pie.

eppcrció nel nostro caso devesi ritenere essenzialmente:

Che i contralti non hanno d'nopo di venire superiormente approvati quando
non eccedono gli alti di semplice amministrazione, e quando non si riferi-

scono agli oggetti contemplati nell'art. 15 della legge. Le locazioni d'immo-

bili od altre eccedente i nove anni non sarebbero più atti di semplice am-
ministrazione.

Che ('ufficio nel quale devesi eseguire l'incanto è sempre quello in cui

suole radunarsi l’Amministrazione dell’Opera pia.

Che il Ministro cui compete la formazione dei capitolalo d'oacri (condi-

zioni del contratto) è l'Amministrazione.

Che l’Aulorilà che presiede l'incanto, si è l'Amministrazione, od uno o

più Membri da essa delegati.

Che l’Uflìziale pubblico od Impiegato che riceve ed autentica l'atto é il

Segretario dell' amministrazione, o quell'alno che da questa venisse delegato.

Che i depositi per adire all'asta debbono ritirarsi dal Tesoriere dell’Opera pia.

Quanto ai depositi che venissero fatti in danaro o titoli a garanzia di un
contratto debbono versarsi alla Cassa dei Depositi e Prestili (Nola Ministeriale

5 agosto 1870).

Ecco l'Estratto del citalo Rogolamento.

CAPO II.

CAPITOLI D'ONERI

Art. 54. 1 capitoli d’oneri da imporsi per ogni genere di appalto o contralto,

si dividono in generali e speciali; c gli uni e gli altri sono stabiliti dai Re-

golamenti speciali approvali da ciascun Ministero.

I capitoli generali d'oneri riguardano le condizioni che possono applicarsi
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indistintamente ad un determinalo genere di lavoro, appalto o contralto; e

le forme da seguirsi per gl’ineanti. Quelli speciali contengono le condizioni

che si riferiscono più particolarmente aH’oggellD proprio del contralto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l’importanza delle gua-

rentigie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti,

e per assicurare l’adempimento dei loro impegni; come pure le clausole pe-

nali c l'azione che l'Amministrazione potrà esercitare sovra le cauzioni nel

caso d’inadempimento di detti impegni, non che il luogo in cui l’aggiudica-

torio, il suo fideiussore o l'approbalore (garante del fideiussore) dovranno

eleggere il domicilio legale.

Art. 55. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti si stabiliscono tutte le

condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto,

cd al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.

Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e

guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l’aderapimcnlo

delle imposte obbligazioni.

Art. 56. Nei capitoli d’oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori di

uso si stabilisce che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si debba fare

un deposito in ragione del quinto dell' intero prezzo degli oggetti da vendersi;

che nessuno di delti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento

del relativo prezzo; e che, ove gli oggetti venduti non siano dall'acquircnle

ritirali nel termine fissato dai capitoli stessi, l’amministrazione proceda a

nuova vendita di essi a spese c rischio del primitivo acquirente.

Art. 57. In nessun contralto per forniture, trasporli o lavori si potrà sti-

pulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera pre-

stata o della materia fornita.

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle semme
dovute e giustificate dai prescritti documenti, per i contratti la cui spesa

non superi lire 50,000; ed i diciannove ventesimi, per i contratti di maggior

somma.

II divieto contenuto nella prima parte di questo articolo non colpisce i

contratti per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti; quando

sieno commesse a Stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ad essi

detenuti; nè quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commer-

ciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l’assumere

l’incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo ;

o nei contralti per la costruzione di navi, di piastre di corazzatura, e di

artiglierie.

Non si possono stipulare nè dare interassi o provvigioni di banca a fornitori

o intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l’ese-

cuzione dei contralti.
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Nei contratti non si può convenire esenzione ili dazi, pedaggi, gabelle od

imposte vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle esistenti,

potrà dichiararsi nei contratti medesimi a carico di chi debbano ricadere.

Art. 59. 1 contratti devono aver termine e durata certa, c non saranno

stipulati con onere continuativo per lo Stato se non in via di eccezione e

per motivi di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel Decreto di

approvazione del contralto che devesi sottoporre alla registrazione della

Corte dei conti.

Per le spese ordinarie la durata non potrà oltrepassare i nove anni.

Art. CO. Nei Decreti di approvazione dei contratti per lavori, Torniture o

trasporti, dev’essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne

derivi per lo Stato, e, nei Decreti di approvazione dei contratti, pei quali

segua variazione nel valore del patrimonio dello Stalo, dev'essere indicato

il montare dell'aumento • della diminuzione corrispondente.

Quando coleste somme non possano accertarsi in modo determinato e

preciso, saranno indicale come conseguenza di un calcolo presuntivo di

approssimazione.

Iu questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno
alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione,

saranno approvate di volta in volta e secondo i casi con Decreti motivati

dal competente Ministero, da registrarsi alla Corte dei conti. Dovrà sentirsi

il Consiglio di Stato sempre che il progetto del contralto fosse stalo sotto*

posto al suo esame. E dovrà pure esser sentito allorquando colle variazioni

da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo

deve dare il suo parere.

Art. 61 i.e epoche e le norme speciali per la stipulazione dei contratti

relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporli o

lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun

ramo di servizio.

Art. 62. Nei contratti per l'eseguimento di opere si possono cedere agli

appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione o riparazione di fabbriche,

di macchine od altri oggetti mobili, quando non possa esserne più vantag-

giosa la vendita ai pubblici incanti.

Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Con-

siglio di Stato, si espongono nella relazione i molivi che fecero preferire la

cessione dei materiali aH'appaltatorc.

Art. 63. Allorché nell’ interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da

vendere con quelli che occorresse all'Amministrazione di acquistare, si creda

conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degii effetti fuori d'uso,
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si può, prcvii gli opportuni accordi col Ministero delle Finanze, provvedere

nello stesso appalto per la vendila e per la Tornitura, Tacendo a mezzo di

stima regolare stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale

dovrà versarsi nelle Casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agli incauti devono soltanto riguardare le Torniture da Tarsi,

essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da cedersi.

Art. 61. A seconda della qualità e dell’importanza dei contralti, i con-

traenti obbligazioni verso 1» Stato debbono produrre reale c valida cauzione

in numerario od io rendita del Debito pubblico al valore di borsa.

Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore :

l n Dai contraenti ai quali non siano fornite cose di ragione dello Stalo ;

2° Per i contratti di affittò di fondi rustici quando venga anticipato un

semestre di fitto
;

3° Per il taglio di boschi cedui, quando venga pagato per intero anti-

cipatamente il prezzo pattuito.

Art. 65. Qualora nei beni rurali vi sieno scorte, dovrà esigersi dagli affit-

tuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione da prestarsi a forma

della prima parte dell'articolo precedente.

Art. 66 Le locazioni dei beni urbani dovranno essere garentite nei modi

che partano le consuetudini locali, c, quando manchi la consuetudine o

la garantia consuetudinaria non si reputi sufficiente, si dovrà esigere almeno

od aggiungere inoltre una cauzione personale.

Art. 67. La validità delle cauzioni personali dovrà essere riconosciuta e

dichiarata dal pubblico Ufficiale che Faccetti per conto del Demanio.

Art. 68. Sono eccettuali dall'obbligo della cauzione i particolari che ce-

dono in locazione al Governo le loro proprietà, sebbene i contralti relativi

li assoggettino ad oneri, sempreché non venendo essi adempiti nei tempo

determinato sia riservalo al Governo il diritto di farli adempiere a loro

rischio c pericolo, coll obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti

dal ritardo.

Art. 69. Ne’ capitoli relativi a' contralti per l’esecuzione di lavori ed opere

pubbliche saranno richiamate le condizioni generali derivanti dalle analoghe

disposizioni indicate nei capi H e IH del titolo VI della legge 20 marzo 1865

sulle Opere pubbliche.

•fArt. 70. Fel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, possono

formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più

persone.

Quando lappaltatoru o il fornitore sia la medesima persona, t le forniture*

3
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e i lavori, comunquo parzialmente descritti. Tarmino sostanzialmente parte

di una sola impresa, non si ammetterà alcuna divisione artificiale di più e

diversi contralti, ma si procederà ad un solo contralto colle norme stabilite

nel capo I del presente titolo.

I contratti stipulali con precedente data si considereranno parli integranti

dei contratti successivi per gli elTetti delle disposizioni contenute negli arti-

coli 4
r
\ 47, 49 e 60 del presente Regolamento.

Art. 71. Saranno sottoposti all'esame del Ministero dei Lavori Pubblici i

progetti di contratti per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche dipen-

denti da'varii Ministeri, temprecbè il loro ammontare superi il limile di

lire duemila, eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai Ministeri della

Guerra e della Marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

Art. 72 Le liquidazioni, misure o conti (inali delle opere pubbliche che si

eseguiscono in appalto o in economia, semprechè l'ammontare delle somme
superi lire duemila, vengono sottoposte alla revisione del Ministero dei

Lavori Pubblici prima di provvedere al pagamento.

Art. 75. Gli adari vengono direttamente comunicati al Ministero dei Lavori

Pubblici dai Ministeri e dalle Amministrazioni cui il contratto riguarda.

Art. 75. Nelle Ragionerie di ciascuna Amministrazione centrale, compar-

timentale o provinciale, si terrà un elenco dei prozzi unitari degli oggetti

di cui occorra nei varii luoghi e po’ varii servizi la fornitura da procurarsi

per mezzo di appalto o in economia.

Questo elenco, quanto ai prezzi dei materiali da costruzione, dovrà essere

approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Esso servirà di norma nella formazione dei capitolali pei pubblici incanti»

o nelle trattative a parliti privali, o per l'esecuzione delle occorrenti forni-

ture ad economia.

Art. 75. I lavori e le forniture addizionali debbono essere approvati dalla

stessa Autorità che approvò il contratto pe' lavori principali, e si osserve-

ranno le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che

in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i

lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

Art. 76. Nei contralti che si stipulano in appoggio di perizie o di capitoli

d'oneri, questi documenti devono esservi uniti.

Art. 77. I contralti che si fanno in virtù delle Leggi di autorizzazione di

alienazione di beni immobili dello Stato, devono contenere tutte le condi-

zioni ed essere stipulati nei modi subititi dalle Leggi stesse.

Art. 78. Le spese di copia, bollo ed altre inerenti ai contratti sono a ca-
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rico deli'appaltatore o del contraente coll'Amministrazione dello Stato, a

meno che per casi speciali, d' interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita

convenzione, le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato medesimo,

ed i relativi atti avessero da farsi e copiarsi in carta libera.

I contratti sono registrati in tatto od in parte a spese dei contraenti colie

Amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente a norma del partico-

lare interesse dello Stato e dei carichi espressamente assunti dall Ammi-
n istruzione rispettiva.

CAPO III.

PROCEDIMENTO PER GL' INCANTI K PER LE TRATTATIVE

E LICITAZIONI PRIVATE

Sezio.se I.

Incanii.

Art. 79. Quando si debbono fare contralti con formalità d‘ incanto, l'Uffìzio

presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso di

asta, che sarà sottoscritto dalla persona delegata a riceverli.

Art. 80. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno

fissato per l' incanto e per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre, con apposito Decreto,

questo termine fino a cinque giorni, quando l' interesse dei servizio lo

richiegga.

li Decreto relativo esprimerà le ragioni che Io determinarono, e sarà

comunicato alla Corte dei Conti unitamente a quello di approvazione del

contralto.

Art. 81. L'avviso d'asta deve indicare:

1° L'Autorità che presiede all'incanto; il luogo, il giorno e l'ora in cui

deve seguire
;

2° L'oggetto dell'asta
;

3° La qualità ed i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° Il termine prefisse al loro compimento, se trattasi di lavori; il tempo

e luogo delia consegna, per le forniture ; e quello del pagamento, per le

vendile e per gli affitti ;

5° Gli Uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni di

appalto
;

Digitized by Google



3G LEGGE SELLE OI'Eltr. ME. AUT. <3.

li" I documenti comprovanti l' idoneità o l« alile condizioni da giuslili-

earo per poter essere ammessi all'asta ;

7° Il modo con cui seguirà Tasta, se ad estinzione di candela od a

parlilo segreta ,•

8° Il deposito da farsi dagli aspiratili all’asta;

9° Il termine utile per presentare un’olTerla di rilasso o di aumento,

non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 82. Gli avvisi d’asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli

effetti mobili o gli stabili da vendere o da aflillare, ed in quelli ove deg-

giono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 40,000, gli avvisi

suddetti debbono inserirsi, almeno tG giorni prima del giorno fissalo per

T incanto, nella Gazzetta ufficiale del Itogno, salvo le abbreviazioni di cui

nel precedente articolo 80.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 8,000, debbono

inserirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’incanto nel gior-

nale della Provincia in cui avrà luogo Tasta, ed in quello, se v’è del Comune.

l e pubblicazioni e le inserzioni sopradcllc sono necessarie per la regola-

rità dei contralti.

Oltre a ciò, e sempre che trattisi di contratti il cui valore raggiunga la

somma di L. 40,000, gli avvisi sano anche pubblicati nelle Città principali

del Regno, c nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gl’ immo-

bili da vendere o da affiliare, ovvero dove le forniture, i trasporti ed i la-

vori si debbono fare, come pure in altri luoghi quando lo giudichi oppor-

tuno l'Autorità incaricata della stipulazione del contratto.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d’asta si fa alla porta dello

Uffizio nel quale devono tenersi gl’ incauti, e negli altri luoghi destinati al-

l'affissione degli atti pubblici.

Qualunque Autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire

la pubblicazione o l'affissione suinmcnlovata.

I certificati di seguita pubblicazione ed affissione dovranno trovarsi in

mano deU’uffiziale che presiede all'asta allorché questa vien dichiarala aperta,

c fanno parte integrale dell’atto d'asta.

Art. 83. Quando trattasi di lavori d’arte o di nuova costruzione, l’aspirante

deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestalo di persona

delTarlc, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, e assicuri che

l'aspirante ha dato prove dì perizia c di sufficiente pratica ncIVcseguimenlo

o nella direzione di altri contralti d’appalto di lavori pubblici o privati.
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Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, c presenti in vece

sua una persona che riunisca le condizioni suespresse e alla quale egli si

obblighi di aHidarc l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione potrà am-

metterlo all’ incanto.

Art. 8i. Quando nelle condizioni dei contralti che durano più anni si

debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo

una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi

necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agl' incanti

soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta uffi-

ciale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per ('adem-

pimento di questa condizione.

Art. 85. Sono escluse dal far offerte, per tutti i contratti, le persone che

nell'eseguirc altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala

fede, tanto verso il Governo quanto verso i privali.

Art. 8G. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l’Autorità che

presiede all’incanto dichiara aperta l'asta. Passata un’ora senza che si pre-

sentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un processo verbale clic

trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 87. Non .si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte

almeno di due concorrenti.

Art. 88. Allorché si dovrà procedere ad un secondo incanto, nei nuovi <

avvisi d'asta si avvertirà che si farà luogo all'aggiudicazioue quand'anche

non vi sia che un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l’ UfìQzialc che presiede

pùò ricevere un'ofTerta privata per sottoporla alle deliberazioni del Ministro

competente.

Art. 89. Aperta l’asta, l'Autorità che presiedo chiama l'attenzione dei con-

correnti sull'oggetto della concorrenza; fa dar lettura delle condizioni del

contralto e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno;

quindi dichiara che il contralto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni

predette e dei capitoli generali e particolari.

Art. 90. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu

aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo.

Art. 91. Durante l’asta non si riceve alcuua offerta condizionata.

Art. 9'2. L'asta si tiene a candela vergine, od a mezzo di offerte segrete,

secoudochè le circostanze, l’importanza o la qualità del contratto facciano

reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stalo disposto dal Ministro com-

pclelente o dall' Ufliziale delegalo.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo pri stabilito.
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Nel secondo caso il maximum od il minimum cui si possa arrivare nella

aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro, e dall' Ufficiale da esso

appositamente incaricato, in una scheda sigillata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposla dall'Autorità che presiede all’asta . alla pre-

senza degli astanti, sul banco degl’incanti all'atto deil'aprirsi dell'adunanza,

e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette tutte le offerte dei con-

correnti.

Art. 93. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti fac-

ciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile, si procede nella medesima

adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli, a partili segreti, od alla

estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'Uffiziale

incaricato ; e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s’induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà

chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art 94. Quando l’asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele,

se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza

che siano fatte offerte, l’incanto è dichiaralo deserto. Se invece nell'ardere

di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta,

e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sovrà è pre-

scritto, si estingue ed c consumata senza che si sia avuta alcuna offerta

durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco

fra gli astanti od altro avvenimento casuale che abbia interrotto il corso

dell’asta, ha effetto l’aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono esser fatte nella ragione decimalo da determinarsi netto

avviso d'asta, o da chi vi presiede, nell'atto dell'apertura della medesima.

Art. 95. Se l'asta si fa ad offerte segrete, ciascun offerente rimette in

piego sigillalo all'Autorità che vi presiede la sua scheda.

La stessa Autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si

accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei

concorrenti, legge o fa leggere ad alla ed intelligibile voce le offerte, quindi

essa prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui

è parola nel precedente articolo 9%

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o

almeno raggiunto dai concorrenti, l'Antorità stessa aggiudica il contralto al

miglior offerente : in caso contrario, e solo allora, essa dichiara l’ incanto

di nessun effetto, e comunica ai concorrenti il maximum od il minimum

scritto nella scheda.

L'Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede
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segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi

d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le Autorità de-

legale ricevono le ofTerte, ed aprono i pieghi che le contengono in presenza

dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono roderla

più favorevole al Funzionario delegato a presiedere gl’incanti, il quale, fatto

il confronto di ciascuna delle oderte ricevute o pervenutegli col prezzo su-

bitilo nella scheda, aggiudica il contralto al migliore oderente, ovvero di-

chiara l’incanto di nessun edetto. In questo secondo caso, il maximum od

il minimum scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non

presenti per mezzo delle stesse Autorità che ne ricevettero e trasmisero le

oderte.

Art. 96. Terminala l'asta, si stende un processo verbale, in cui si descri-

vono le operazioni falle e le oderte ottenute. Lo sottoscrivono l'Autoriià che

presiedette all'asta, l'Impiegato che vi intervenne, l'aggiudicatario, due testi-

moni, e l‘ Uffiziale pubblico che lo autentica.

Si uniscono al processo verbale un esemplare dell’avviso d’asta, i giornali,

in cui fu inserito, ed i certificati della pubblicazione seguila nei luoghi in-

dicati ail'art. 82.

Nel caso di oderte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi,

se non sia presente colui che deve essere dichiarato aggiudicatario, si tra-

smetterà il processo verbale di aggiudicazione all’Autorità che ricevette e

trasmise roderla, affinchè sia fatto sottoscrivere dall'aggiudicatario.

ArL 97. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste seno ricevuti da chi

presiede alle medesime, oppure dal Tesoriere della Provincia quando sia

assolutamente necessario per l'importanza dei depositi o per speciali cir-

costanze.

Chiusi gl
1

incanti, sidatli depositi vengono restituiti a tutti gli altri concor-

renti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari, per essere passali

alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 98. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta, si

deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la se-

guila aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa In cui scade il

periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di ag-

giudicazione.

Passato codesto periodo non può essere accettata veruna altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto

l’ importanza del quale non ecceda lire 6,000. o quando particolari ragioni

ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione, è
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almeno di giorni quindici, a contare da quello dcll'avvcnula aggiudicazione,

e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

11 Ministro competente può, ove l' interesse lo esiga, ridurlo sino a cinque

giorni con Decreto motivato, da comunicarsi alla Corte dei Conti unitamente

a quello di approvazione del contratto.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo

del prezzo di aggiudicazione, e deve essere presentata all'Uffìzio in cui si

è proceduto all'asta, ed accompagnata dai documenti c dal deposito pre-

scritti nell'avviso d'asta.

L' Uffìzio deve spedire aU'oITcrente una dichiarazione indicante il giorno

e l’ora in cui venne presentala l’offerta.

Art. 99. Presentandosi in tempo utile un'otferla ammissibile, si pubblica

secondo le norme indicate negli rrlicoli precedenti altro avviso d'asta, e si

procede al nuovo incanto sul prezzo stato variato coll'ottenuta migliore of-

ferta, e col metodo della estinzione delle candele o di parlili sigillali, come

verrà determinato c pubblicalo nell’avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli

precedenti.

Art. 100. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse a fare

una ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente

aggiudicato a colui suU'ofTerla del quale fu riaperto l'incanto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più brele termine

alla stipulazione del contratto.

Sezione II.

Licitazioni e trattative privale.

Art. 101. I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la forma-

lità degl'incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di

semplice trattativa.

La scelta di questi due modi è determinata dall'importanza dell'oggetto,

o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali Regolamenti.

Art. 102. Ha luogo la licitazione privata, quando a mezzo di avvisi par-

ticolari s' invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati, per pre-

sentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della

licitazione.

L'impresa si aggiudica seduta stante, se altrimenti non sia indicato negli

avvisi
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Art. 103. I contralti a mezzo di licitazione privata possono anche aggiu-

dicarsi in seguilo ad offerte in iscritto.

In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'Autorità delegala in-

vila i concorrenti a Tare una nuova offerta a miglioramento dell'offerta più

vantaggiosa presentata e quindi stipula il contralto col miglior offerente.

Art. 104. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una detcr->

minata persona

CAPO IV.

STIPULAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE

DEI CONTRATTI

Sezione I.

e

Sli/iutazione ilei contralti.

Art. 105. I contratti si stipulano dinanzi ai pubblici Ufficiali a ciò delegati.

La delegazione deriva dalla Legge, o dal presente Regolamento generale,

o da speciali Regolamenti approvati per vari servizi.

Quando non resulti da Legge o da Regolamento generale o speciale, può

esser fatta, nei casi speciali che occorrano, per Decreto dei Ministri compe-

tenti da unirsi al contratto.

Art. 10C. I contratti che si fanno nelle Amministrazioni centrali, debbono

stipularsi dinanzi ai Ministri, o ai Segretari generali, o ai Direttori generali

competenti.

Negli Uffizi di Prefettura o Sotto-Prefettura, si stipulano dinanzi ai Prefetti

o ai Consiglieri delegati, e dinanzi ai Sotto-Prefetti.

Nelle Intendenze di finanza, e nelle altre Amministrazioni governative pro-

vinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi agli Intendenti, o ai Direttori

rispettivi.

In tutti gli altri Uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi Capi di essi.

Art. 107. Nelle Amministrazioni centrali, nelle Prefetture, nelle Intendenze

di finanza, e nelle altre Amministrazioni provinciali o compartimentali, i

contratti sono distesi e ricevuti da un Impiegato di grado non inferiore a

quello di Segretario. Negli altri Uffìzi, dall’ impiegato di grado immediata-

mente inferiore al Capo di essi.
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Ari. 108. Nei contralti preceduti da pubblici incanti, la stipulazione segue

a termini degli articoli precedenti, e delle disposizioni di speciali Regola-

menti, dinanzi allo stesso Funzionario che presiedette agli incanii.

Dorrà intervenire agl'incanti lo stesso Impiegato destinalo a ricevere il

contrailo.

Per la validità dei contralti per la vendita di oggetti Cuori d'uso, deve

inoltre a tutela dell' interesse erariale prender parte agl' incanti ed intervenire

nella stipulazione un Agente deirAmraiuistrazione demaniale, semprechè il

valore di stima degli oggetti superi lire 2000.

Questo Agente sarà di volta in volta destinato dalla Direzione generale

del Demanio o dalla Intendenza di finanza.

Art. 109. 1 processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad in-

canti pubblici o a private licitazioni.- equivalgono per ogni legale effetto alla

contrattuale stipulazione.

Art. 110. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli prece-

denti, hanno forza di titolo autentico per ogni elTetto di Legge; e vanno

perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle Leggi generali per gli

alti pubblici.

Art. Ili. I contratti a trattativa privata possono farsi:

1° A mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato ;

2° Con un atto separato di obbligazione, sottoscritto da colui ebe falofferla;

3* A mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si

tratta con Case commerciali.

Si farà luogo alla successiva stipulazione del contratto, nelle forme sta- «

bilite dagli articoli 105, 106 e 107, ogniqualvolta l'Ainministrazione lo reputi

conveniente.

Art. 112. Quando i Capi delle rispettive Ammininistrazioni o l'altra parte

contraente ne facessero richiesta, i contratti possono essere stipulati per

mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

Sezione li.

Approvazione dei eonlratti.

Art. 113. Gli alti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulali s'in-

tenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interesse,

alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non sono quindi esc-
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giùbili se non dopo che sieno siali approvali con Decreto del Ministro cui

spetta, o dell'liffieiale da lui delegato, ed il Decreto sia stato registrato alla

Corte dei Conti.

CAPO VI.

COLLAUDAZIONE delle forniture e dei lavori.

Art. 130. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto od in econo-

mia sono soggette a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai

Regolamenti speciali pei diversi servizi, salva la disposizioue dell'art. 363

della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 131. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da

Agenti destinati dall'Amministrazione centrale cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta

o sorvegliala l'esecuzione dei lavori. •

Ecco ora l'estratto della legge *20 morso 1865 sui Lavori Pubblici, le cui

disposizioni debbono osservarsi negli appalli di opere pubbliche, come appunto

è accennato nel sovra riportato art. 130 del Regolamento sulla contabilità ge-

nerale dello Stato.

Art. 358. L’ultima rata d'appalto risultante dall'atto finale di collaudazione

sarà pagata all'appaltatore dopo eseguite le opere seguenti.

Art. 559. Ultimali i lavori P Ingegnere direttore ne presenta il conto finale

corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli alti d'acquisto degli

stabili espropriali, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto

che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento,
qualora ne avesse avuto l’obbligo a termini del contratto d'appalto.

ArL 360. Tosto ordinata la collaudazione delle Opere l'Amministrazione

ne dà avviso al pubblico invitando i creditori verso l'appaltatore per occn*

pacioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i

titoli del loro credito entro un termine prefisso.

ArL 361. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Ammi-

nislrazione comunicale aU’appaltatore, il quale non potrà pretendere il com-

piuto pagamento del prezzo d'appalto se prima non giustifica d’aver tacitato

ogni domanda.

Art. 662 . La collaudazione dei lavori è affidata all'Autorità competente ad
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un Uffiziale ilei genio civile, ed in casi gravi di una commissione composta

di membri tecnici e contabili.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll’intervento del Direttore

dei lavori ed in contradditorio dell' impresario o del suo rappresentante.

Art. 363. Per imprese non eccedenti la somma di lire seimila potrà pre-

scindersi dall'atto formale di collaudazione, c basterà un cerliticato dell’ In-

gegnere direttore dei lavori che no attesti la regolare esecuzione.

Art. 364. Un Regolamento determina le norme e la procedura di collau-

dazione e degli alti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle

opere e deU'adempimenlo degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per

la liquidazione dei credili della impresa e per la risoluzione delle contesta-

zioni che insorgessero colla impresa stessa.

Art. 365. La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurtà non

può aver luogo che in seguito a finale collaudo.

Competenza dei Segretari per ricevere gli atti d’ in-

canto. — Il Regolamento sovra riportato prescrive che gli atti d’incanto

debbano essere ricevuti ed autenticati da un Ufficiale pubblico od Impiegato

a ciò delegato; resta perciò a sapersi chi sia che nell’interesse delle Opere

pie debba» o possa ricevere questi atti; in altri termini, se questi possano

sempre essere ricevuti dal Segretaro dell’amministrazione.

Con mio rincrescimento debbo dire, che rapporto a questi atti la condi-

zione dei Segretari delle Opere pie è assai anormale, avendo il Ministero

degli Interni con Circolare 25 settembre 1866 dichiarato che i Segretari

Comunali (quelli delle Opere pie possano assimilarsi) non rivestiti della qua-

lità di Notaio, o mancanti della speciale autorizzazione del Governo pel ro-

gito di questi alti nelle provincie in cui questo sistema è in vigore, non

possono rogare gli atti pei quali fosse richiesto il Ministero di un pubblico

Notaio.

Or bene, si tratta di vedere quali siano gli atti pei quali è richiesto il

Ministero di Notaio. Essi sono, secondo il Codice civile, i contralti di ma-

trimonio (art. 1382) gli atti di donazione (art. 1056) la nomina di tutore

(art. 242). All’ infuori di questi alti che per nulla interessano le Opere pie,

si possono fare per atto pubblico, o per scrittura privata i seguenti altri

alti enunciati nell'art. 1314 del Codice civile, che qui trascrivo :

1» Le convenzioni che trasferiscono proprietà d’ immobili o di altri

beni o diritti capaci d'ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite

sopra lo Stato;

2° Le convenzioni che costituiscono o modificano servitù prediali, o di-

ritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l’esercizio del diritto di usufrutto;
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'
1° Gii atli di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4° I contralti di locazione d' immobili per un tempo eccedente i nove

anni ;

5° I contratti di società clic hanno per oggetto il godimento di beni

immobili, quando la durata della società è indeterminata 0 eccede i nove

anni
;

G° Gli alti che costituiscono rendile si perpetue come vitalizie;

7» Le transazioni;

8° Gli altri alti specialmente indicali dalla legge.

Tutti gli atti sovra designali polendosi fare per scrittura privala, sembra

che potrebbero venir rogati da un Segretario non rivestito della qualità di

Notaio, ma la difficoltà sta nei requisiti che debbe avere la scrittura privata

per avere effetto legale.

Anzitutto la scrittura prirata, come ho già osservato debbo essere sot-

toscritta, perchè altrimenti non potrebbe più essere riconosciuta a senso

degli articoli 1320 c seguenti del Codice civile. Per trascrivere inoltre un

atto d'acquisto, una donazione, un contratto di locazione d'immobili eccedente

nove anni (art. 1932 e 1935 Codice civile); per iscrivere un'ipoteca (arti-

colo 1989); c finalmente per cancellare una trascrizione od una iscrizione

(art. 1945 c 2035) è prescritto, trattandosi di scrittura privala, che le sot-

toscrizioni dei contraenti siano autenticate da Notaio od accertate giudizial-

mente.

Da ciò ne consegue che quando il Segretario di un’Opera pia, non autoriz-

zalo al rogito, si accingerà a redigere un atto d' incanto, una locazione,

una convenzione qualunque, è in obbligo d’interpellare le parli contraenti

se sappiano 0 no apporre la loro firma al contratto, perchè anche da

questa circostanza dipende la sqa competenza, non potendo più ricevere

l'atto nel caso che le parli si dichiarino illetterate.

Da quanto sovra devesi inferirne, che fuori dei casi avanti accennali,

pei quali è prescritta l'autenticazione delle firme, il Segretaro non Notaio

può ricevere tutti gli altri alti. Questi alti si possono considerare di semplice

amministrazione, e sarebbero : gli appalti per costruzioni, per provviste o

per opere, come altresì gli appalti per locazioni d'immobili non eccedenti

i nove anni, ben inteso, mediante che le parti si sottoscrivano allatto, e

mediante che la cauzione a prestarsi non abbia ad essere con ipoteca sopra

beni stabili.

Ecco una recente Circolare Ministeriale, la quale conferma quanto ho

sin qui esposto:

'
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Firen*e, 17 mano 1871 .

MINISTERO DELL'INTERNO

Segretari delle Opere Pie. Se possano rogare alti pubblici, o no.

Ai signori Prefetti del Regno

Ina delle Camere Notarili del Regno ha fatto il quesito, se i Segretari

delle Opere Pie, non nolari, e privi di autorizzazione governativa, ab-

biano o no la facoltà di rogare gli atti della loro amministrazione con-

templali nella Tabella N® 3 del Regolamento 8 giugno 1865, relativo alla

Legge Comunale e Provinciale.

Un quesito simile, riferibilmente ai Segretari Comunali, fu già risolto

in senso negativo da questo Ministero di concerto con quello di Grazia

e Giustizia e Culli, colle circolari 25 settembre 1866, Numero 65746

—10827, e 5 agosto 1867, N. 81062—17872, Divis. 5.

Tale risoluzione era fondata sulle seguenti considerazioni fatte dal

Consiglio di Stato, e che possono valere anche riguardo ai Segretari

delle Opere Pie, cioè:

1.

® Che Tatto pubblico secondo Tari. 1315 del Codice civile è

quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un Notaio o da

un pubblico (Jflìziale autorizzato, uel luogo ove l'alto è seguito, ad at-

tribuirgli la pubblica fede.

2.

* Che quando un alto non è stipulato da un Notaio, per impri-

mere ad esso il carattere di atto pubblico, occorre non solo che colui

che lo riceve sia un pubblico Uffiziale, ma che abbia ad un tempo la

autorità di attribuirgli la pubblica fede.

3.

® Che prescindendo anche dal vedere se un Segretario Comunale

possa o no ritenersi pubblico UlTiziale, è certo che non vi ha alcuna
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deposizione legislativa che gli conceda la facoltà di attribuire ai suoi

atti la pubblica fede.

Per queste stesse considerazioni il Ministero dell’ Interno, di concerto

ancora col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, deve dichiarare

che i Segretari delle Opere Pie, non notai, o non autorizzali al rogito

degli alti notarili da speciali disposizioni legislative, non possono ricevere

al pari e con gli efletti dei pubblici notai, quegli atti pei quali la legge

richiede la solennità dell'alto pubblico, e segnatamente quelli designati

nella Tabella N° 3 annessa al sopracitato Regolamento 8 giugno 1865,

e dovranno quindi astenersene.

I signori Prefetti faranno conoscere quanto sopra alle Amministrazioni

delle Opere Pie della rispettiva Provincia per opportuna loro norma, ed

accuseranno ricevuta della presente.

Il Ministro G. LANZA.

Bollo. — Gli avvisi d'asta si possono scrivere sopra carta di qualsiasi

dimensione, e sono soggetti al bollo di centesimi sessanta.

l/alto d' incanto e quello di sottomissione debbono scriversi sopra carta

filigranata da lire 1 20. Sulla stessa carta debbono essere scritte le offerte

che venissero fatte, comprese le dichiarazioni di aumento o diminuzione

de) vigesimo od altra somma, come altresì le copie che sarà il caso di inserirvi.

Dritti. — Se chi ha rogato l'atto è rivestilo della qualità di Notaio,

può percepire i dritti portali dalla tariffa notarile; se non è notaio gli com-

petono i dritti portali dalla tariffa annessa al Regolamento per l'esecuzione

della Legge Comunale 8 giugno 1865, che qui trascrivo per la parte che

può applicarsi alle Opere pie.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE ED EMOLUMENTI

che i Segretari Comunali tono autorissati ad esigere per proprio conto per la

spedizione degli aiti infra designati, oltre l'importo della carta bollala e del

diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.

1“ Manifesti, ossia editti :

Per affinamenti di case o di fondi appartenenti ai Comuni

Per vendita di tagli di bosco ra

Per appalto di lavori o di somministrarne da farsi ai Comuni

Per appalti di dazi (US
Per appalti diversi . , ,

Per concessioni di qualunque natura /j°

Soia
a e «e 2
1) 4 «X

:if
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2® Incanii :

Per ogni alto d'incanto, compresovi il verbale relativo agli

oggetti descritti sotto il num. 1

5° Dcliberamcnti o aggiudicazioni •

Per ogni alto relativo agli oggetti descritti al num. 1

Se l’oggetto ascende a L. 100 L. 2

Idem. » 500 » 3

Idem. » 2000 » 5

Idem. » 10000 10

Se eccede le L. 10000 c qualunque sia la somma » 20

S
o
«i

4® Sottomissioni :

(Anche con obbligo di pagamento a favore dei Comuni) L. 0,60

Se con prestazione di fideiussore » 1.20

Se con fideiussore coll' aggiunta di un approbalore,

ossia garante » 1,50

5® Scritture estratte dall'archivio :

Ivi compresa la copia di deliberazioni Comunali . . — per ciascuna copia l. o,«o

AVVERTENZE

Qualora in un solo contratto vi fossero piti intervenienti, ovvero più di-

sposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto, paga-

bile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.

In nessun caso il dritto di copia, sia dell'alto che delle inserzioni, potrà

eccedere il doppio del diritto di emolumento dell’atto stesso.

II diritto come sopra fissato per le copie s'inlcnde dovuto per ogni foglio

o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee da 25

sillabe.

Registrazione. — Il Segretaro che riceve l’alto ó obbligato a farlo

registrare entro il. termine di giorni venti dalla sua data. Questo termine

t
dccorre dalla’’ data del delibcramento, e non dal giorno in cui il delibcra-

mento rimane definitivo, cpperciò deliberato un appalto per pubblico incanto,

è cosa prudenziale il farlo subito registrare, senza aspettare cioè, a farlo

registrare assieme al contratto, vale a dire, assieme all’alto di sottomissione

con cauzione, che il deliberatario deve passare dopo scaduti i fatali, poiché

per poco che ritardasse il deliberatario a compiere quest’atto, scadrebbe il

termine utile per registrare il primo.

E qui mi giova avvertire, che indipendentemente dalla stipulazione del

contratto che ha luogo mediante l'alto di sottomissione con cauzione, il de-

liberatario per effetto detrailo d'incanto, e susseguitone delibcramento, rimane
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vincolato verso il Pio istituto ; e quando siano scaduti i fatali senza una

nuova offerta, tjuel deliberamenlo per sé rimane definitivo, non ostante che.

per qualsiasi causa non potesse più venire stipulato l'atto di soltomissioue.

Per gli atti soggetti ad approvazione questo termine di venti giorni decorrerà

dal giorno in cui perverrà al Segretaro la notizia del provvedimento o de*

creto di approvazione.

Trascrivo in proposito l ari. 10 del Regolamento 18 agosto 1 Siiti del tenore

seguente ;

• Quando un allo soggetto a registrazione sarà approvato dall'Autorità

competente, questa dovrà o direttamente, o col mezzo degli uffizi che ne

dipendono, notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Direzione

delle Tasse e del Demanio del distretto nel quale esiste l'uffizio del registro

competente alla registrazione dell'atto.

• La notificazione dell’approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il

Notaro, o Funzionario rogante, la data e la natura dell'atto, e il giorno in

cui fu data o ordinala la comunicazione dell'approvazione. Assieme all'alto

o contralto approvato dovrà unirsi, per cura del Notaro o Funzionario cho

l'avrà ricevuto, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione,

o della lettera di partecipazione. »

Nel presentare alla registrazione l'alto d’incanto, o qualsiasi altro alto

rogato dal Segretaro che sia soggetto a registrazione, devesi consegnare al-

ITJfGcio del registro una copia dell'atto stesso, certificata conforme, scritta

su carta bollata da centesimi GO.

Siccome pegli alti in forma privata questa copia si richiede in carta boi*

lata a soli 30 centesimi, era sorto il dubbio se quando l'alto d' incanto e di

delibcramcnto è in forma privata, ricevuto da un Segretaro non Notaio si

potesse pure produrre la copia hi carta da 30 centesimi, ma fu deciso, in

senso contrario, vale a dire che pel rogito di questi atti il Segretaro non

è dalla legge consideralo come un privalo, ma bensì come un funzionario

pubblico, e come tale la copia predetta deve produrla in parta bollala a

centesimi 60. *

Copie od estratti. — La copia è la trascrizione letterale detrailo, essa

deve spedirsi sopra carta da L. 1,20 Devesi fare attenzione nella spedizione

delle copie di far fedo della seguila registrazione indicandone l'Ufficio
'

ove ebbe a seguire, la data, la somma pagata, ed il numero d'ordine.

Le copie devono venir autenticate coll'applicazione di una marca da

bollo da L. 1,20 Bulla qual marca il Segretaro farà passar sopra due 0 più

righe di scritto per la dichiarazione di autenticità.

Sono peri esenti dal bollo e dall'applicazione della marca di ayteMficili

*
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li* copie e<l estratti delle deliberazioni che si trasmettono ali'Au'orilà Supe-

riore per essere muniti del decreto di approvatone.

Modo di nsare della carta da bollo. — Trascrivo i'art. 27

della legge sulle Tasse di Bollo 14 luglio 1866 del tenore seguente."

• Non si può eccedere il numero delle linee tracciale a termini dell'arti-

colo 6 del presente decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine

ivi prescritto.

« Questa disposizione non é applicabile agli atti e scritti riprodotti colla

stampa o colla litografia; però ogni foglio Intiero stampato o litografato non

potrà contenere più di centoventi linee.

Dal Ministero delle Finanze emanarono le seguenti risoluzioni riflettenti :

1" L'eccedenza di linee per ogni facciata di carta filigranata ;

2° Le scritturazioni che si fanno sul margine della carta.

Sulla 1* questione il Ministero ha dichiarato che non formava oggetto di

contravvenzione all'art. 6 della legge il maggior numero di linee in una o

più facciale, semprcchè per effetto delle eccedenze nel complesso del foglio,

non siasi determinato l'impiego di maggior quantità di carta a danno delle

Fiiianzc.

Sulla 2* questione si é stabilito, che non viene violata la legge collo scri-

vere oltre i margini verticali della carta filigranata, allorché lo scritto ha

soltanto per iscopo la numerazione, la parafraziunc e le annotazioni pre-

scritte dalle leggi e regolamenti per indicare la natura delio scritto o stam-

palo. per formare l’analisi, ovvero per uniformarsi ai moduli prescritti dai

regolamenti od istruzioni.

Vaglia per adire agli incanti. — Questo vaglia, che in tnan-

'tanza di deposito si produce dai licitanti, dovrà essere rilasciato da persona

notoriamente risponsale, essere esteso su carta da bollo da L. 1 ,20, e venir

registralo.

Pagamente dell’taltima rata dell'appalto di Opere Pub-
bliche. — Veggati i sovra riportati articoli della Legge sui Latori Pubblici

20 marzo 1865 allegato F.

Contratti per trattativa privata. — Per questi contratti, quando

eccedono le L 500, debbono pure osservarsi le norme generali, di cui

nel sovra riportato Regolamento. — Veggansi le note all'art. 15. Contralti in

genere, e vendile di stabili.

Dritti di registratane. — Ecco un estratto della tariffa in vigore

annessa alla legge 14 luglio 1866, stata modificala colla legge 19 luglio 1868.

Avvertasi però che a questi dritti, o tasse, venne fatto un aumento del 20
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per celilo a litoio di sovrimposta, coll'articolo 1° dell'allegato M della legge

Il agosto 1870 num. 5784.
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DELLE TASSE

Locazioni di

cose e di

opere, co-

lonie ed
appalti.

41 Affitti e locazioni di beni stabili

o mobili a tempo determinato
e contratto di colonie e mezze-
rie, basati sulle regole ordina-
rie della locazione, e subloca-
sioni, surrogazioni, c cessioni

di tali affitti c locazioni . . 0 25

La tassa si pereipc a nor-
ma <lelle ilisposiiiooi

drll'arl. IO del deertlo.

19 Appalti o accolli a ribasso e con-
tratti tra privati per costruzioni,

riparazioni, manutenzioni e tra-

sporti e per ogni altro oggetto
valutabile, quando qoo conten-
gono nè vendita, nè promessa
di rilascio di mercanzie, der-

rate o altri oggetti mobili
; le

cessioni e risoluzioni di essi

contralti 0 50
\

ld.

Se la risoluzione si riduce a ri-

nunzia gratuita 9 — - -

50 òli slessi appalti di cui al numero
precedente, ed inoltre quelli

per somministranve o approvig-
gionamenti conceduti dalie am-
ministrazioni e dai pubblici sta-

bilimenti 0 50

|

ld

Fideiussioni
garanzie in

genere c as-

sicurazioni.

51 Cauzioni o mallevadorie o fideius-

sioni anche solidali di somme
e valori prestate da una o piu

persone cumulativamente per
una terza persona; costituzione
di pegno o d’ipoteca e promessa
d' indennità, pure per una terza

persona - - 2 — Fino a lire IOOO, ed 1 per
orni lire 1000 di più.

La lassa si perripe giuda
le norme stabilite dallo

ari. 39 del dtcrelo.

Ecco inoltre il tenore dei due articoli del Decreto elio sono citali nella

T colonna Norme speciali per la liquidazione delle Tasse. >

Art. 39. — La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di

somme o valori, sulle costitusioni di pegno e d' ipoteca, e sulle promesse d' indennità

fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona, sarà sempre
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gradualo e verrà perfetta mdipcndeolcmenle dalli tassa proporzionale dovuta sulla

stipulazione ed ofddigazionc cui la cauzione, il pegno o la indennità si riferiscono.

la ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie, non sarà mai più che la metà
della principale.

La tassa cadente sui contratti indicali nel presente articolo colpisce la intiera

somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennità

o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando però la obbligazione principale sia

di somma o valore determinato, la lassa medesima non potrà applicarti ad una somma
o valore maggiore.

Art. 40. — La lassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo
determinalo è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la

durala della locazioue :

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale saia limitala alle rate, non
peranco decorse, dei prezzi e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fos-

sero pattuiti: Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la lassa deve applicarsi al capi»

tale corrispondente a dieci o cinque volte il canone a i pesi, annui, giusta le distin-

zioni stabilite nel precedente articolo 16; rispetto alle rendite vitalizie ed alle

pensioni, e con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parzlsria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che

abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione

lei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la lassa fissa ; ma se vengono pat-

tuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, o anche in generi

« derrate, saranno lassale come locazioni.

Nella locazione di beni immobili c nella colonia parziaria o mezzeria non sono con-

siderali quali pesi corrispettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono
per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura,

cioè in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal

citato articolo 19.

DELLA TUTELA DELLE OPERE PIE

Art 14.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva

Deputazione provinciale.

Tutela delle Opere pie. — Oltre alla tutela per parte della Depu-

tatone provinciale, le Opera pie sono poste sotto la sorveglianza dell’Au-

torità Governativa, a termine dell'art. SO della presente legga.
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Per disposizione poi della Legge Comunale sono anche sottoposte alla

sorveglianza del Comune, il quale può sempre esaminare l'andamento, •

vederne i conti. Questa sorveglianza però finisce là dove comincia l'azione,

epperciò le amministrazioni comunali potranno tutto vedere e lutto conoscere,

ma non potranno dare disposizioni od ordini di sorta.

V. art. i del Reg.

Art. io.

Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1. I regolamenti d’amministrazione;
é

2. 1 conti consuntivi, salvo il disposto dell art. <9; quando

una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico

della Provincia debbono essere approvati anche i bilanci;

3. 1 contratti d’acquisto o d’alienazione d’immobili,

l’accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che

riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno

1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali,

che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4. Le deliberazioni cho importano trasformazione o di-

minuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a

iniziare liti non riguardanti l’esazione delle rendite;

5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme

di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo

intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però

distinto il rispettivo patrimonio.

V. ari. 52 del Reg.

Regolnmenti «Il amminlsirNclonc. — Dalla disposizione del

succitato art. 52 del Regolamento, non che dell’art. 23 della presente legge,

il lettore scorgerà, chef altro è lo Statuto organico di un'Opera pia. la cui

sanzione é riservata al Governo, altro è il Regolamento interno che viene

approvato dalla Deputazione provinciale; giusta quanto dispone il presente

articolo.

Ecco una Circolare relativa agli Statuti c Regolamenti delle Opere pie;
«* * V ’ " *
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oi legge sulle opehe pie, agt. 15.

Circolare del Ministro Interni
,

in data 27 giuguo 1803, die. G.* n. 103’

* ai Prefetti. — Statuti e Regolamenti delle Opere pie.

. La legge ilei 3 agosto 18G2 sulle Opere pie nei combinali articoli

13, 23, 2i e 23, ed il regolamento per l’esecuzione della medesima

approvalo con Regio Decreto 27 novembre 1862 nell art. 52, prescrivono

che gli statuii organici delle singole Opere pie e le modificazioni c ri-

forme relative siano sottoposte alla Sovrana sanzione, e che per lo con-

trario siano approvati dada Deputazione provinciale i regolamenti d'ara-

ministrazione.

Importando per la retta esecuzione della legge che si proceda in tutte

le Provincie del Regno con principi! direttivi uniformi nella compilazione

de"li statuti, credo utile ed opportuno di qui ricordare che per statuto

o regolamento organico s'intende quello in cui sono dettale le norme

relative alla fondazione o costituzione dell’Opera pia, alla sua vita nella

società di cui viene a far parte, alle sue relazioni fondamentali colla me-

desima, e al modo della sua morale esistenza per operare e mantenersi.

Deve perciò ogni regolamento organico contenere l’origine, il nome, la

sede e lo scopo dell’Opera pia, la sorgente de’ suoi mezzi, l'amministra-

zione collettiva o singolare onde si regge, e se divisa fra più persone

o più corpi, il limite delle attribuzioni di ciascuno, non che le norme

onde si regola l'elezione, la durata in ufficio e la rinnovazione degli

amministratori, la regolarità delle adunanze e la validità delle delibe-

razioni.

Ouanlo ai regolamenti d’amministrazione e d’or.line interno spella più

direttamente alle Amministrazioni delle Opere pie e alle Deputazioni

provinciali che ne hanno la tutela il giudicare delle regole che siano

più alte a conservare e prosperare i beni e a giustamente distribuire i

soccorsi; nè io intendo prevenirne l’iniziativa o vincolarne in un modo

qualunque la libertà d azione. Tutto ciò che non è organico appartiene

necessariamente ai regolamenti d’amministrazione e d’ordine interno.

Uopo è pertanto che gli statuti contengano lutto ciò che ò intrinseco

ed essenziale all’indole loro e che siano redatti separatamente dai rego-

lamenti d’amministrazione e d’ordine interno, per evitare che la confusione

delle disposizioni generi la confusione dei poteri, e da una parte l’autorità

inferiore invada il campo riservato al Capo dello Stalo mentre dall'altra
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l' ingerenza governativa »' intrometta negli affari che la legge demandò

alle Autorità locali.

Non potranno gli statuti essere rassegnati al Ministero per l'approva-

zione Sovrana se prima la Deputazione provinciale non li abbia esami-

nati e non siano accompagnati dal parere della medesima per esteso.

Dopo la Sovrana approvazione gli statuti e le modificazioni degli stessi

saranno a spese dell'Opera pia dati alle stampe e ne saranno trasmessi

al Ministero quattro esemplari.

Finalmente per invigilare, come vuole l'art. 20 della legge 3 agosto

1862 sull'amministrazione delle Opere pie e sull'osservanza degli statuti

fondamentali, il Ministero ba bisogno di conoscere le regole colle quali

si governano gli Istituti a se ne fa l' interno servizio. Dovranno perciò

essere pure trasmesse al Ministero due copie almeno di ciascun rego-

lamento d’amministrazione e d'ordine interno che sia stato dal 1.° gen-

naio 1863 ad oggi, o sarà in appresso approvato dalle Deputazioni

provinciali.

Alla solerzia dei Signori Prefetti madido pienamente perchè imparti-

scano analoghe direzioni e disposizioni alle Amministrazioni delle Opere

pie, ai Consigli comunali c al e Deputazioni provinciali, e ne curino

l’osservanza e l’esecuzione.

Pel Ministro, S. SPAVENTA.

Era sorto il dubbio clic fosse di ostacolo alla formazione degli Statuti e

Regolamenti la disposizione della legge, in virili della quale sono conservali

gli speciali regolamenti in vigor ma il Ministero con altra Circolare 16 set-

tembre 1863 decise, che tulli indistintamente i regolamenti anteriori al 1®

gennaio 1863 dovevano riformarsi, onde metterli in armonia colla nuova

legge.

Coni! consuntivi. — leggasi aliart. IO.

Contratti In genere — I contratti che possono aver a fare le Opere

pie sono di due sorta, cioè, per le provviste o riparazioni ordinarie, o per

altre incumbenze relative ad oggetti d'ordinaria amministrazione deter-

minali nel bilancio; questi contratti formando oggetto di semplice ammini-

strazione interna vengono trattati e conciliasi o dal Presidente o dall' Eco-

nomo o da altri a seconda dei casi, che ne abbia dail'Amminisirazione (‘incarico-

di questi mi riservo a parlarne ulteriormente ad altra sede. Qui mi è d'uopo

parlare dell'altra sorta di contralti, cioè di quelli di maggior rilievo, quali
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sarebbero gli acquisti, le vendile, e le permute di stabili, le costituzioni o

i riscatti di censo, i mutui, le transazioni di ogni sorta, le grosse provviste,

«istruzioni, riparazioni e simili.

Qualunque volta occorra di dover Tare alcuno di questi contralti, incumbe
ull'Amminislrazione di dimostrare con una ben ragionata deliberazione la

necessità, o la convenienza del contratto di cui si tratta. Passo perciò a

rassegna qualche specie di contralto per dimostrare il modo con cui devesi

dimostrare questa necessità • convenienza, e i titoli da prodursi in appoggio.

Acquisto di stabili. — Primieramente devesi far risultare del mo-
tivo per cui si vorrebbe fare quest'acquisto, poiché le sane regole di am-
ministrazione farebbero preferire l’impiego del danaro in rendile dello Stato,

essendo questa riscossione più spiccia e meno incerta di quella derivante

da proprietà stabili. Spiegato questo motivo, a termine dell’art. 57 del Re-

golamento devesi dimostrare l’entità, la natura c l’ubicazione dello stabile

all’appoggio di una regolare fede di catasto ; quindi il valore ed il reddito

presunto del medesimo constatalo da una regolare perizia fatta da persona

dell'arte, ed asseverata con giuramento nanti il Pretore del Mandamento;

per ulLimo far risultare della libertà dello stabile mediante certificato nega-

tivo d’ipoteche per trentanni addietro, non che della libertà dei vincoli di

fidecommisso e maggiorasi nelle provincie in cui questi non fossero ancora

aboliti. Devesi ancora produrre la proposta di vendita del proprietario dello

stabile, redatta in carta da bollo da cent. 60, colla indicazione del prezzo

e delle altre condizioni che intende di apporre. Tutti questi documenti deb-

bono venir riuniti in un fascicolo con suvvi l’ inventario, ossia l'indice dei

documenti medesimi. Finalmente non occorre dire che bisogna dimostrare

di avere il necessario fondo disponibile stanziato in bilancio, o in caso contrario

dimostrare come, e quando il medesimo abbiasi a riscuotere, e ciò anche

colla produzione dei necessari documenti. Questi acquisti debbono venire

approvati con Dccreio Reale, come prescrive la citata legge 5 giugno 1850

che riprodurrò in appresso. Questa deliberazione rivestendo carattere di

istanza al Ministero vuol essere presentala in carta da bollo da lire 1 20

indipendentemente dall’originale che sarà scritto sopra carta da cent. 60.

Permute di stabili. — Si richiede tutto quanto si è detto per Tacqui

sto, quanto allo stabile che si riceve in permuta. Di più ci vuole una perizia

giurata per constatare il valore di quello che si cede. Si deve poscia insli-

tuire un paragone, o parallelo, della qualità, condizione e reddito di uno

stabile e dell’altro per dimostrare la convenienza della permuta nell'inte-

resse dell’Opera pia.

Vendita di stabili. — Con una ben ragionata deliberazione devesi

dimostrare la necessità o la utilità di questa vendita. Questa dimostrazione
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deve darsi all’appoggio di documenti. Siccome la vendila di uno stabile

non può aver luogo, che o per alienare il capitale, o per impiegarlo più

lucrosamente, sono queste due circostanze, che a seconda dei casi debbono

venir poste in piena evidenza. Non occorre dire che è pure indispensabile

una perizia giurata dello stabile per constatarne il valore.

Ali’art. 13 della presente legge, abbiamo veduto che se il valore dello

stabile da alienarsi eccede le lire 500. deve esporsi in vendila all’asta pub*

blica ; che per altro la Deputazione provinciale potrebbe permettere che si

rendesse a trattativa privala.

Quando adunque le Amministrazioni ravvisassero più utile la vendila a

trattativa privala, dovrebbero nella deliberazione esporne le ragioni. Se poi

si avesse già un'ofTerta dorrebbe questa venir presa ad esame colla scorta

della perizia, e si dovrebbero addurre ragioni per dimostrare che sarebbe

difficile che all' incanto altri vi fosse che potesse superarla.

Accettazione o rifiuto di lasciti o doni. — Venendo a cogiti*

zione dell’Opera pia un lascilo che siale stato fatto, prima di ogni cosa

imporla procurarsi copia autentica del titolo, e se il lascito è in denaro, od

in altre somministranze, inscrivere ipoteca per separazione di patrimonio

contro le persone del defunto benefattore e dei di lui eredi.

Questa ipoteca vuol essere inscritta entro i tre mesi dal giorno dell’aper-

tura della successione (art. 2057 del Codice civile). Egli è questo un atto

conservatorio cui sono tenute la amministrazioni indipendentemente dall’ac-

cettazione o dal rifiuto del legato; poiché quand'anche l'Amministrazione

intendesse di rifiutare il legato, questo rifiuto non sarebbe valido senza l'ap-

provazione delta Deputazione Provinciale.

Ciò eseguito l'Amministrazione in una ben ragionala deliberazione farà

risultare, in primo luogo, se i bisogni dell’Opera pia sieno tali da aver

ancora bisogno di questa liberalità; in secondo luogo, quando al legato vi

fossero annessi dei pesi, si dovrà calcolare il valore presunto di questi pesi,

per dimostrare l’utile netto che ne risulterà ancora. Se fra i pesi vi fossero

pensioni vitalizie, queste di regola ordinaria, si calcolano capitalizzandole al

50 per */,; a cagion d’esempio una pensione vitalizia di annue lire 100, si

calcolerebbe per un capitale di lire mille.

In terzo luogo si conchiuderà col deliberare di accettare quel legato (se

ve n’è la convenienza) e nello stesso tempo si dirà in qual modo si vuole

impiegare la somma da esigersi, dimostrando l’utilità e la convenienza del-

V impiego.

L'originale di questa deliberazione, come soggetta alla Superiore approva-

zione vuol essere redatto in carta da bollo: alla copia che si spedisce per l’ap-

provazione deve unirsi il titolo, cioè il Testamento o l’alto di donazione.
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Accettazione di ereditò. — Trattandosi di eredità la procedura è

assai più delicata.

L'arl 952 del Codice civile prescrive che le eredità devolute ai Corpi

morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del Governo

nelle Torme stabilite dalle leggi speciali, e sempre col keneGcio dell' inven-

tario. In tali casi adunque, senza perdila di tempo, le Amministrazioni deb-

bono ottemperare a tutte le disposizioni del Codice civile contenute negli

articoli susseguenti al citato 932, ed a quelle di cui negli art. 8G6 e se-

guenti del Codice di Procedura civile, relative cioè alle necessarie dichiara-

zioni di accettazione, od alla formazione del successivo inveniaro.

Dopo di ciò devesi fare la denunzia della eredità all'ufficio del Registro.

Questa, per disposizione dell'art. 73 num. 4 della legge 14 luglio 1866

num. 3121, deve esser fatta dal Segretario dell' amministrazione, cd in man-
canza del Segretario, dal Capo dell'amminislrazione.

Per disposizione dell'art. 79 della stessa legge la denunzia deve esser

fatta nel termine di quattro mesi dal giorno della morte di colui dal quale

procede la successione. Egli è però da osservarsi, che venendo l’eredità

accettata cel beneficio dell' inventario, il termine anzidetto decorre dalla sca-

denza di quello stabilito per la formazione dell’ Inveniaro, e quando questo

fosse prima compiuto, decorre dalla data della sua chiusura.

Pel pagamento della lassa si hanno tre mesi di tempo a decorrere dall»

data dell'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità, con che però la do-

manda di autorizzazione venga presentata nel termine di un anno daU’aper-

tura della successione.

Notisi per ultimo che nelle denunzie delle eredità, si possono portare in

deduzione i debiti, purché se ne producano i titoli in originale, o per copia,

e si produca inoltre una dichiarazione fatta dall' istituto crede, e dai credi-

tori constatante che il debito sussiste tuttora. Questi debiti però bisogna

che risultino da atti pubblici, da sentenze di data anteriore all’apertura della

successione, o da scritturo private registrate pure prima dell'apertura della

successione.

L'amministrazione poi, dopo compiuto l' inventato, delibera sull'accettazione

dell’eredità. In questa deliberazione devesi riportare in un quadro il riassunto

dell'attivo e del passivo della eredità per conchiudere sia sulla convenienza

della sua accettazione, che del rifiuto.

Questa deliberazione deve trasmettersi all'Autorità Superiore, corredata

della copia del Testamento, degli atti comprovanti la fatta dichiarazione di

accettazione col beneficio dell’inventario, della copia autentica dell'inventa-

rio stesso, e delle perizie se ve nc furono, il tutto ben fascicolato col ri-

spettivo indice.
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Se nella eredi'à vi sono compresi beni stabili, olire aU'aulorizzazione della

Deputazione provinciale, si richiede quella del Governo a mente della legge

5 giugno 1850. ed in questo caso, come già dissi, la copia delle delibera-

zioni si farà in carta da lire 1 20.

Diporto intanto la citata legge ed i Decreti Reali che la susseguirono.

VITTORIO EMANUKI.fi II, Re di Sardegna

li Senato e la Camera dei deputali hanno adottato;

Noi abbiamo ordiualo ed ordiniamo quanto segue;

Art. unico. (ìli stabilimenti e Corpi morali, sicno ecclesiastici o laicali,

non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con

regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stalo.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non

avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad

accettarli.

Il nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ec-

clesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione della presente

legge che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta

nella Raccolta degli atti del Governo

Dato a Moncalieri il 5 giugno mille ottocento cinquanta.

V1TT0B10 EMANUELE

Sieestn

In esecuzione di questa legge vennero pubblicali i due seguenti reali

decreti .•

Il primo in data 12 luglio 1850, che segna il procedimento da tenersi

dai corpi morali per ottenere l’autorizzazione di acquistare stabili ed accet-

tare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie;

Il secondo in data 10 marzo 1851 con cui era stabilito il procedimento

da osservarsi in caso di riclami di privati.

Noi crédiamo conveniente di riferirli, perchè non hanno cessato di essere*

in vigore, ed anzi vennero estesi a tutto lo Stato:

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

Sulla proposizione del nostro guardasigilli, Ministro Segretario di Slato

per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia
;

Vista la legge del 5 giugno ISSO;
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Udito il parere del Consiglio di Stato;

Per l'eseguimento di detta legge abbiamo ordinato ed ordiniamo

quanto segue;

Art. 1. L'autorizzazione necessaria agli stabilimenti e Corpi morali,

a termini della legge del 5 giugno del corrente anno, per acquistare

stabili od accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, verrà

domandata ed emanerà previo sempre il parere del Consiglio di Stato,

quanto agli statuti di carità c di beneficenza, nelle forme prescritte

dagli articoli 32 e 33 del Regio editto 24 dicembre 1836,* e quanto ai

Comuni, alle Provincie e alle Divisioni, nelle forme stabilite dalla legge

del 7 ottobre I8i8.

Art. 2. Per tutti gli stabilimenti e Corpi morali non compresi nello

articolo precedente, la domanda d’autorizzazione dovrà presentarsi allo

Avvocato generale presso il Magistrato d’Appello, nel cui distretto quelli

sono eretti.

La domanda verrà corredata di tutti i documenti necessarii a ben

chiarire la natura dell'atto per cui ('autorizzazione è domandata.

Art. 3. L’Avvocato generale esaminata la domanda ed assnnte le in-

formazioni che stimerà opportune, la trasmetterà con i documenti ad

essa relativi e col suo parere al Dicastero di grazia e giustizia, da cui

si promuoveranno le deliberazioni del Consiglio di Stato.

Art. A. Il regio decreto con cui verrà provveduto intorno alla chiesta

autorizzazione, sarà trasmesso all'Avvocato generale dei rispettivo distretto,

che ne darà notizia agli interessali e ne veglierà l'esecuzione.

Art. 5. Durante la pratica per l'autorizzazione, gli Amministratori

degli stabilimenti e Corpi morali dogni specie dovranno fare tutti gli

atti che tendono a conservarne i diritti.

Il nostro guardasigi'li ed il nostro ministro segretario di Stalo per

gli affari dell'interno sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del

presente decreto, che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato

ed inserto nella raccolta degli Atti del (ìoverno.
m

Torino 12 luglio 1850.

VITTORIO EMANUELE
SlCClRM

(*) Queste forme consistono nella previa autorizzazione della. Deputatone provin-

ciale . •
•. > - •
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VITTORIO EMANUELE Ih, ecc.

Sulla proposizione del Mostro Ministro dell'Interno abbiamo ordinato

ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Li richiami dei privati contro le donazioni o disposizioni te-

stamentario falle a favore di una Provincia o di un Comuue, a favore

di un Istituto di carità e beneficenza, od altro stabilimento pubblico,

posti a norme delle vigenti leggi c regolamenti sotto la dipendenza del

Ministero dell' interno, dovranno essere presentati all' Intendente della

Provincia.

Quelli relativi a donazioni o lasciti fatti a favore di una divisione

saranno presentati all'Intendente generale della medesima.

Art. 2. Tali riclami saranno dagli Intendenti generali ed Intendenti

comunicali alle Amministrazioni o Consigli cui spetta deliberare per la

accettazione delle donazioni o lascili nell’interesse degli stabilimenti

beneficali, e quindi colle loro deliberazioni, e con tutti i relativi docu-

menti verranno uniti alle domande di autorizzazione falle da detti sta-

bilimenti in senso della legge delti 5 giugno 1850, per esplorare quindi

il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3. Sarà successivamente rassegnata d'ufficio ogni còsa al Mini-

stero dell'Interno il quale promuoverà la decisione nostra previo il

parere del Consiglio di Stato.

Il Nostro Ministro sopranominato è incaricalo dell'esecuzione del pre-

sente decreto, che sarà registrato all'ufficio del Controllo generale ed

inserto negli alti del Governo.

Torino, addi 10 marzo 1851.

VITTORIO EMANUELE

Galvasro

Trasformiastone o diminuzione di patrimonio. — Ritengansi

in proposito le seguenti massime:

1° Il far prestili attivi, racquietare rendile sul Gran Libro. Pacquistare

stabili sono atti che richiedono l'approvazione della Deputazione provinciale,

poiché importano trasformazione di patrimonio.

Secondo la spiegazione data in Parlamento nella discniaiene di que»U
preacrjzione, ed a senso del naturale significato della parola, dovendosi
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intendere aver luogo una trasformazione di patrimonio in lutti quegli

atti delle pie Amministrazioni, pei quali si viene a tramutare la su-

stanza patrimoniale da mobile a stabile o viceversa, od a sostituire uno ad
un altro ente patrimoniale comunque di eguale natura, inquantocbè può
sempre ili questi casi andarne di mezzo l'esistenza del pio istituto o per un
men sicuro impiego, o per la sostituzione di un Tondo di poco fruito ad

una attività meglio proGcua, egli è chiaro aver bisogno quegli alti dell'occhio

tutelare della Deputazione provinciale. (Ree. min., 20 gennaio 1863}.

2° Il eonlrar debiti entra Tra gli alti di cui al num. 4 del presente arti*

colo, poiché induce una trasformazione o diminuzione di patrimonio.

È incontestabile, soggiungeva il Ministro al Senatore Alfieri che quando

si contrae un debito dall'Opera pia, si diminuisce il patrimonio mercé sot-

trazione di sostanze, poiché bisogna necessariamente poi soddisfare a questo

debito. È dunque chiaro clic in virtù di questa disposizione i debiti non si

potranno contrarre dalle Opere pie se non saranno approvati dalla Deputa*

zione provinciale. Si é presa questa locuzione generale, trasformazione o

diminuzione di patrimonio, appunto per colpire gciiericamentc tulle le con-

trattazioni colle quali si venisse in qualsiasi modo direttamente o indiretta-

mente a menomare le sostanze delle Opere pie. Si parla non solo di dimi-

nuzione, ma anche di trasformazione, con che si viene ad indicare quegli

atti che rendono da stabile a mobile, da un credito ad una proprietà sta-

bile, la sostanza delle Opere pie.

3» Essendosi assunto l'avviso del Consiglio di Stato, se per l'esazione

di capitali, per conlrallazioue di debiti o mutui attivi, e per cancellazione

d’ipoteche, debbano le Opere pie rapportare l'approvazione della Depu-

tazione provinciald, lo emise quello il 14 febbraio 1863 nei seguenti termini :

Che al principio adottato da quella legge pella tutela delle Opere pie, fu

quello unicamente della conservazione del loro patrimonio lasciandone intie-

ramente libera l’amministrazione alle stesse Opere pie;

Che questo principio si scorge evidentemente dalle disposizioni dell'arti-

colo 15, nel quale al num. 3 si sottopongono all'approvazione dell'Auloriià

tutoria (della Deputazione provinciale) i contralti di acquisto ed alienazione

d'immobili, e l'accettazione o rifiuto di lascili o doni, salvo pegli stabili la

osservanza della legge 5 giugno 1850;

Al numero 4 si esige l'approvazione medesima pelle deliberazioni che im-

poi ta no trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le

Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

D onde è chiaro, come non solo gli aumenti e diminuzioni di patri-

monio, ma ben anche le trasformazioni clic possano occorrere nelle so-

stanze c ragioni di natura, sia stabile che mobile, debbono essere approvate
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dalla Deputazione provinciale, siccome quelle (la cui può derivare una di-

minuzione del patrimonio medesimo ;

Che quindi sonovi compresi gli impieghi di capitali ogni volta che essi

assumano diverse forme, come per esempio di mutui attivi *o censi o livelli

o rendile fondiarie od altre, e per conseguenza gli annessi e dipendenti :

Che passando ciò stante alla soluzione del proposto quesito, e senza fer-

marsi alle contrattazioni di debili sulle quali non è possibile alcun dubbio,

non esitava il Consiglio ad opinare, essere necessaria l'approvazione della

Deputazione provinciale per mutui attivi, ed anche per l'esazione dei capi-

toli non scaduti e che non fosse obbligatoria per legge, ma clic per contro

non abbia detta approvazione ad intervenire per l'esazione di capitali scaduti,

o la cui restituzione non possa essere ricusata e nemmeno per cancellazione

d ipoteche che ne siano la legittima conseguenza.

Atti obbligatori!. — Tullavoita che la legge obbliga l'ente morale

a stipulare un dato allo, questi non può esimersi dal farlo, senzachè vi oc-

corra la Superiore autorizzazione a cagion di esempio : Non si potrebbe

ricusare l' eszionc di un debito scaduto o quella di una somma per

cui lente morale fosse stato utilmente collocato in un giudizio di gra-

duazione; come non si potrebbe ricusare ratfrancamenlo di un censo

o di un'annualità perpetua, con rendita dello Stato perchè reso obbligatorio

dulia legge 25 gennaio 1864.

Giova però osservare, che non si può riscuotere un capitale senza rcim-

piegarlo, od alienarlo se occorre, mediante l’autorizzazione della Deputazione

(rovinciale; come giova eziandio ritenere, che se colla riscossione del capi-

tale devosi cancellare un' ipoteca, questa conce Dazione non si può ottenere

dal conservatore senza la contemporanea presentazione del decreto della

Deputazione provinciale constatante il modo di rcimpiego, o la facoltà che

gli si fa di alienarlo, e nel primo caso, senza fare risultare allo stesso Con-

servatore che il reimpiego si è effettivamente eseguito; conseguentemente,

sia che il pagamento sia stato offerto, sia clic sia già stalo eseguito, l’am-

ministrazione deve subito deliberare circa il modo del reimpiego, e ricorrere

alla Deputazione provinciale, chiedendole anche la facoltà di acconsentire

alla cancellazione della relativa ipoteca.

Riscatto «li censi o «li rendite perpetue. — Come dissi nei

paragrafo precedente, l'Amminislraziomè in forza della succitata legge 24

gennaio 1864, non può rifiutare simili affrancamenti fatti con rendita dello

Stato; e siccome colla disposizione di questa legge è già prescritto il modo
di reimpiego, cosi ne segue, clic non occorre alcuna autorizzazione della

Deputazione provinciale, poiché il Conservatore delle Ipoteche cancellerà la

elativa iscrizione ipotecaria, dietro presentazione del cori ispondente titolo d:.
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rendila intestalo all'Opera pia. e coll'annotazione che quel titolo rap-

presenta la rendita di quel dato censo stalo riscattato.

In ordino a questo modo di riscattare i censi sorsero varie questioni; la

prima si Tu, che se colla emanazione del Codice civile, il quale altari. 1784

dice, che il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso

del capitale in denaro pagalo per la cosiituzione della medesima, si dovesse

intendere abrogata la legge 24 gennaio 1864, ma fu decisa in senso contrario.

La seconda si fu, che siccome dopo l’emanazione di delta legge la rendila

dello Stato fu gravata di un' imposta, se si fosse in diritto a pretendere

una maggior rendita; ma fu pure deciso il contrario, perchè l'imposta è

dovuta dal creditore, e non dal debitore.

Importando ai lettori di conoscere tutte le disposizioni di detta legge, la

riporterò qui testualmente, in un col Regolamento analogo del IH marzo

1864, fra le annotazioni all'art. 59 del Regolamento.

Liti. — Veg. Regolamento art. 48.

Akt. 16.

L'approvazione (li cui all’art. precedente risulta dal visto

del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d’approvazione dovrà essere motivato.

Art. 17.

La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare

l’approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini

che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di

esaminare i progetti d’opere e verificare se la spesa non

ecceda i confini previsti,

V. Reg. art. 53.

Art. 18.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Ammi-

nistrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che

provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del

Prefetto contro le decisioni predette.

HI«orsi «entro le decisioni della Deputazione provin-
atale — Dalla chiara locuzione di quest'articolo risulta, che le sqle Ani-
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minisirazioni delle Opere pie possono ricorrere al Ite contro le decisioni

della Deputazione provinciale; ciò nulla meno non sarà inolile i'esservaru

die dietro analogo parere del Consiglio di Slato, il Ministero con nota del

5 dicembre 1804, dichiarò non potersi ammettere il ricorso di un privato

contro le deliberazioni della Deputazione provinciale, perciocché manca in

esso la capacità di reclamare contro gli alti amministrativi di quei Collegi,

capacità giuridica, che dal presente é solo riservata ai Prefetti ed alle pie

Amministrazioni, salvo ai privati il far valere le proprie ragioni innanzi ai

Tribunali.

P. Heg. ari 65.

DELL’INGERENZA GOVERNATIVA

NELL’AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

Art. 19.

Sono approvati dal Ministero dell’ Interno i bilanci e conti

degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei

medesimi è a carico dello Stato.

Approvazione dei bilanci e conti per parte del Mini-
stero. — La precedente legge sulle Opere pie 20 novembre 1859 conte-

neva la stessa prescrizione di cui in quest'articolo, fuorché quell'approvazione

era demandata al Re, previo parere del Consiglio di Stato. Questa disposi-

zione essendo perciò nella sostanza stata conservata, regge tuttora una ri-

soluzione di quesito fatta dal Ministero dell' Interno, c diramala con Circolare

del 21 aprile 1862, che credo opportuno di riportarla qui testualmente,

desumendola dalla colletione delle leggi dell'Avvocato Goffi/.

• Esistono specialmente nelle antiche provinole del Regno, Istituti pii, nei quali

lo Stalo contribuisce al pagamento della retta degli individui die vi sono ricoverati,

ed altri che ricevono dall’erario nazionale un sussidio determinalo in una somma

fissa ed invariabile. È sorto il dubbio se Tari. 21 della legge 20 novembre 1859

num. 1779, per cui viene stabilito che l’approvazione dei bilanci e conti degli Isti-

tuti pii, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è posta a carico dello

Stato, spetti all'Autorità Sovrana, dovesse eziandio ricevere la sua applicazione ri-

guardo ai bilanci e conti di simili Istituti.

• Esaminato lo spirito che informa questa disposizione di legge, il sottoscritto

non esita a dichiarare che essa è solamente riferibile a quegli istituti di beneficenza,

alle cui spese lo Stato è chiamalo a sopperire o per una quota parte o jer ngni
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ilclìcienza che si verifichi sulle rendile dei mcilcsimi nel soddisfare a. li i neri che nc
sono propri, slanlcché essendo in ijuesli Istituti impegnalo per una somma variabile

il bilancio dello Stalo, non potrehhesi il più od il meno di rpiesto impegno com-
mettere all'apprezzamento di autorità inferiori. Ma inanellerebbe evidentemente di

p lai] si itile ragione l'applicazione che se ne volesse fare a quegli Istituti ai quali le

Stato paga una somma fissa c prestabilita, ovvero la retta dpgli individui ricoverali,

non essendovi in questi casi pericolo che per una amministrazione menu accurata

e regolare possa il bilancio dello Stato eccedere le previsioni del Governo.

• Posti questi principi!, ai quali pure si è associalo il Consiglio di Stalo, il sol*

toscritto ne richiama l'applicazione dai Signori Prefetti, avvertendoli di promuovere
solamente l'approvazione Sovrana dei bilanci c conti di quegli Istituti che ricevono

sussidii dallo Stalo in somma Variabile ed indeterminata.

Art. 20

Il Ministro dell' Interno imigila al regolare andamento

delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra anche

per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e

riconosce se vi sono osservate le leggi, gli- statuti ed i rego-

lamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all’art. 3 per l’adempi-

mento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della

confidenza pubblica.

Yigilauza «lei Ministero dell' Interno. — Questa vigilanza

viene csercilala dai Prefetti, come rappresentanti il potere esecutivo, anche

per mezzo dei Sotto-Prefetti.

(Immissioni o ritardi nel diirfmpcgiio delle incumbenze.
— Nel caso di ommissione per parte delle Amministrazioni delle Opere pie

nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, ed in ispecie se non si adempie

alle obbligazioni imposte dalla legge, l'adozione degli occorrenti provvedi-

menti per ottenere l'adempimento di tali obbligazioni spelta al Governo

ed all’ autorità amministrativa.

Perciò a questa autorità, cioè al Prefetto, compete l’ invio e la nomina

dei Commissari o Delegali per la formazione dei conti consuntivi delle Am-
ministrazioni delle Opere pie negligenti, stanlechc ciò costituisce indubita-

tamente un provvedimento tendente ad ottenere l’adempimento di obblighi

imposti dalla legge alle pie Amministrazioni.

L‘ invio dei delti Commissari, il quale c da riconoscersi conferme alla

legge, viene adottato quale provvedimento meno rigoroso della sospensione e

dello seioglimenlo delle Amministrazioni negligenti
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Siccome non é dubbio clic lo scioglimento c la sospensione delle annui-

Distrazioni negligenti appartiene al Governo, e la Deputazione provinciale

deve soltanto essere richiesta del suo avviso, cosi anche l'adozione del prov-

vedimento più mite dell' invio dei Commissari o Delegati in sostituzione

allo scioglimonto o sospensione delle medesime è nelle competenze del Pre-

fetto, come autorità governativa, sentilo l'avviso della Deputazione provinciale

sulla convenienza di adottare tale misura.

L'esercizio di questa facoltà non potrebbe sostenersi spettare alla Deputa- . *

zione come conseguenza della tutela sulle Opere pie in modo generale ad

essa aftidata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1862, giacché questa tutela

deve esercitarsi nei modi c nei casi designali nella legge stessa, e non esten-

dersi oltre i limiti da essa determinali (
parere del Consiglio di Stalo, 12

morto 1870 dal ministero adottato sul ricorso della Deputazione provinciale di

Napoli. Iliv. Amili. 1870.

Inefficacia delle disposizioni intese a sottrarre le Opere
pie dalla tutela amministrativa. — È massima costantemente

seguita che dopo la pubblicazione della legge 3 agosto 1862 debbansi rite-

nere inefficaci le clausole delle tavole di fondazione intese a sottrarre le

Opere pie dalla tutela dell’autorità amministrativa (parere del Consiglio di

Sialo IO agosto 1806, dal ministero adottato).

Art. 21.

* Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata,

non si conformi agli statuti e regolamenti dell’Opera affida-

tale, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte

dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere

nell’ interessi dell’Opera, potrà essere disciolta per Decreto

Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere

del Consiglio di Stato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provve-

duto alla temporanea amministrazione, c quando ne sia

il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell’ar-

ticolo 4.

Oemissioni volontarie di tutti i Membri di una Congre-
gazione di carità. — Nel caso che si dimettessero i membri di una

Congregazione di carità si può applicare In presunte disposizione, il Ministero

deciso alTcrmativamenlc il 3 settembre 1862, sia perchè non può supporsi
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< he lu legge abbia voluto rendere impossibile la gestione, degli interessi

della beneficenza, sia perché il caso è appunto conforme 0 quello previsto

daU'arlicolo suddetto, il quale accennando alle amministrazioni, ha necessa-

riamente compreso l,e congregazioni di carità, le quali sono soggette a tutte

le norme in genere sancite per le Opere pie.

Sospensione o scioglimento dell’ amministrazione. — Non
vi è più luogo a sospensione 0 scioglimento dell' amministrazione di un’Opera

pia’ per ommessa resa di conto, quando quella abbia riparato alt’ommissione,

ed anzi prevenuta qualsiasi intimazione a norma dell’art. 21 della legge sulle

Opere pie.

Oli Amministratori non retribuiti sono solo risponsabili della colpevole

negligenza
{
parere del Consiglio di Sialo, 15 maggio 18GC dal Ministero

adunalo).

.Scioglimento. — Delegato straordinario. — Durata. —
Sebbene esista una certa analogia fra i servizi comunali e quelli delle

Opere pie, tuttavia, essendo essi regolali da due leggi distinte, non possono

le disposizioni dcll’una estendersi all'altra.

Cosi l'art. 255 della legge comunale, che limita la durata delle disposizioni

straordinarie a tre mesi non trova la sua applicazione nel caso di sciogli-

mento di Opere pie. Però dall'art. 235 sopradelto si può trarre un criterio

sicuro cd acconcio, di limitare le. delegazioni, in caso di scioglimento delle

Opere pie, ad essere della minor durata possibile, onde non aggravare di

soverchio la causa del povero.

Ciò trova appoggio nell'art. 21 della legge 5 agosto 18G2 ove si parla di

temporanea amminislrasiune ecc.

Spetta alla Deputazione provinciale ed al Prefetto vegliare perché le mis-

sioni straordinarie non si protraggano oltre Io stretto necessario, ed anche

indicare nella proposta di scioglimento di-ll’Opern pia la durata approssi-

mativa della missione da fissarsi nel decreto reale di scioglimento. {Nola

ministeriale 8 luglio 18G8.

Airr. 22. •
\

I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far pro-

cedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e

Contabili delle Opere pie.

Verificazioni di cassa del Tesorieri o Contabili. — Queste

verificazioni di cassa sono indipendenti da quelle ordinarie di cui avrò oc-

casione di parlare altra volta.
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In ordine a queste verificazioni straordinarie, in occasione della discus-

sione della legge in Parlamento, si propose da alcuni deputati che la facoltà

con quest'articolo concessa ai Prefetti e Sotto-Prefetti fosse estesa alla De-

putazione provinciale con obbligo ai Prefetti e Sotto-Prefetti di prestarsi alle

analoghe richieste; risposero il Ministro dell'Interno ed il Relatore non credere

necessaria la chiesta aggiunta, mentre implicitamente essa emerge dall'arti-

colo 17, nel quale dandosi alla Deputazione provinciale la facoltà di ordinare

tulle le indagini clic ravvisa indispensabili, rimane inteso che vi ha pur da

comprenderei la verifica dello stalo di cassa dei Tesorieri. Per elTetlo per-

tanto del diritto di tutela che le compete, ha la Deputazione provinciale il

diritto di richiederne la esecuzione al Prefetto od al Sotto-Prefelle.

Aiti. 23.

Quando venisse a mancare il line di un'Opera pia, o al

suo line più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione

o la direzione dell’ Opera medesima, il fine potrà essere mu-
tato, e gli statuti, le amministrazioni c le direzioni riformate,

in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle inten-

zioni dei fondatori, e colle norme determinate dal seguente

articolo.

Art. 2i.

La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Con-

sigli comunali o provinciali, secondo che l’istituzione riguarda

gli abitanti del Comune o della Provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voli dei compo-

nenti il Consiglio.

11 Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al

voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio

di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell Interno

potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Maggioranza di voti per questo caso spedale — Veggnsi

Hcijolamenlo ari. 61 .
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Art. 2o.

La costituzione di iiuom Istituti di carità e beneficenza

aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto

Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorché tale

costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di asso-

ciazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono esser»; in tutto od in

parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte

dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che

ne ritengono personalmente l’amministrazione.

Erezioni d’ Istituii in Corpo morale. — Per decisione Mini-

steriale conforme a parere del 6 marzo 18G3 del Consiglio di Stato, il Go-

verno non deve far luogo all’erezione di Istituti in Corpo morale se non

presentano eternanti di vita da lasciar fiducia di permanenza, se cioè non

abbiano consolidalo un asse patrimoniale in guisa di costituire un ente for-

nito di mezzi valevoli ad assicurare la futura sua esistenza, o quanto meno
sia sufficiente base attorno a cui possono raggrupparsi le elargizioni tempe-

rarle dei privati, le quali pel solito non mancano quando si tratti di stabi-

limenti di somma utilità pratica, come sarebbe, per esempio, quelli destinati

all'educazione dell' infanzia.

Veg. Regolamento art. 59 e 60.

DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ

Art. 26.

In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione

di carità.

Scopo della instilttzioiie. — Le Congregazioni di carità furono

nelle antiche provincie create da re Vittorio Amedeo II nel 1717.

Per conoscere lo spirito di questa disposizione di legge riporto un brano

della relazione al Re che il Ministro premetteva alla legge sulle Opere pie,

20 novembre 18 9, nella quale trovasi la identica disposizione all'art. 20.
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1

• All' inlcnlo ili conservare nella loro libertà relativa tutti gli enti morali rui la

presente legge specialmente concerne, si propone di costituire in ogni Comune, sotto

il none di Congregazione di carila, un ufficio pubblico di beneficenza che, sorgendo

dall'elezione popolare, si identifichi moralmente cogli interessi e colle liberta munici-

pali. Questi uffizi hanno per iscopo di amministrare i beni devoluti legalmente aj

poveri, e lasciati loro da benefattori senza designare l'Opera o l'Istituto che debba

amministrarli. Pel mezzo di queste Congregazioni che sono poste sotto la tutela

stessa in cui sono colle Amministrazioni comunali le Opere pie, si completa corno

nelle antiche così uelle novelle provincie l'ordinamento della beneficenza pubblica,

senza clic l'ordine sociale ne porli pericolo ,p minaccia; poiché ripartendosi uci Co-

muni e individuandosi nel seno di questi i diversi Istituii, essi non produrrà mai

gli' effetti che la rarità legale .Ita prodotto nei paesi dove lo Stato, assumendo di-

rettamente il governo di tulli gli Istituti caritativi, s' imponeva per certa guisa verso

i poveri il dovere di provvedere ai bisogni cui tali Istituti soccorrevano anteriormente;

dove la carità invece di essere considerata come un dovere morale delle classi più

agiate, si tenne per usi legittima pretesa dei bisognosi: dove infine la miseria cessò

di essere un titolo alla pietà per assumere quello di un diritto all'assistenza pubblica.

Esercizio pratico della bcncOeenzH. — Le Congregazioni di ca-

lila esistono in lutti i Comuni, indipendentemente dagli altri Istituti di

carità e beneficenza. Sono queste Commissioni permanenti incaricale di rac-

cogliere e regolare i soccorsi che la carità privala profonde talvolta senza

discernimento alle apparenze del bisogno; sono Commissioni incaricate di

conoscere i bisogni veri del povero e di curare direltameute i loro interessi.

Nei Comuni perciò in cui non siavi un Ospedale pegli infermi, la Congre-

gazione di carità vi provvede, mediante la cura gratuita e la somminisiranza

dei medicinali ed altri soccorsi a domicilio. Se poi vi Tosse un Ospedale

con redditi proprii e sufficienti, in tal caso la Congregazione di carità do-

vrebbe rivolgere le sue mire per beneficare in altra guisa i poveri non in-*

ferini. Il modo di esercitare questa beneficenza può variare d'assai da Comune
a Comune, poiché ciò dipende dai mezzi di cui si può disporre, e dai bi-

sogni dei poveri considerali in rapporto delle altre Istituzioni di carità e

beneficenza che possano già esistervi nel Comune. Trattandosi però di sug-

gerire alcuni di questi mezzi di esercitare le beneficenza, dirò che le prime

cure debbono essere livelle all'Infanzia; c sarebbe: di concorrere nella

spesa del baliatico di poveri infanti, cosa che contribuisce mollo ad impe-

dire gli abbandoni, c mantiene l'amore dei genitori verso la propria prole;

di accordare soccorsi a quei genitori poveri i quali facciano frequentare le

scuole dalla propria prole; di accordare loro 'gli stessi sussidii quando av-

viano la prole ad un'arte o mestiere; di soccorrere in denaro, od in generi

vittuarii, mediante In distribuzione di buoni, i poveri vecchi od inabili al

lavoro, o di provvedere al loro ricovero; di provvedere di soccorsi e di

mezzi di trasporto i poveri viandanti, non già gli ozioii ed i girovaghi,
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gibbone quelli che o per mancanza ili lavoro, o per malattia debbono resti-

tuirsi al Comune ilei loro domicilio, e semprechè siano muniti di un rego-

lare foglio di via. Questo foglio é rilascialo dal Presidente della Congrega-

zione di carità del luogo in cui si trova il povero, dietro la personale

conoscenza del medesimo, oppure dietro una fede medica, ed in esso si fa

risultare del bisogno che ha quel povero di restituirsi al proprio Comune
t

c conseguentemente della necessità che ha di soccorso per fare il viaggio,

e dei mezzi di trasporto se occorre, e quel certificato viene presentato alle

Congregazioni di carità dei Comuni posti lungo la strada che si ha dà percor-

rere, e queste apponendovi il visto, vi annotano il soccorso somministralo

affinché il povero possa trasferirsi sino alla Congregazione di carità più

vicina. Tali sono in sostanza i più essenziali servizi che le Congregazioni

di carità sono chiamate a prestare ai poveri.

Elenco generale dei poveri. — Per quanto possa essere il desi-

derio delle Congregazioni di carità di esercitare la beneficenza nel modo il

più giusto ed efficace, è impossibile che ciò si ottenga, massime nei Comuni
un po' popolosi senza f impianto di un Elenco generale permanente dei po'

veri del Comune.

Quest'elenco necessariamente deve venir formato dal Municipio. Il Muni-

cipio anzi per la formazione di questo lavoro devo chiamare nel suo seno

qualche Membro della Congregazione di carità, i Parroci e quei cittadini

che si trovano in quelle borgate in cui più abbondano i poveri; quell'elenco

poi vieti rimesso alla Congregazione di carità, la quale ove provveda pure

ai poveri ammalali, no dà una copia al Medico-Condotto, ed un'altra copia

al farmacista incaricato delia somministranza dei rimedi.

Servizio sanitario «li beneficenza. — 1 scrvizii che la Congre-

gazione di carità è chiamata a prestare relativamente all’esercizio della

pubblica beneficenza, hanno molte volte stretta analogia con quelli che pre-

stano altre Opere pie, come gli Ospedali, c con quelli che presta il Muni-

cipio riflettenti la tutela della pubblica salute; egli è perciò indispensabile,

massime nei Comuni popolosi un Regolamento sanitario di beneficenza e ne

darò il modulo in fine della presente Opera.

Art. 27 .

Le Congregazioni di- carità saranno composte di un Pre-

sidente e di quattro membri nei Comuni, la cui popolazione

non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il

Presidente, negli altri.
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Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a

far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga

fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del

medesimo, il benefattore o la persona da esso designata,

per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Aht. 28.

11 Presidente è nominato dal Consiglio comunale c sta in

ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella

tornata d’autunno; è ad essi applicabile l'art. 6; assumono

l’ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno,

e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte,

in appresso è determinata dall’anzianità.

Veg. Regolamento art. 58.

Sindaci o Consiglieri Membri delle Congregazioni. —
Si é proposto il dubbio su possano i Sindaci dei Comuni essere ad un

tempo Presidenti o Membri della Congregazione di carità, o di altra Opera

pia del Comune stesso. Il dubbio fu risolto in senso affermativo, poiché in

materia di esclusioni vuoisi procedere con interpretazione ristretta ai casi

specialmente previsti dalla legge, senza comprenderne di quelli che non siano

espressi, benché per considerazioni speciali sembri che dovrebbero essere

contemplati.

Suocero e genero. — La Corte di appello di Torino con sentenza

14 settembre 1855, decise, che sciolto il matrimonio ohe indusse il vincolo

di afGnilà, per effetto della morte, non essendovi prole superstite, cessano

quei rapporti fra lo suocero ed il genero, pei quali il voto contemporaneo

di essi in affari pubblici non poteva essere ravvisato compiutamente indi-

pendente, epperciò possono entrambi stare contemporaneamente in carica

nei Consigli Comunali.

La disposizione di quest’articolo essendo identica a quella della legge

comunale, la decisione suddetta vi é perciò applicabile.

Rinnovazione dei Membri per sorteggio nei tre primi
anni. — Ecco in proposito il tenore di una Circolare diramata dal Mini-

stero dell'Interno il 1* giugno I8C1.

Digitized by Google



71 UGGE SELLE OPERE PIE, ART. 28.
•

All'iri 32 ilcllc legge 20 novembre 1859 (28 della vigente) sulle Opere pie è

stabilito die i Membri delle Congregazioni di carità debbano essere eletti dai Consigli

Comunali nella tornala d’autunno, ma non è menomamente accennato oc in qual

epoca uè da chi debba procedersi nei tre primi anni alla estrazione a sorte per

rinnovare ogni anno un quarto dei membri di prima nomina.

• Per rispondere ai dubbi e alle interpellanze fatte in proposito e per introdurre

la necessaria uniformità nelle relative operazioni, il Ministero crede opportuno di di-

chiarare, che interpretando lo spirito del disposto dal suaccennato articolo, l’estra-

zione a sorte del quarto dei Membri della Congregazione di carità debba farsi dagli

stessi Consigli Comunali cui è demandala la elezione dei nuovi membri in surroga-

zione ili quelli estratti a sorte o scaduti. G tale estrazione quantunque non sia (is-

sala da qualche articolo di legge ad un'epoca espressamente determinala, pure c

ragionevole che avveuga nei primurdii della stessa tornala d'autunno. affinché nel

proseguimento delia sessione i Consigli Comunali, che hanno conosciuto quali sono

le persone designate dalla sorte a cessare dalle funzioni di Membro della Congre-

gazioni di carità; abbiano tempo ed agio di piovvedcre con maturo consiglio alla

loro surrogazione

Akt. 29.

Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni de-

stinati genericamente a prò dei poveri in forza di legge, o

quando nell’atto di fondazione non venga determinata l’Am-

ministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui fa-

vore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò

determinare non possa o non voglia accettare l’incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abi-

tanti ò fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istitu-

zione di un’Amministrazione speciale, seguendo le norme
degli articoli i e 28.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

• Aht. 30.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi an-

teriori trasmesso al Prefetto l’inventario di cui all’articolo 9

della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla di-
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s|>osizione dell’art. medesimo, trasmettendo ad un tempo

una esatta relazione sull'origine e sull’oggetto della istitu-

zione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento

ed alla sua amministrazione, come purè sull’attuale sua con-

dizione.

Aht. 31.
•

Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati ri-

marrà in vigore l’art. 33 della legge 20 novembre 1839

per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto

Dittatoriale 27 novembre 1839 circa gli Ospizi civili di

Parma e Piacenza.

Art. 32.

Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono

per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già

riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà

surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni

comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con

Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma

dell’art. 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Am-
ministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comu-
nali o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante Decreto

Reale, che le Opere pie già riunite rimartgano o per analogia

dr scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto

una sola Amministrazione.

Art. 33.

Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti sa-

ranno conservate a norma dell’art. 4 ; e sarà provveduto
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pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità

secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali

permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

Art. 34.

Nelle Pro\incie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno

disciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali

in tutto ciò che non ò contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di

beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di

carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l’amministrazione loro propria a norma del-

l’articolo 26, amministrano le Opere pie speciali che erano

concentrate nelle mani delle commissioni comunali di bene-

ficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali,

sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con

Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministra-

zioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie

continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai

soli oggetti seguenti:

1° Pagamento degli • Impiegati addetti ai Consigli degli

Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l’opera

loro alla Deputazione provinciale;

2° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca

sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi,, le

quali passano alle Deputazioni provinciali;

3° Sussidi fissi agli stabilimenti d’interesse circondariale,

provinciale e consortile;

4° Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione

provinciale di rivederne ed emendarne l’elenco.
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I Consigli provinciaH nella sessione del 1863 determine-

ranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere

speciale approvazione governativa.

II ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a

beneficio del Morotrofio di Aversa e dell’Istituto di San

Nicola alla strada passerà al 1° gennaio 1863 a carico del

bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministro dell’ Interno i conti consuntivi

delle Opere pie consortili di due o più Provincie.

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attual-

mente dipendono direttamente dal Ministro dell’Interno, di-

penderanno dal Prefetto 'della Provincia dove l’ Opera pia ha

sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che

sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva

delle Opere pie medesime,

.

Art. 3o.

Nelle Provincie Napolitane sono mantenute in vigore le

disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 feb-

braio 1861 limitative dell’ingerenza del clero nell’amministra-

zione delle Opere pie laicali.

Art. 36.

Non s’intenderanno in alcun caso richiamate in vita le

Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie

sotto i cessati Governi.

Art. 37.

Gon regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme

da seguirsi per ciò che concerne l’esecuzione della presente

legge, ferme intanto le discipline vigenti.
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il Regolamento cui accenna quest'articolo è stalo approvato con decreto

renio 27 novembre 18C‘2, c questo viene riportato qui in seguilo con altri

commenti.

Egli è poi a notare in quest'articolo la disposizione ferme intanto le di-

scipline vigenti. Con essa si volle stabilire che per le parti a cui non prov-

vede o la Legge od il Regolamento che emanerà, durano in vigore le pre-

cedenti discipline in quanto non siano contrarie alle prescrizioni della legge

e relativo Regolamento.

Vcg. Uegolamento art. G7.

Art. 38.

La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col

1° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di aver

vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle

varie Provincie dello Stato sulle Opere pie.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato,

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti di esservarla

c di farla osservare come legge dello Stato.

Dato in Torino, addi 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

U. IUTTA7.ZI

Digitized by Google



7‘J

Regio Decreto, n 1 007, col quale è appianato il Degolamtalu per tesecu-

zione della Legge 3 agosto 1 802 sultAmministrazione delle Opere pie.

VITTORIO EMANUELE li

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA-

Vodmi gli ari 15 e 37 della logge 3 agosto ultimo, n. 733 suU’am-

ininislrazionc delle Opere pie del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, nostro ministro

segretario di Stalo per gli affari dell' Interno,

Abbiamo decretalo c decretiamo:

Art. 1. È approvalo l'annesso Regolamento per la esecuzione della

predetta I.egge, sottoscritto d’ordine nostro dal ministro dell’ Interno.

Art. 2. A cominciare dal giorno primo del prossimo gennaio 1863,

sarà esecutoria nelle Provincie toscane e meridionali la Legge sarda in

data 5 giugno 1850, n. 1037, relativa alla capacità di acquistare dei

corpi morali, la quale sarà pubblicata contemporaneamente al presente

Decreto.

Art. 3 È derogalo ad ogni disposizione anteriore contraria al presente

Decreto.

Ordiniamo, eoe.

Dato in Torino, addi 27 novembre 1862.

* VITTORIO EMANI RLE
U. Rattazzi

REGOLAMENTO
111 esecuzione dona leggo 3 agosto 1862

sulle Opero pie

Delle Opere pie in generale

Art. 1.

La sorveglianza delle Opere pie del Regno spetta all’Au-

torità governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli

comunali.
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L’amministrazione di esse competo allo Congregazioni di

carità od ai Corpi ed indiv idui indicali nell’arl 4 della legge.

Sorveglinnza e tutela. — Ecco il tenore dell'art. 82 della Legge

sull'Amministrazione comunale 20 marzo 18G5 alleg. A.

• Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni falle a prò della ge-

neralità degli abitanti del Comune, c delle sue frazioni, alle quali non siano appli-

cabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei

parrocchiani quando questi nv sostengano quali Ite spesa a termini di legge

Gli stessi stabilimenti di carità o beneficenza sono seggelti alla sotveglianza de)

Consiglio comunale, il quale può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni,

c gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre

frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spet-

tino le delle proprietà od attività cd i parrocchiani per la nomina di tre commis-

sari i quali provvedono all' amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà

spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del Prefetto è aperto 11 ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il volo del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscri-

zione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le mede-

sime. >

Veg. art. 49 del presente Regolamento .

Art. 2.

Sono compresi fra le Opere pie, nel senso ed agli effetti

della legge 3 agosto 1862:

gli ospizi di carità, gli alberghi dei poveri, cd i ricoveri

di mendicità;

gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomii, gli ospizi

degli esposti o dei figli abbandonali, quelli dei giovanetti

discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofi, i ricoveri per

l’allattamento in comune degli infanti,
;

e le istituzioni desti-

nate ad agevolare l’allevamento della prole a domicilio;

gli istituti di educazione e d’istruzione pei sordo-muti e

per i ciechi, i conservatoci, i convitti ed altri stabilimenti

congeneri di beneficenza;

i monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzioni

di doti in occasione di matrimonio o di monacazione;
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gli asili d’infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per

concessione di sussidii onde agevolare ai poveri l’acquisto

di un’ arte o di una professione;

le casse di risparmio, quando siano mantenute da opere

pie, ed a scopo di beneficenza, i monti di elemosina e i

monti di pietà o di pignorazione non congiunti a monti

frumentari od aventi principalmente per fine di sovvenire

all’indigenza;

le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi

di sostentarsi in caso d’ interruzione di lavoro; o in quello

d’infermità;

le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in

danaro, in generi o in medicinali;

le confraternite, le congregazioni, gli cremi e le cappelle

laicali non erette in titolo;
»

e finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni

che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o

siano per essere applicate a scopo di beneficenza.

Delle Amministrazioni

Aut. 3.

Le Amministrazioni di Opere pie, che legalmente esistono

in conformità dell’art. 4 della legge continuano a sussistere

quaii sono costituite.

Aht. 4.

Pei luoghi pii, i cui statuti o regolamenti non contemplano

le deliberazioni di nomina degli amministratori, dovranno

essere determinati i modi di convocazione e di votazione

relativi a queste nomine.

Quando non sia altrimenti stabilito, dovranno i verbali di

deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti da
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lutti i membri intervenuti all’adunanza ed autenticati dal

Segretario, a diligenza del quale saranno inserti in appo-

sito registro con rubrica e depositati nell’archivio dell’ O-
pera pia.

Modi di convornzianr. — Ln convocazione si fa dal Presidente o

da chi lo rappresenta col mezzo di avvisi in iscritto da distribuirsi almeno

il giorno prima.

Sugli avvisi debbono indicarsi i principali oggetti da trattarsi, cd in «spe-

cial modo le nomine degli Amministratori, quando ne è il caso.

inmero legale. — Con circolare Ministeriale, delti 9 marzo 1863

venne stabilito, die il numero legale sarà la metà dei Membri componenti

l' amministr.' zinne.

4?onvoeazioiie deserta. — Ove malgrado la convocazione delle

Amministrazioni non potesse aver luogo alcuna deliberazione, si appartiene
alla Deputazione provinciale di provvedere.

(
Circolare Uinixteriule pre-

della ).

Mudo «lì votazione. — Per analogia alla legge Comunale le vota-

zioni dovrebbero sempre essere palesi, a meno che si tratti di persone.

Tre sistemi la legge ammette per votazioni: appello nominale, alzala e

seduta e scrutinio segreto. Il primo ha luogo mediante risposta per si o per

no, che ogni singolo membro non dichiarante volersi astencrc dalla vota-

zione, dà a voce intelligibile, dietro l'appello nominativo cui procede il

Presidente o chi per esso, di tutti i membri componenti l'amministrazione.

La votazione per alzala e seduta ha luogo quando dalla Presidenza posta

ai voli in termini chiari c precisi la questione su cui trattasi di votare,

sarà stabilito a priori che l'alzata indicherà l'accettazione della proposta.

È sempre opportuno in tal genere di votazioni la controprwa, consistente

la medesima nel rifare la votazione in senso inverso, in senso cioè che «

membri che si alzano intendono votare contro la proposta.

Quanto allo scrutinio segreto esso si fa o mediante due urne o mediante

una sola. Se vi ha una sola urna ciascun membro rimette una scheda pie-

gata in cui deve trovarsi scritto o il si o il no. Raccolte le schede tutte,

se nc (a la ricognizione, e la constatazione, cioè lo scrutinio. L’uso delle

due urne suppone che a ciascun membro siano rimesse due palle, una

nera, l'altra bianca. Evidentemente dopo terminata la votazione, le due urne

devnno presentare un pari numero di palle, e la proposta s’inlcnderà ac-

cettata se nell'urna bianca si riscontrerà il numero delle palle bianche in

maggioranza su quelle nere. Però il sistema dello scrutinio segreto è solo
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nmmcssibilc quando IraUisi di deliberazioni concernenti persone come sono

verbigrazia le nomine, le revoche ecc. Anche la ballottazione che occorresse

si fa a suffragi.

Devesi però ritenere che nello votazioni segrete non si può sempre far

'uso di un si od un no espresso o in iscritto o colle pallottole, e ciò avviene

in occasione di nomine d'amministratori o d’impiegati, quando cioè i can-

didati od aspiranti sono in numero di due o più; in questo caso sulla

scheda che dal Presidente viene distribuita ognuno degli amministratori

scrive il nome 'di quello o quelli cui intende di dare il proprio suffragio,

poscia piegala la depone nell'urna.

Maggioranza di voti. — Attenendosi sempre per analogia alla

legge Comunale, la maggioranza dei voti necessaria alla validità delle deli-

berazioni deve essere più della metà dei votanti ; nel caso che si avesse

soltanto l’esalta metà, la proposta s’intenderebbe rigettata. (Ciré. Minis 0

marzo 1865).-

Yrrlmli «li deliberazione. — Il verbale non altro dev'essere elle

l'esposizione fedele ed imparziale della discussione clic precede la delibera-

zione, od il risultato della deliberazione stessa. Alcune amministrazioni

usano di redigere i verbali in un registro legalo, ma ciò è affatto irregolare

od anzi in alcuni casi questo sistema sarebbe inattendibile.

Citerò, a ragion d'esempio lutti gli originali delle deliberazioni soggette

all’approvazione Superiore, i quali vogliono essere in caria da bollo; citerò

parimente gli atti d’ incanto che sogliono puro inserirsi nel minutalo delle

deliberazioni, e questi atti, oltreché debbono pure essere in carta da bollo,

debbono ancor venir registrati, c bisogna perciò averli sciolti onde presen-

tarli alla registrazione. Ne segue da ciò che i verbali delle deliberazioni

debbono venir redatti ciascuno in foglio a parte, c quindi cuciti nel minu-

tarti, numerati e rubricati. Per maggior chiarezza, e pella facilità nelle ri-

cerche, l'oggetto di ogni verbale deve venir indicato nel margine del foglio,

uppure in capo al verbale stesso.

Art. 5.

Dove per disposizione di legge o degli statuti e regola-

menti particolari dell’Opera pia vi siano amministratori no-

minati a tempo, i medesimi rimarranno in ufficio sino alla

installazione dei loro successori, ancorché sia trascorso i!

termine prefisso.

Chi surroga amministratori scaduti anzi tempo rimane in

ufficio solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il precessore.
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Rinnovazione del Membri dell' Amministrazione. — Mi

occorse già di dire che ad ogni rinnovazione di alcuni dei Membri si deve

fare la opportuna annotazione sulla tabella od elenco che devesi tener af-

fisso nella sala d'amministrazione. Ma per conservare sempre la memoria
della successività dai membri, ci vuole un minutario a parte, vale a dire,

i verbali delle nomine debbono essere fascicolali a parte, e rubricati.

A quest'effetto, parlando delie Congregazioni di carità, le Amministrazioni

debbono richiedere il Sindaco a dar loro ogni volta copia di dotte delibe-

razioni di nomina.

l'elle altre Amministrazioni, le cui nomine sono approvale da qualche

Autorità Superiore, s'inserirà nel fascicolo predetto la copia munita del

decreto di approvazione.

Installazione dei Membri. — Di questa devesi far risultare per

verbale, e ne darò il modulo. Copia di questo verbale vuol essere trasmessa,

se pelle Congregazioni di carità, al Sindaco; se pelle altre Amministrazioni,

ell'autorilà che ha nominato, od approvata la nomina.

Veggansi nei moduli di Statuii e di Regolamenti le altre norme riflettenti il

personale dell' amministrazione, e le rispettive sue a/tributioni.

Art. 6.

Avverandosi l’ incompatibilità, di cui all’alinea dell’arli-

colo 6 della legge, andrà escluso l’amrainistratore meno
anziano; a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto da

quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contem-

poranea, quello che ottenne meno voli da chi ne ebbe un
numero maggiore, ed a parità di suffragi il giovane rial

provetto.

Degli in verilari

Art. 7.

L’inventario, di cui è parola negli articoli 8 e 30 della

legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei

titoli, degli atti, dei registri e di ogni altro documento dai

quali risulta del patrimonio dell’Opera pia.

Veggansi U note ali ar!. 8 della legge.
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Art. 8.

Quando una stessa Amministrazione abbia la direzione di

diverse Opere pie, l’inventario sarà formato separatamente

per ciascuna di esse.

Art. 9.

L’ inventario e le copie del medesimo, come pure le note

di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l’articolo 9

della legge, saranno sottoscritti dal capo o presidente della

Amministrazione dell’Opera pia e autenticati dal Segretario

o Contabile della stessa Opera, rimanendo quest’ultimo cor-

risponsalc della esattezza dell’ inventario.

Dei bilanci

Aut. 10.

Il bilancio presuntivo prescritto nell’art. IO della legge

sarà da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente

prima della scadenza di settembre; e verrà successivamente

depositato per giorni otto nella segreteria del pio istituto o

in quella del Comune, con facoltà a chicchessia di prenderne

visione.

Di questo deposito si darà notizia al pubblico con avviso

da afliggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.

Art. 11. ,

Trascorsi gli otto giorni del deposito, i bilanci indicati

negli articoli 15, n. 2 e 19 della legge saranno trasmessi

per copia al Prefetto, unitamente ai ricorsi cui abbiano dato

luogo, per le occorrenti risoluzioni dell’Autorità superiore o

della Deputazione provinciale.
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A ut. 12.

Anche quando il bilancio non debba essere approvalo a

norma degli indicati articoli della legge, non potrà essere

messo in esercizio senza la preventiva formalità del depo-

sito e la risoluzione delle opposizioni insorte, a pena della

risponsabilità personale dell’operato per gli amministratori.

Aht. 13.

Nella formazione del bilancio si osserveranno le regole

seguenti.

Art. 14.

Le entrate e le spese si ripartiranno in due tildi, delle

ordinarie e delle straordinarie.

Ciascun titolo sarà diviso in capitoli secondo la natura

delle impostazioni, ed ogni capitolo in articoli.

Art. 15.

Nel titolo primo dell’Atfwo del bilancio si imposteranno

le rendile accertate provenienti da titoli del debito pubblico,

dalla locazione di terreni, dall’appigionamento di edifizi, da

censi, dall’impiego de’ capitali, dai legati, dal prodotto delle

pensioni, delle manifatture e delle farmacie, ed ogni altro

provento fisso tanto in danaro che in generi.

Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporteranno gli

avanzi di cassa de£li anni precedenti, gli arretrati di qua-

lunque specie, il prodotto di tagli straordinari di boschi, le

oblazioni e limosine, ed ogni altro cespite eventuale di en-

trata.

Contabilita speciali. — Sotto questa denominazione intendo par

lire di tutte le operazioni od i servizi die facesse l'Opera pia, i quali 0
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fossero estranei allo scopo dell' Istituto, o quantunque non adatto estranei,

fosse conveniente, per ragioni economiche, di non confonderli cogli altri in-

teressi del patrimonio; tali sarebbero l'esercizio di farmacie, manifatture,

opifizi. laboratoi o simili, e tale pure sarebbe per un Ospedale la spesa dei

ricoverati a pagamento.

Nella parte attiva del bilancio queste entrate debbono constare in tanti

articoli distinti, non nella totalità del prodotto bruito, ma sibbene nel pro-

dotto nello di ognuna di esse. Nella parte passiva poi s' inscriveranno pure

in articoli distinti le spese afferenti ognuna di esse; nell'ordinato di stabili-

mento del Bilancio si renderà poi ragione dei singoli stanziamenti.

Stniiziauirnli Usurativi. — Deve pure portarsi alla prima cate-

goria dell'attivo, il reddito approssimativo dei beni, giardini e simili che

fossero concessi in usufrutto a persone addette al servizio di un Istituto,

coll'avvertenza però che la stessa somma si porta in passivo subito dopo lo

stipendio di quelle persone, uolando per quale cagione loro è stala con-

ceduta.

Qualora un Istituto possedesse articoli di rendita affetti a qualche peso

speciale, o a cui altre corporazioni avessero diritto di partecipazione, o

fissa o proporzionale per mezzo di annualità in denaro od in generi, se ne

dovrà indicare la provenienza e l'uso anche nella parte attiva, facendovi le

opportune annotazioni c dimostrandone quindi l' impiego nella parte passiva.

Ordine a seguirsi nella descrizione dell'attivo del bi-

lancio. — io non mi voglio far fautore di un sistema unico per la divi-

sione delle varie entrale secondo la speciale loro natura in capitoli distinti;

tuttavia essendo cosi ben disposto il modulo che abbiamo in queste Pro-

vincie del Piemonte, voglio farlo conoscere al lettore :

Nella parte attiva del bilancio il primo stanziamento a farsi si c il fondo

di cassa risultante dall'ultimo conto approvato, quindi si stanziano i reflui

aitivi, cioè i crediti ancora rimasti ad esigere risultanti dallo stesso conto.

Poscia si descriveranno le altre entrate in capitoli distinti, come segue:

Gap. 1° Fitti di case, edifizii e mulini. — Gap. 2U Fitti di beni rurali. —
Gap. 5° Bendile e prodotti in natura. — Cap. 4° Prezzo di tagli ordinari di

boschi. — Cap. 5° Bendile sul Debito Pubblico nazionale, civico od estero.

— Cap. 6° Interessi di capitali, annualità, censi, canoni ecc. — Cap. 7° Fitl^

e prodotti delle Farmacie. — Cap. 8° Prodotto delle giornate dei ricoverai

a pagamento. — Cap. 9° Prodotto o prelevate dalle manifatture. — Gap

10» Multe attribuite ed altre entrate casuali.

Terminala la descrizione delle entrate ordinarie, e chiusa questa i
a Cate-

goria. vi fa seguito la seconda cioè; quella delle entrale straordinarie, le

quali si descrivano pure in capitoli come segue ;
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Cap. 1° Prezzo di case e beni vendali. — Gap. 2“ Prezzo di tagli straor-

dinari di boschi. — Cap. 3° Rimborso di capitali, riscatti di censi ecc. —
Cap. 4° Regali, eredità e donazioni. — Cap. 5n Altre entrate diverse straor-

dinarie.

Art. 16.

Nel (itolo primo del Passivo del bilancio saranno impo-

stati i pesi intrinseci d’ogni Opera pia, ossia le spese di

amministrazione ordinaria, gli stipendi degli impiegati, le

contribuzioni, i canoni passivi, le • manutenzioni dei fondi,

le sj>esc di culto e quelle che vi abbiano analogia o dipen-

denza, le spese di beneficenza ed ogni altra spesa ordinaria

destinata all’andamento regolare dei servizi dell’Opera pia

o stabilita in modo continuativo da leggi o regolamenti

particolari e che si riproduce annualmente per uno stesso

o per analogo oggetto.

Nel titolo secondo dello stesso passivo si riferiranno lo

spese relative a nuove costruzioni od a riparazioni di grossa

manutenzione, allo acquisto di stabili, all’ impiego od alla

restituzione di capitali, ed altre spese simili che ordinaria-

mente non si riproducono.

. Spese <1' amministrazione. — L'articolo in esame ci fa conoscere

che si debbono prima stanziare lo spese di amministrazione, quindi quelle

di beneficenza.

1^» cosa è chiara, poiché, siccome il totale delle spese ordinarie di re-

gola generale non deve mai eccedere il totale delle entrate ordinarie, ne

segue, che prima bisogna stanziare le spese di amministrazione, le quali,

per sé, sono inevitabili; come, le contribuzioni, i pesi che gravitano sul

patrimonio, le spese di ufficio, e le spese di amministrazione economica

dell'asse patrimoniale dell’ Istituto. Conosciuta l'entità di queste spese, si sa

quanto vi resta ancora di attivo da destinarsi in ispese di beneficenza.

Contrihnzioni. — Sotto questa denominazione si comprendono l'im.

posta sui terreni, la tassa sui fabbricati, la lassa di ricchezza mobile e le

tasse comunali. Si comprendono inoltre la tassa sulle mani morte e le quote

di assicurazione contro i danni degl’incendi, della grandine e simili. Nel

primo capitolo delle spese debbono perciò stanziarsi le contribuzioni nella

somma pagata nell’anno precedente. Riguardò però a quelle che si riscuotono
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«lai Governo o da Corpi morali mediante ritenuta, vegga li l'apposita noia

sotto questo stesso articolo.

Imposta sui terreni. — Questa imposta è regolala dalla legge

14 luglio 18G4 num. 1831. Il contingente di questa venne fissato per

legge e ripartito fra i diversi Compartimenti catastali del Regno; a quel

contingente però vennero già aggiunti tre decimi colle leggi 28 maggio 1867

c 2G luglio 1868. Il contingente medesimo viene poscia ripartito per Pro-

vincie, per Comuni o per Consorzi di più Comuni. Esso contingente viene

finalmente distribuito in ragione della rendita netta dei contribuenti deter.

minata nei modi dalla legge prescritti. Però sino a che non siasi fatta una

perequazione generale delle rendite venne falla facoltà alle Provincie ed ai

Comuni di distribuire i loro contingenti in base degli antichi catasti.

Imposta sul fabbricati. — Questa è regolata dalla legge 26 gen-

naio 1865 num. 2136; essa viene determinata in ragione del reddito netto,

reale o presunto di ciascun fabbricato per un' aliquota da fissarsi per legge.

Quest'aliquota fu determinata colla legge 11 maggio 1865 nel 12 ’/j per cento

dei redditi imponibili, e quindi accresciuta di tre decimi colle leggi avanti

citate del 28 maggio 1867 e 26 luglio 1868.

Per determinare il reddito netto si deduce dalla rendita lorda un terzo

per gli Opilizi, ed un quarto per ogni altro fabbricato a titolo di riparazioni

0 perdile eventuali.

Le rendita, come sopra accertata, rimane ferma per un quinquennio; e
infatti il primo quinquennio essendo scaduto con tutto l'anno 1870, si fece

testé una nuova denunzia dei redditi a senso della legge 11 agosto 1870
allegalo F.

Sono esenti da quest' imposta i fabbricati destinali all'esercizio del culto,

1 cimiteri con le loro dipendenze, i fabbricali demaniali dello Stato, e le

costruzioni rurali destinate esclusivamente all’abitazione dei coltivatori, al

ricovero del bestiame ed alla conservazione e prima manipolazione dei pro-

dotti agrari.

Sovraimposle Provinciali e Comunali. — Alle imposte sui '

terreni e sui fabbricali è fatta facoltà alle Provincie ed ai Comuni di sovr-
imporre sino al cento per cento tra entrambi. Occorrendo però che la sovr-
imposta cosi limitata non bastasse a qualche Comune per ottenere il pareggio

del Bilancio, in tal caso i Consigli comunali dovrnno instituire varie tasse

dalla legge ordinate e quando ciò nullameno non si ottenesse ancora il pa-

reggio, dietro istanza dei Consigli stessi, la Deputazione provinciale, potrà

permzttere che si ecceda quel limite.

Ritengasi però che queste sovrimposte non colpiscono li tre decimi di

aumento.
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Tassa sulla Ricchezza mobile. — Dopo la prima sua istituzione

che data dalla legge 11 luglio 1861 num. 18Ó0, l'applicazione di questa lassa

subì già molle modificaziani. lo mi limilo perciò a far conoscere come e

questa pi esentemente regolata.

I redditi di ricchezza mobile, onde ridurli alla somma imponibile, si di-

stinguono in quattro categorie denominate A B C D e con tale distinzione

se ne deve far la dichiarazione.

Alla categoria A debbono perciò dichiararsi i redditi perpetui, o proce-

denti da credili ipotecarii o chirografari. c per l'applicazione della lassa

questi vengono valutati al loro valore integrale.

Alla categoria R si dichiarano i redditi alla cui produzione concorrono

insieme il capitale c l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualsiasi indu-

stria c commercio, e questi sono valutali riducendoli a sei ottavi del loro

valore integrale.

Alla categoria C si dichiarano i redditi dipendenti unicamente dall'opera

dell'uomo, come l'esercizio di una professione o la prestazione di un servizio,

come altresi le rendile vitalizie, le pensioni e simili; e questi vongono va-

lutati riducendoii ai cinque oliavi del loro valore integrale.

Alla categoria D per eccezione al disposto della categoria C, si dichiarano

gli stipendi, pensioni ed assegni in denaro o in natura, corrisposti dalle

Provincie e dai Comuni, e questi redditi giusta il disposto dalla succitata

legge 11 agosto 1870 allegalo N. vengono valutali riducendoii ai quattro

ottavi del loro valore integrale.

Premesso quanto sopra intorno al modo di valutare i redditi, vengo a

parlare del modo di applicare la lassa.

Quando il reddito delle categorie B e C, ridotti come dissi, il primo ai

sei ottavi, ed il secondo ai cinque ottavi, ed il reddito della categoria D,

ridotto ai quattro ottavi, non è maggiore di L. 400 è esente dall' imposta.

Quando è maggiore di lire 400, ma non supera le lire 500 si detraggono

lire 100, ed il restante è soggetto all'imposta.

Quando lilialmente è maggiore delle lire 500, viene tassato nella sua

integrità.

La tassa elio si applica ai redditi suddetti è del 12 per cento, oltre all'au-

meuto del decimo e così del 13 20. All’ importare della lassa poi si aggiun-

gono ancora quattro centesimi per ogni lira per spese di riscossione.

Ritenuta dell' imposta sui redditi di Ricchezza mo-
bile. — I Corpi inorali, e per conseguenza anche le Opere pie debbono

pagare direttamente l' imposta dovuta dai loro creditori salvo a rivalersene

mediante ritenuta.

K qui giova osservare, clic ogni qualvolta uno stipendio od assegno, ri-
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•lotto all' imponibile, non supera le lire 400, le Amministrazioni delle Opere

pie non devono più farvi la ritenuta, non ostante che il creditore posscda

altri redditi di ricchezza mobile i quali uniti a questo, raggiungano la

somma tassabile. L’Amministrazione dell’Opera pia deve considerare gli sti-

pendi ed assegni cho accorda come redditi isolati, poiché tocca al creditore

il dichiarare all’Agente delle (asse tulli i suoi redditi, epperciò anche quelli

che presi separatamente non raggiungono l'imponibile; dico tulli perché

debbonsi dai creditori anche dichiarare gli stipendi ed assegni predetti, non

che gli altri redditi della calagoria A che pure derivassero da Comuni o da

altri enti morali, notando però nella colonna osservaiioni che questi ultimi

sono già soggetti a ritenuta per parte dell'ente morale, debitore.

Per maggior chiarezza credo non inutile di riportare alcuni esempi rela-

tivi alla ritenuta.

Esempio primo

Tizio è creditore di lire 50 per interesse di capitale.

Questo reddito appartenendo alla categoria A, è imponibile senza alcuna

detrazione, epperciò si farà la ritenuta come infra :

Lire 50 al 13 20 per 100 importano . . .

Centesimi di riscossione al 4 per cento . .

Totale . . .

Esempio secondo

Cajo è creditore verso l'Opera pia dell'annuo stipendio di lire G00.

Questo reddito appartenendo alla categoria C deve essere ridotto ai cinque

ottavi, e cosi a lire 375, somma che non è più imponibile, epperciò non è

il caso di farvi alcuna ritenuta.

Esempio terzo

Sempronio è creditore dal Pio Istituto dell'annuo stipendio di lire 700.

Questo reddito appartenendo pure alla categoria C si riduce ai cinque

ottavi, e cosi a lire 437 50.

E questa somma stando tra lire 400 e le 500 imponibile vuol essere ri-

dotta di lire 100, epperciò la ritenuta si farebbe sopra sole lire 337 50.

Esempio quarto

Marco ha una pensione vitalizia, od uno stipendio dall’Opera pia di

lire 000.

Questo reddito appartiene pure alla categoria C; esso ridotto, come sopra

all' imponibile, viene ad essere di lire 5G2 50 e su questa somma si farebbe

la ritenuta.

L. 6 G0

. 0 2G

L. G 86
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Esempio quinto '

Tullio è creditore dall'Opera pia di un'annualità perpetua di lire 1200.

Quantunque per la persona di Tullio l’annualità sia vitalizia, essa però

essendo perpetua, non appartiene ai redditi della categoria C ma bensì a

quelli delia categoria A, e non va perciò soggetta a riduzione.

La ritenuta pertanto vuol essere fatta sulla intiera somma, come allo

esempio primo.

Stanziniucnto in bilaueio della Tassa sai redditi «li

Ricchezza mobile «he si riscuote mediante ritenuta. — La
ritenuta che bì fa di questa tassa è di due specie : la prima quella che si

fa ai creditori verso l'Opera pia per pagarla direttamente al Governo; la

seconda quella dovuta dall'Opera pia, che le viene fatta da altri Corpi mo-
rali sulle annualità che le sono dovute, o dal Governo sul pagamento della

rendita dello Stato.

Parlando del modo di far risultare nel passivo del bilancio di cotesto

ritenute, riguardo alla prima specie giova osservare che, questa non costi-

tuisce un debito dell'Opera pia, c sarebbe perciò irregolare lo stanziare

questa spesa fra le contribuzioni.

Di questa ritenuta in Bilancio non hassene a far parola; questa contabi-

lità viene poi regolarizzala al finire dell’esercizio finanziario in un modo
semplicissimo, vale a dire, che le somme rimaste a pagare ai creditori per

effetto della ritenuta loro fatta, serviranno per fare il saldo delle contribu-

zioni; procurerò di spiegarmi meglio : Dissi che questa ritenuta non costi-

tuendo un debito dell'opera, non deve stanziarsi fra le spese; or bene, che

cosa ne avviene? Ne avviene che il fondo stanziato in bilancio per far

fronte alla tassa di Ricchezza mobile che si deve pagare diviene ..sufficiente^

ma esso fondo in fine dell'anno viene a trovarsi per risparmi in altri capi-

toli, cioè nelle somme che rimasero a pagarsi ai creditori; e null'altro

perciò vi resta a fare che spedire sopra questa rimanenza e per la loro
*

totalità un mandalo di pagamento a conto della tassa di Ricchezza mobile.

In quante alla seconda specie di ritenuta la cosa è diversa. Le più sane

regole di contabilità vorrebbero che questa in bilancio figurasse fra le spese

di contribuzioni, mantenendo nella loro integrità i credili che ne sono col-

piti. Certamente cosi facendo, alla fine dell'anno, i crediti predetti risultereb-

bero esatti in somma minore, e l'articolo contribuzioni offrirebbe un risparmio,

ma ogni cosa sarebbe regolarizzata mediamo uno storno di fondi dal

capitolo contribuzioni per la somma occorrente a reintegrare gli anzidetti

articoli di credilo.
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Questo sistema sarebbe più regolare, perché lascierebbe sempre conoscere

e nel Rilancio e nel Conto il reale ammontare di ogni cespite di entrata,

ed il reale ammontare delle varie contribuzioni che si devono pagare; ciò

nulla meno in pratica si usa generalmente un altro sistema più semplice,

ed è quello di stanziare quei cespiti di entrala in bilancio al fletto, vale a

dire, sotto deduzione della ritenuta; ed io non posso sconsigliare il lettore

daH'adoitare quest'ultimo sistema, poiché realmente non ne viene alcun in-

conveniente, e si semplifica la contabilità.

Tassa sui redditi dei Carpi morali, e Stabilimenti di

mano morta. — Questa lassa venne instituita colla leggeri aprile 1862

nuro. 587 di cui ne riporterò il tenore per annotazione all'articolo 59 del

presente.

Due modificazioni però furono già fatte a questa legge, la prima colla

legge del 19 luglio 1 8G8 in questi termini.

Art. 31). • Per la liquidazione della tassa, a termini dcll’art. 2 della legge 21

api ile 1863 auro. 587, il prezzo locativo presumibile, deparato dalle deduzioni nello

articolo stesso indicato, non potrà mai essere minore del multiplo in ragieae di

otto volle )' imposta fondiaria principale.

La seconda colla legge II agosto 1870, allegalo M, in virtù della quale la tassa

sui redditi di mano-morla in essa legge stabilita venne aumentala del 20 per cento

n titolo di sorraimposta.

Riparazioni di fabbricali, e «pese di coltivazione. —• Trat-

tandosi d' Istituti
"

di qualche importanza, allo stanziamento in bilancio di

questa spesa vi dovrebbe precedere una relazione di perito o dell'economo

dell* Istituto, per conoscere della utilità o necessità delle proposte spese e

del loro presumibile importare.

Legati di pensioni vitalizie od annualità tcmporaa-ie. —
Le Amminiffrazioni delle Opere pie debbono far attenzione, che al cessare

di queste annualità, riunendosi l'usufrutto alla nuda proprietà, se ne deve

fare la denunzia all'uffizio del registro entro il termine di mesi quattro, e

pagare la relativa tassa di successione nei susseguenti due mesi.

Manutenzione dei ricoverati e medicinali. — Questa spesa,

riflettente gli Ospedali, supera d’ordinario d'assai i bisogni dei ricoverati

appartenenti al Comune; egli è perché, o d’ordine dell'Autorità di pubblica

sicurezza, o per altre cause si è obbligati a ritirare malati civili o militari,

contro pagamento di una retta giornaliera. 11 lettore si sovverrà ehe, par-

lando dell'attivo del bilancio, dissi che vi si doveva stanziare il prodotto

presunto di queste giornate di ricovero; epperciò a quest’articolo di spesa

devesi necessariamente fare quell'aumento che dal citalo articolo dell'attivo

viene suggerito, facendone opportuno cenno nel verbale di deliberazione e

stabilimento del bilancio.

Digitized by Google



04 .
REGOLAMENTO SULLE OPEI1E PIE, ART. if>

Itiiiiliorso delle «pese di inulallìit di poveri di nitri
Comuni. — Egli è questo mi argomento elio diede sempre luogo a molte

discussioni: allorché un giornaliere, bracciante od altro indigente cade am-
malato fuori del Comune di sua ordinaria resideuza, vuole l'umanità che
venga ricoverato nell'Ospedale del Comuue in cui si trova, e cosi si è sempre
praticalo. Ma egli è certo che gli Ospedali di quei Comuni in cui v’bauno

laboratori^ officine od altri stabilimenti ebe diano lavoro a molta gente uè
avevano un grave danno; epperciò sotto la data delli 19 agosto 1851 emanò
un Regio Decreto col quale fu ordinalo, che dietro richiesta deU’Aulorilà

di pubblica sicurezza gli Ospedali non possono rifiutarsi dal ritirare c curare

i poveri appartenenti ad altri Codioni, ma che hanno diritto a ripetere it

rimborso della spesa dai parenti del ricoveralo, in difetto dalla Congregazione

di carità del luogo di residenza del medesimo, ed ove questa non nc abbia

i mezzi, dal Ministero dell’ Interno. Finché quel Decreto non aveva vigore

che nel solo Piemonte, funzionava abbastanza bene, ma ingranditosi lo Stato,

rese più facili le comunicazioni, quell' inconveniente acquistò maggiori pro-

porzioni, ed il Decreto predetto divenne lettera morta: i parenti dell’am-

malato o non si trovano, o sono poveri: le Congregazioni di carità si ricu-

sano dal pagare o perchè non risulta che quell' individuo appartenesse a

quel Comune, o perchè i loro Spedali usano di ritirare i forestieri senza

ripetere il rimborso delle spese, o perchè in quelle provincie non fu pub-

blicato il citato decreto; e finalmente il Governo, il quale forse non ha più

il fondo apposito nel suo bilancio, eleva esso pure molte difficoltà, ora

circa l’esaurimento degli altri mezzi di riscossione, ora circa la probabilità

dell' Istituto creditore che possa essere Untilo al ricovero di questi infermi

per disposizione di qualche benefattore che non abbia in modo esplicito

esclusi i forestieri; insotnma è ben difficile che anello dal Governo si pos-

sano ottenere questi rimborsi. Servano queste nozioni di norma agli Istituti

interessali, e speriamo intanto che si venga una volta a provvedere in modo
stabile a quest’emergente.

Moniacl. — (Loro ricovero provvisorio) Per molivi di pubblica sicurezza

l’Autorità locale può obbligare i Comuni a far provvisoriamente ritirare e

custodire i maniaci fino a che, per parte di chi di ragione siasi
,

provvisto

pel loro ricovero definitivo in uno stabilimento destinato alla cura di tali

infelici.

Dove esistevi un Ospedale la richiesta viene fatta a questi, salvo diritto

a rimborso della relativa spesa di ricovero.

La spesa di ricovero e cura dei mentecatti è a carico di coloro clic sono

tenuti alla loro manutenzione, e se siano poveri, è a carico della Provincia.

Dove non vi esiste un manicomio provinciale, può passarvi lungo tempo prima
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clic si possa ottenere l'ammessione ili questi infelici in altri stabilimenti,

epperciò il ricovero provvisorio può (lutare molli mesi, ed anche anni.

Imporla perciò alle Amministrazioni degli Ospedali che si trovino in tali

casi d'iniziare subito la pratica per aver diritte al rimborso della spesa.

Esse debbono pertanto procurarsi la lettera di richiesta pel ricovero (se

ancora non 1 hanno;) un certificato del Sindaco comprovante la povertà del

maniaco, la mancanza di parenti che siano obbligali alla di lui manutenzione,

o la povertà loro,- una fede rnedicn constatante la mania del ricoverato ; la

attestazione giurata davanti ai Preloro di due persone vicine d'abitazione,

od altrimenti in relazione col maniaco, della realtà di questa sua malattia; e

lilialmente una dichiarazione defiggente,, delle imposte constatante che il

maniaco non c inscritto su di alcuno dei ruoli delle imposte dirette.

Colla scorta di tulli questi documenti l'Amministrazione ricorre .alla De»

lunazione provinciale perchè venga posta a carico della Provincia questa

spesa, e'quest'ammessione emana per decreto del Prefetto, nel quale è pure

stabilita la retta giornaliera.

Quando il maniaco venga ad uscire dallo stabilimento per guarigione, e

per essere tradotto in altro stabilimento, oppure per decesso, devesi far ri-

sultare di questa circostanza a seconda dei casi, o con fede medica, o con

altri documenti alti a provare quando abbia effettivamente cessata la per-

manenza del maniaco nello stabilimento, e l'amministrazione liquida la pen-

sione che è dovuta all' Istituto, c colla scorta di delti documenti ne chiede

il pagamento alla Deputazione provinciale.

Pagamento (li doti. — Ecco il tenore di una Circolare Ministeriale

del 20 aprile 1866 che stabilisce potersi c doversi pagare le doti alla sem-

plice esibizione del certificalo dell'uffiziale dello Staio civile, cho constati

essersi celebratoli matrimonio civile, senza uopo del certificato del Parroco

per il matrimonio religioso.

• Dall’Economato Generale preposto all'amniinislraziono del patrimonio ecclesiastico,

a carico del quale incombe il pagamento di molteplici doti di beneficenza in occa-

sione di matrimonio, venne promosso il quesito se debbasi richiedere, pel pagamento

delle doti medesime, dopo la promulgazione del nuovo Codice civile, il certificalo

del Parroco che constati la celebrazione del matrimonio religioso.

• Siccome la soluzione di questo quesito interessa non solo l’ Economato Generale,

ina altresì tutti gli amministratori delle pie Opere le quali abbiano per iscopo la

collazione di doti per matrimonio.'cos'i questo Ministero, presi gli opportuni accordi

con quello di Grazia e Giustizia c dei Culti, ha considerato quanto segue:

• La concessione ed il pagamento delle doti di matrimonio c cosa di diritto mera-

mente civile, ossia è l'effetto mediato della legge civile, la quale come ha crealo

in diritto 1 Opera pia, cosi la sostiene con uno scopo di utilità essenzialmente so-

ciale. Or a causa della intervenuta promulgazione del nuovo Codice, il matrimonio
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religioso avendo cessato di essere riconosciuto per gli effetti civili, c ad esso essendo

stato in tutto sostituito il matrimonio civile, ue deriva per naturale conseguenza

che ogni altra Torma di matrimonio che si discosti da quella riconosciuta dalla legge

non possa più avere influenza sulla concessione e sul pagamento delle duli in discorso

e debba quindi bastare all'uopo il matrimonio civile

• Le disposizioni adunque di Regolamenti che per avventura fossero tuttora in corso

circa a tale materia debbonsi ritenere implicitamente abrogate dal solo Tatto della

promulgazione ed attuazione del nuovo Codice, il quale, rispetto al matrimonio ed

a lutto ciò che direttamente lo riguarda, costituisce la legge nuoviasima.

• In conformità delle quali considerazioni resta stabilito che le doli per matrimonio

debbano e possano pagarsi all'atto dell'esibizione del certificato dell'uffiziale dello

Stato civile, che constati essersi celebrato il matrimonio civile delle dolande, senza

uopo di altro attestato da parte del parroco.

. I signori Prefetti st compiaceranno di far conoscere queste disposizioni alle Am-

ministrazioni delle pie Opere per loro norma e direzione; e di accusare ricevuta

della presente. — Pel Ministro — Alisia.

Ordine a seguirsi nelle descrizioni del passivo del bi-

lancio. Come leci per l'afinw, faccio pel passivo, riportando cioè l'ordine

che si contiene nel modulo in uso nelle provincie del Piemonte.

Categoria 1* — Spese ordinarie. — Parte 1 J — Spese patrimoniali e di

amministrazione esterna.

Cap. 1» Contribuzioni ordinarie. — Cap. 2° Riparazioni e manutenzioni

ordinarie degli stabili. Spese di coltivazione, assicurazioni contro gli incendi,

contro la grandine ecc. — Cap. S» Interessi, censi ed annualità perpetue.

— Cap. 4° Legati di pensioni, censi vitalizii, aunualità temporarie. — Cap.

5° Legali per eervizii funebri e religiosi. —* Cap. G tt Assegnamenti e compar-

tecipazioni sui redditi del Pio Istituto. — Cap 7° Spese d'amministrazione

esterna, cioè; Spese d' ufficio; Stipendio al Segretario deU'Amuiinislrazìone

ed altri impiegati di Segreteria; Stipendio al Tesoriere ed ai computisti;

Stipendio all’Economo od agente esterno. — Parte 2» Spese di beneficenza e

d'amministrazione interna.

Cap. 8» Stipendi e salari agli impiegati interni. — Cap. 9» Spese di culto.

Gap, 10° Elemosine in denaro o d'oggetti in natura. — Cap. Il* Manu-

tenzione dei ricoverati od inservienti. Cap. 12° Medicinali. — Cap. 13° Ma-

nutenzione degli effetti mobili, vestiario e lingeria ai ricoverati. — Cap. 140

Assegnamenti per doti, studi, arti e mestieri. — Cap. 15° Sussidii e

concorsi diversi in opere di beneficenza. — Categoria 2» Spese straordinarie.

Gap. 1. Grosse riparazioni e Costruzioni. — Cap. 2. Acquisto di stabili.

— Cap. 3- Impiego o reltituzione di capitali. — Cap. 4. Altre spese stra-

ordinarie diverse.
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Art. 17.

In aggiunta al bilancio vi sarà un capitolo di casuali, il

quale conterrà tutti gli aumenti d’introito, e servirà a sup-

plire le minorazioni di esso, gli aumenti di esito e le spese

casuali propriamente dette.

Capìtolo casuali. — Le entrale che lungo l'anno si dorranno stan-

ziare in questo Titolo sono quelle non previste in bilanci». Tali sarebbero

la riscossione impreveduta di un capitale o di un legato, di una donazione

e simili. Queste entrale, sempre quando rappresentino un capitale che debba

venir impiegato, dovranno avere il corrispondente articolo di uscita nel

passivo, che dimostri lo sfogo di ognuna di esse; e se al finir dell'esercizio

l'impiego non potè ancora aver luogo, si dovranno nel conto conservare

quei capitali nei residui passivi. Che se per lo contrario si trattasse d’ in-

troiti di piccole somme, come di elemosine, di olTerle volontarie o di altri

consimili proventi, in tal caso di queste somme si può disporre a piaci-

mento, vale a dire, o destinandole al pagamento di spese non previste in

bilancio, oppure nel conto farle passare fra le economie.

Art. 1 8.

Le Amministrazioni dovranno esprimere i motivi degli

aumenti e delle diminuzioni di qualche rilievo che si pre-

sentino nell’entrata o nella spesa comparativamente al bilancio

dell’esercizio precedente; e daranno pure ragione dei capitoli

che s’impostino per la prima volta.

Entrate o spese else s’impostino per la prima volta. =
Nel novero di questi articoli di entrata o di spesa si comprendono pure

tutte le variazioni che si fanno agli altri articoli del bilancio in più od in

meno dell'anno precedente, intorno ai quali bisogna pur dar tutte le spie-

gazioni nel verbale di chiusura e stabilimento del bilancio, citando tutti i

documenti che vi si riferiscono.

Art. 19.

Quando una stessa Amministrazione abbia il governo di

più istituti, ciascuno dei quali con patrimonio o reddito

distinto, dovrà formare un bilancio per ognuno di essi.
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Però i diversi lascili ailidati semplicemente alla stessa

Amministrazione con applicazione determinata faranno bensì

parte del bilancio, ma vi saranno riferiti sommariamente e

in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata

sani il soggetto di appositi allegati allo stesso bilancio.

Contabilità speciali. — Veggasi la noia aliati. 15 del presente.

Ospizi dell’ Infanzia abbandonata. (Esposti). — Dalla chiara

locuzione di quest'arl. evintesi, che si devono soliamo Tare separatamente

i bilanci delle Opere pie che hanno un patrimonio o reddito distinto da

quello dell' Istituto che le amministra. Tali sarebbero gli Ospizi Provinciali

dell'Infanzia abbandonala (Ospizi degli Esposti) la cui amministrazione ó

divisa per Circondario, ed è affidata ad altre Opere pie aventi sede nei

Comuni Capi-luogo di Circondario.

Per ('amministrazione di queste Opere pie, non solamente devesi tener

separala la contabilità, cioè il bilancio, il conto, e l’ inventario (art. 9 e 25,)

ma anche l'archivio, e conseguentemente il ininutaro delle deliberazioni.

Lutti i registri c la corrispondenza.

Tanto per gli Ospizi degli esposti, quanto per altre Opere pie, che ab-

biano cioè un patrimonio distinto, e la cui amministrazione sia affidata atl

altri Istituti le Amministrazioni di questi Istituti hanno diritto ad un pro-

porzionato concorso in certe spese, quali sarebbero : nel fitto dei locali,

nelle spese di uffizio e nello stipendio degli impiegati ed inservienti, sem-
prechè non abbiano queste locali o stipendiali loro proprii. Il contributo

iti coleste spese per ciò che riflette gli Ospizi degli esposti, deve essere ap-

provato dalla Provincia cui si appartiene l’approvazione dei bilanci relativi

e dei conti.

AltT. 20.

Deliberato il bilancio presuntivo, ed avutane l’approva-

zione superiore nei casi contemplati dagli articoli lo c <9

della legge, le Amministrazioni provvederanno alla forma-

zione delle liste di carico o dei ruoli corrispondenti, c ne

faranno la consegna al Tesoriere dell’Opera unitamente ad

una copia del bilancio.

Ruoli dello entrate o liste di earico — Divenuto esecutorio

il bilancio, dopo il suo deposito, e la risoluzione dei reclami che fossero

insorti, dalla qual cosa il Segretario farà risultare iu fine del Rilancio
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«tosso, io Amministrazioni procedono alla formazione del ruolo delle entrate,

li ruolo deve avere apposite colonne per indicarvi il num. d'ordine, il nome

e cognome del debitore e l'oggetto del debito, la scadenza dei pagamenti e

rammollì,ire della somma dovuta; quindi una colonna per annotarvi i pa-

gamenti fatti, ed un’altra pelle osservazioni. Il ruolo si fornia ricavando

le entrate una' ad una dagli articoli ammessi nella parte attiva del bilancio.

Qualora nell' intervallo tra la compilazione del bilancio e quella del ruolo

fosse sopravvenuta una differenza sul montare di qualche entrala, per

esempio, la diminuzione d’un fìtto per nuovo contralto, si noterà la somma
vera nel ruolo, acciò serva di giusta nonna al Tesoriere, ma si accennerà

nella colonna delle osservazioni il motivo della differenza.

Le entrate bilanciate in somme incerte si riportano nello stesso modo e

nella stessa somma nei ruoli, non omettendo però di esprimervi che il loro

ammontare è indicalo soltanto a calcolo. Verificandosi nel corso dell'esercizio

qualche aumento su di esse, le amministrazioni ne-danno avviso per iscritto

al Tesoriere, il quale ne fa l'opportuna annotazione al corrispondente articolo

del ruolo, c resta con ciò autorizzalo a riscuotere la somma maggiore.

Tra un articolo e l'altro del ruolo deve sempre lasciarsi uno spazio per

far luogo alla comoda inserzione delle osservazioni che, come sopra, od in

altri casi possano occorrere.

L'articolo in esame non prescrive che i ruoli debbano venir pubblicali

per essere «secutorii, ma questa prescrizione emerge dall’art. 12 della legge,

c come i ruoli delle rendite Comunali debbono pubblicarsi ed approvarsi

dai Sotto-Prefetti, cosi c non altrimenti deve essere per quelli delle Opere pie.

La pubblicazione dei ruoli si fa per mezzo dell'affissione od all'albo pre-

torio del Comune, ed alla porta esterna del locale ove si congrega l’ammi-

nistrazionc del pio Istituto, ovvero per mezzo di un manifesto affìsso negli

stessi luoghi con cui si notifichi essere il ruolo depositato durante un termine

non minore di tre giorni nella Segreteria dell’Opera, durante il quale resta

libero agli interessati di prenderne ivi visione nelle ore dallo stesso mani-

festo specificale.

Il Segretario estenderà in calce del ruolo il certificato di pubblicazione

facendo constare del modo in cui venne eseguita la pubblicazione e delle

opposizioni cui la medesima avesse dato luogo, non che della dichiarazione

negativa qualora non ne sia insorta alcuna.

1 ruoli coi ricorsi d'opposizione e colle relative deliberazioni delle Ammi-
nistrazioni saranno indi rassegnati al Sotto-Prefetto il quale li approverà

per apposita ordinanza, c saranno poi consegnali in un colla copia del bi-

lancio al Tesoriere otu!e curi la riscossione dei crediti che vi sono descritti.

Pei motivi avanti accennati potendo accadere che la somma totale del
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molo sia diversa «la quella del bilancio se ne dorrà spiegare il motivo sul

frontispizio del ruolo stesso.

( Tesorieri dovranno esattamente annoiare nella colonna a ciò destinata

nei ruoli il montare dei pagamenti che verranno loro fatti, indicando la

data ed il numero della quitanza spiccata dal registro a matrice ; uguale

annotazione verrà falla sul giornale delle riscossioni di cui si parlerà allo

articolo 25.

Ruoli suppletivi ed ordini di riscossione. — Scoprendosi

nel corso dell'anno la ragione a qualche entrala non compresa nel ruolo

(come sono quelle che a' inscrivono nel titolo casuali del bilancio) devesi

fare un ruolo suppletivo da pubblicarsi ed approvarsi nella conformità del

ruolo principale. Trattandosi però di riscossioni non contestate dai debitori,

e pelle quali non abbiasi a concedere mora, basteranno semplici ordini di

riscossioni rilasciati dal Presidente. 1 Tesorieri non potranno mai fare esa-

zioni che non siano contemplale nei ruoli, od autorizzale da appositi ordini

di riscossione.

Dei conti consuntivi

Art. 21.

L’esercizio finanziario comprende i proventi accertati, le

spese occorse e i diritti acquistati dall’Opera pia o dai suoi

creditori dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la riscossione di tali proventi e per la liquidazione

e il pagamento di quelle spese, l’esercizio si protrae fino a

tutto il mese di marzo dell’anno successivo, e s’intende

chiuso definitivamente alla stessa epoca.

Protrazione dcH'escrcizlo finanziario sino ali! 31 di
marzo. — Occorre appena accennare che per l'esecuzione di quest’articolo

dal 1° gennaio a tutto marzo vi hanno due contabilità aperte; epperciò un
duplicato di tutti i registri di contabilità che deve avere il Tesoriere.

Registri di contabilità. — Per annotazione all'art. 10 della legge

già dissi quali sono i registri di contabilità da tenersi dai Tesorieri, ag-

giungerò ora che essi prima di venir scritturali debbono essere vidimali e

parafrali in ogni foglio dal Presidente.

1 registri predetti si chiudono ogni mese, od alla fine di ogni trimestre,

quando cioè si procede alle verificazioni della cassa del Tesoriere, ed alla

fine dell'esercizio finanziario con un riepilogo definitivo.
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Art. 22.

Il Tesoriere presenta il suo conto all’Amministrazione nel

mese di maggio. In caso contrario, .0 cosi anche se il conto

presentato appare inesatto c irregolare, l’Amministrazione

può ordinargli di compilarlo 0 correggerlo dentro un breve

termine, passato il quale nc ordinerà la compilazione 0 ri-

forma per opera di un commissario, sotto la risponsabilità

ed a spese dello stesso Tesoriere. •

Art. 23.

Nel caso contemplato dall’art. 1

9

del presente Regolamento,

il conto sarà redatto colle stesse norme e nella stessa Torma

del relativo bilancio.

Art. 24.

Il conto del Tesoriere sarà diviso in due parti, attiva c

passiva. Ciascuna parte sarà suddivisa in titoli e capitoli

corrispondenti a quelli del bilancio.

Le entrate non state prevedute nel bilancio ma soltanto

nei ruoli supplettivi od ordini di riscossione saranno anno-

tate nella parte attiva sotto il capitolo de’ casuali.

Veggano» le note oll'art. 10 della legge, e 20 del presente regolamento.

Distribuzione materiale ilei Conto. — Veggasi fra i moduli

una parte del medesimo esemplificalo.

Art. 25.

I mandati giustificativi del passivo saranno uniti al conto

e citati ai debiti luoghi. I mandati od ordini speciali di pa-

gamento soddisfatti con inversione di fondi saranno descritti

nel capitolo cui appartiene la spesa, e non in quello da cui

l’ inversione fu operata.

Spedizione dei Mandati. — I mandali di pagamento sono rilasciali

dal Presidente ed imputati sulle somme stanziale in bilancio, capitolo per

capitolo; essi sono redatti dal Scgretaro, il quale vi uuisce i documenti
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giustificativi, come le parcelle debitamente liquidale e simili, ne prende

uota su di apposito registro denominalo lìcgistro dei mandali.

Libro mastro. — Pelle Opere pie un po’ ragguardevoli il ilegistro

dei mandali non basla pella regolarità d’emissione dei medesimi, ma ci vuole

j] Libro mastro. Sopra questo libro si riportano le somme che sono dispo-

nibili per ogni capitolo di spesa, desumendole dal bilancio. DaU'uno all'altro

di questi i m postomon ti si lascia uno spazio in bianco, ed ivi lungo l’anno

si notano lutti i mandali che si spediscono, in guisa che in qualunque mo-

mento a colpo d'occhio si può vedere il fondo che rimane ancora disponi-

bile per ogni capitolo.

Storno «li Tondi. — Quando per qualche circostanza rcndesi insudi-

ciente il Tondo di un capitolo per far fronte alle relative spese, si fa uno

storno, ossia, una inversione di fondi, trasportando cioè in aumento del

capitolo deficiente una parte del fondo di un altro capitolo che presenti

delle economie. Questa operazione, si appartiene all'Ainministrazione, e se

ne deve far risultare per verbale. Copia di questo verbale vuol essere unita

al Conto.

Pubblicazione delle deliberazioni. — La legge sulle Opere

pie non contempla alcun caso in cui le deliberazioni delle amministrazioni

delle Opere pie delibano venir pubblicate; ciò nullameno il Ministero del-

l' interno, nello impartire istruzioni intorno alla formazione del bilancio,

in ottobre del ISG3 prescriveva, die tutte le variazioni che le pie ammini-

strazioni volessero introdurre nei bilanci, come inversioni o storni di fondi,

aumenti, riduzioni c soppressione di esiti o spese, stanziamenti di spese

nuove c simili dovessero essere deliberate nello stesso modo del bilancio,

e al pari di questo pubblicate.

11 motivo su cui il Ministero fondava questo suo parere c abbastanza lo-

gico, poiché se deve pubblicarsi, mediarne il deposito, il bilancio, si do-

vrebbero pure pubblicare le deliberazioni che vi apportano variazioni, poiché

in difetto la prima pubblicazione diverrebbe illusoria.

Se però io approvo in massima la pubblicazione di tutte le deliberazioni

che possono alterare l'economia del bilancio, cioè diminuire le entrale od

aumentare le spese, sono d'avviso che quella disposizione non si possa ap-

plicare alle deliberazioni aventi per oggetto gli storni di fondi, cioè la

semplice trasposizione di fondo da un capitolo che olfrc delle economie ad

un altro che presenta una deficienza.

Questa mia opinione troverebbe anzi la sua conferma in un parere emesso

dal Consiglio di Stalo c pubblicalo dal Ministero il 24 febbraio dello stesso

anno 1863, che qui riporto, desumendolo dal Prontuario di Leggi, eoe. del

UoMisicicct.
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Ministeriale su parere del Consiglio di Stalo sulle deliberazioni delle Am-
ministrazioni non soggette al visto dei Prefetti.

Il Consiglio ili Stato, sezione d'aflati interni, prese a considerare quanto segue:

• Che la legge non prescrive in nessuna maniera che le deliberazioni delle Am-
ministrazioni delle Opere pie, le quali non furono assoggettale ad una speciale appro-

vazione, debbano, come è prescritto pei Comuni dalla legge 23 di ottobre 1859.

essere sottoposte ad un visto dei Prefetti, o dei Sotto- Prefetti :

• Che la della legge non prescrive ueppure nessuna pubblicazione di tali deli-

berazioni ;

• Che l'obbligo di riportare il risto, o di pj^ihlicare le deliberazioni, quando è

imposto dalla legge, ha per effetto che si possano dichiarar nulle le deliberazioni

prese senza l'osservanza di tali formalità, e che all'opposto quando la legge non ha

prescritto essa stessa un tale obbligo, nessun altro lo può prescrivere, giacché le

condizioni di nullità degli atti possono essere determinale dalla sola legge.

• Che la legge sulle t'prre pie non dichiara in nessuna parte clic nel silenzio

delle sue disposizioni si possono applicare le disposizioni della legge comunale ».

Fu quindi di parere che non si possano assoggettare le dclihcrazioni delle Ammi-
nistrazioni delle Opere pie. al visto del Prefetto o del Sotto-Prefetto, nè a pubbli-

cazione, senza promuovete l’emanazione di una legge

Inventario «lei mandati. — Per ogui capitolo di spesa del bilancio

il Tesoriere deve avere altrettante buste per raccogliervi i mandati pagati.

Queste consistono in un foglio di carta con sopravi indicalo il capitolo e

la somma disponibile; quindi vi si contengono apposite coloune per inscri-

vervi tutti i mandali a misura die si pagano. Mercé queste buste cosi com-

pilate, il Tesoriere ha sempre soll’occhiu la somma disponibile per ogni

capitolo di spesa, c viene molto agevolala la compilazione del conto alla

line dell’anno.

Bollo del manditi! c delle <|tiitanxc. — 1 mandati di paga-

mento per somme eccedenti le lire trenta per ciascun percipiente, debbono

essere bollati a centesimi (ìO. e le quilanze sui medesimi per somme non

inferiori alle lire dieci debbono essere munite di una marca da bollo a cen-

tesimi 05, sulla quale il soscriltore delle quilanze appone la propria firma.

Sono esenti dal bollo i mandati pur somme minori di lire trenta, con

che non siano un acconto di somma maggiore.

Gli stipendi, i vitalizi od altri assegnamenti clic si pagano mensilmente,

trimestralmente, o semestralmente sono considerati alle rispettive scadenze

come crediti distinti, vale a dire, non sono considerati come la porzione di

una maggior somma dovuta, eppcrciò se inferiori a lire ireuta per cadun

percipiente, il mandato c esente da bollo.

Registri giornali delle riscossioni e dei pagamenti. —
Questi registri che devo tenere il Tesoriere, vidimati come già si disse, in
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principio dell'anno, clausurati ogni mese ed in occasione di ogni verifica-

zione di cassa, e chiusi definitivamente il 31 di marzo debbono pure essere

uniti al conto.

Registro a matrice delle quitanze (Bollo). — Il Tesoriere

deve tenere presso di sè una provvista di marche da bollo a centesimi 05

per applicarle alle quitanze che rilascia superiori a lire 10, ed inferiori a

lire 50, queste marche si applicano in guisa che, staccando la quitanza.

una metà resti sulla bolletta-madre, e l'altra metà sulla bolletta-figlia e

questo registro vuol pure essere unito al conto. 11 totale di questo registro

deve corrispondere al totale del registro delle riscossioni.

Le riscossiosi di somme eccedenti le lire SO si notano pure su questo

registro, però la quitanza non si stacca dalla bolletta-figlia, ma si spedisce

su di un foglio di carta da bollo a cent. 60.

Korue polla discussione del conto finanziere. — In ag-

giunta a quanto già dissi nella nota aU’arlicolo 10 della legge, ritengasi

quanto segue :

Tosto ricevuti i conti dei Tesorieri le Amministrazioni debbono essere

convocate per esaminarli e discuterli a norma dei loro regolamenti oude

essere in grado di rassegnarli prima della scadenza del mese di giugno al

Sotto-Prefetto colla relativa deliberazione stesa in calce ai conti medesimi.

Nella discussione del conto si deve aver sotl'occhio il bilancio relativo

per rendersi ragione delle differenze tra l’uno e l'altro, e spiegarne i motivi

nella deliberazione, tenondo conto delle osservazioni e dei documenti pre-

sentati dal Tesoriere.

Lo stabilimento dei residui attivi involge quello delle quote inesigibili,

come la determinazione dei residui passivi incbiude quello delle economie,

perchè tutte le somme stanziate in bilancio e portate nei ruoli, e che non

debbono figurare nel conto come riscosse o pagate, non possono appartenere

che all'una o all'altra di dette classi; imporla perciò che la designazione

loro abbia luogo con maturità di consiglio.

Riguardo alle entrate portate nei ruoli e non state riscosse si verificherà

se la non riscossione sia imputabile al Tesoriere, oppure se sia stala

indipendente dal fatto suo. Nel primo caso egli rimane risponsale delle

non fatte esazioni, e le relative somme vengono aggiunte al suo cari-

camento.

Se il motivo della non fatta riscossione procedesse da differenze in meno

avveratesi fra le somme stanziate a calcolo nei bilanci e quelle realmente

riscosse, si dovrà farne dichiarazione nella deliberazione, a meno che vi si

fosse già adempito con deliberazione precederne da unirsi per copia.
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Le Amministrazioni riconosceranno se le somme per cui si riconobbe li

incapacità del debitore a soddisfarle debbano portarsi nei residui attivi,

tuttoché il Tesoriere sia per essere scaricato da ogni taccia di negligenza,

ovvero se sia il caso di abbandonarne definitivamente la riscossione, facen-

dole passare fra le quote inesigibili.

Quanto ai residui passivi si avrà presente che nessuna somma può esservi

compresa se non riesce veramente necessaria pel pagamento di spese pre-

viste in bilancio o nei residui passivi dell’anno precedente, le quali non

abbiano poluto essere soddisfatte.

Fuori di questi casi le differenze in meno che risultassero dallo scarica-

mento del conto a fronte dei corrispondenti articoli di spesa stanziali in

bilancio, debbono essere comprese fra le economie.

Non si potrà per conseguenza comprendere nei residui passivi alcuna

somma destinata per spese non state ammesse nel bilancio.

La deliberazione dell’Amministrazione sul Conto esprimerà sempre il suo

voto positivo sull'approvazione o modificazione del medesimo, e dovrà esser

tale da mettere l’Autoriià Superiore in grado di pronunciare deGnitivamente

a tale riguardo.

Art. 26.

Il conto del Tesoriere coi documenti relativi sarà dal-

FAmministrazione trasmesso alla Prefettura dentro il mese di

giugno per l’approvazione prescritta dall’articolo lo della

legge.

Art. 27.

Contemporaneamente al conto del Tesoriere verrà trasmesso

il conto morale deH’Amministrazione.

Art. 28.

Nel conto morale l’Amministrazione dovrà:

4. Far constare che tanto nelle riscossioni come nello

eseguimento delle spese si sono osservate le leggi ed i re-

golamenti
;

2. Descrivere la condizione finanziaria e morale del-

l’Opera pia, ed i miglioramenti che si ravvisino opportuni
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per meglio raggiungere lo scopo della medesima. AI quale

effetto saranno dall’Amministrazione passati in esame la

qualità delle rendite dello stabilimento, i mezzi di accrescerle,

e la possibilità e convenienza di mantenere o ridurre od

abolire talune spese.

Conto oiuimIc. — Vtggansi le note all'arL 10 delta legge

Aivr. 29.

Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto

approvato del Tesoriere, per essere depositata nell’archivio

dell’Opera pia coi relativi documenti e coi ruoli dell'eser-

cizio chiuso.

L’originale del conto sarà rimesso contro ricevuta al Te-

soriere.
•

Di quanto sopra si farà constare con apposito verbale

dell’Amm in istruzione.

Dei Tesorieri

Ant. 30.

La deliberazione di nomina del Tesoriere conterrà l’indi-

cazione dell’ammontare c della qualità della sua cauzione,

a termini dell'art. M della legge.

Aomiiia del Tesorieri. — Le attribuzioni della Deputazione pro-

vinciale riguardo alle nomine dei Tesorieri delle pie Amministrazioni sono

limitate ad invigilare soltanto sulla regolarità delle forme delle deliberazioni

prese dalle Amministrazioni stesse. Perciò nel caso di deliberazioni che siano

contrarie alla legge, od irregolari, la Deputazione deve limitarsi ad invitate

le dette amministrazioni a correggerle e riformarle, sotto comminatoria della

proposta di scioglimento (Decisione della Deputazione provinciale di Napoli

24 marzo 18G9).

Incompatibilità tra l'ufllzio di Tesoriere c quello di
Amministratore. — Con decisione Ministeriale iG gennaio 18G3 su

parere del Consiglio di Stato, venne ordinato non potersi accumulare queste

tlue cariche in una sola persona.
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Art. 31.

11 Tesoriere che offre una malleveria in beni slabili dee

presentare all’Amministrazione

1. 1 documenti che comprovano la proprietà di tali

beni in esso od in chi ne consente il vincolo in suo favore;

2. Una stima autentica del valore dei medesimi
;

3. I documenti che ne comprovano la libertà o dai

quali risulta che hanno ancora un valore libero superiore

alla somma di cauzione.

Art. 32.

Il Tesoriere che nel termine di tre mesi dalla partecipa-

zione della sua nomina non abbia fornito la cauzione impo-

stagli dovrà essere surrogato.

Art. 33.

11 Tesoriere che, cessando dalle sue funzioni, voglia ot-

tenere lo svincolo della sua cauzione presenterà aU’Ammi-

n istigazione dell’Opera pia apposita istanza corredata dei

documenti che giustifichino l’approvazione dell’ultimo suo

conto finanziario c il versamento fatto a saldo d’ogni suo

debito nelle mani del successore.

Art. 34.

9
Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione

ed allo svincolo della cauzione sono a carico del Tesoriere.

Art. 33.

Le norme riguardanti le malleverie dei Tesorieri saranno

anche osservate per le malleverie cui siano tenuti altri

contabili od impiegati di Opere pie.
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Aut. 3G.

I Tesorieri dovranno nel caso contemplato dall’articolo 2i

della legge rappresentare al delegato, sulla semplice visione

delle credenziali di cui il medesimo sia munito, il fondo

di cassa, e comunicargli tutti i registri e le carte di con-

tabilità.

Venendone richiesta, l’Amministrazione dovrà assistere

nella persona di un proprio delegato alle verificazioni or-

dinate dall’Autorità governativa.

II delegato sottoscriverà il verbale di verificazione.

Casse di deposito presso le Amministrazioni delle
Opere pie. — Riporto le disposizioni vigenti nelle provincie del Piemonte,

che per la loro saggezza reputo meritevoli di venir anche altrove adottate.

Le Amminislrazioui degli Istituti di carità o beneficenza solili ad avere

in cassa considerevoli fondi, dovranno stabilire una Cassa speciale di depo-

sito che verrà, come quella corrente, affidata alla custodia del Tesoriere, ma
che sarà chiusa con due differenti serrature, le cui chiavi resteranno, una

nelle mani del Presidente dell'Amministrazione o di quel membro che verrà

da questo delegato, e l'altra presso il Tesoriere.

L'esistenza di detta cassa non esclude che il Tesoriere rimanga contabile

delle somme ivi introdotte, e debba conservarne il caricamento senza por-

tarne i fondi nè in pagamento nè in deduzione dalle riscossioni : i risultati

dei suoi giornali dovranno pertanto rappresentare in ogni tempo e le somme
rimaste a sue mani e quelle rinchiuso nella cassa di deposito.

Si faranno passare dalla cassa corrente a quella di deposito le sommo
che eccedessero i bisogni ordinar» dell’Istituto pio, massimamente quando

il loro montare fosse maggiore della cauzione prestata dal Tpjoriere; e vi-

ceversa si faranno ripassare dalla seconda alla prima i fondi di cui questa

abbisognasse di esserne rifornita per sopperire alle spese correnti dello

Istituto.

Queste operazioni dovranno sempre aver luogo coll' intervento personale

del Presidente o delegato dall’amministrazione e del Tesoriere, muniti della

chiavo loro affidata, e saranno notate sul registro apposito; questo registro

dovrà tenersi in triplice originale, eiascuno dei quali conterrà la suddetta

annotazione conforme, e sarà sottoscritto volta per volta dal Tesoriere, dal

Presidente o delegato dell'amministrazione c dal Segretaro.
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Uno dei tre originali del suddetto registro dovrà rimanersi costantemente

chiuso nella cassa di deposito donde non potrà essere estratto se non per

farvi le occorrenti annotazioni nella circostanza di qualche movimento di

fondi, un altro starà presso l’ammiuislrazione ed il terzo a mani del Tesoriere.

I trapassi di fondi dall'una all'altra cassa avranno ordinariamente luogo

contemporaneamente alle verificazioni periodiche o straordinarie della con-

tabilità; ma nulla impedisce che possano inoltre eseguirsi ad ogni volta che

se ne presenti il bisogno, colle norme sovra fissate.

Verificazioni di cassa. — Riporlo eziandio in proposito le dispo-

sizioni vigenti nel Piemonte, dove per effetto dell'alt. 67 del presente Re-

golamento è ancora in vigore il Regolamento 21 dicembre 1850.

Le Amministrazioni degli Istituti di carità o beneficenza, le cui entrate

ordinarie eccedono le lire diecimila annue, dovranno alla fine d'ogni mese

far procedere per mezzo d’un loro membro delegato alle verificazioni ordi-

narie di cassa dei Tesorieri.

Per gli Istituti dotati d'entrate minori, basterà che le verificazioni ordi-

narie abbiano luogo alla fine di ogni trimestre; salva sempre alle Ammini-

strazioni tanto nell'uno che nell'altro caso la facoltà di far procedere a

quelle verificazioni straordinarie che crederanno necessarie.

II delegalo dell'Amministrazione farà constare di dette verificazioni per

mezzo di processo verbale in doppia spedizione, e sottoscritto nell’atto me-
desimo delia verificazione da esso, dal Tesoriere c dal Segretario del pio

Istituto.

Una copia del verbale di verificazione dovrà essere tosto trasmessa a

Sotto-Prefetto.

Nelle dette verificazioni dorranno le dette Amministrazioni o loro delegati

attenersi alle seguenti norme:

1* Verificare il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di de-

posito, specificando nel verbale la quantità in numerario, od in altri valori

in corso ivi esistenti.

2» Verificare i giornali d'entrata e delle spese e quello delle quitanze

a matrice, e rivederne le addizioni che vi avrà già operato il Tesoriere, ri-

portandone quindi il totale nel verbale, ove si farà il parallelo del carica-

mento collo scaricamento, onde accertare se il fondo corrisponda a quello

ritrovato in cassa.

3° Tener conto delle riscossioni e dei pagamenti in dipendenza dalle

compulsioni militari di cui si verificherà pure il registro, non che di ogn
altra contabilità speciale di cui il Tesoriere si trovasse in questa sua qualità

incaricate; avvertendo però che consti distintamente del fondo su caduna
di esse avanzante. ;
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4U Confrontare le emarginazioni falle sui ruoli con tulle le parlile con-

segnale nel giornale delle riscossioni e nel registro a matrice delle imi-

tante. i quali dovranno essere ira di loro perfeltamenlc concordanti.

5° Confrontare i mandali pagali rol giornale delle spese e vcrifirare

lutti gli altri documenti di discarico elle venissero prodotti dal Tesoriere,

ed accertarsi specialmente della regolarità delle quitanze.

Qualora per mezzo della verificazione risultasse di grave infedeltà od ine-

sattezza per parie del Tesoriere o di grave irregolarità nella tenuta dei rii

lui registri, se ne farà constare dal verbale, e ne verrà tosto informala

l'Amministrazione per gli opportuni provvedimene.

Ove più stabilimenti di beneficenza avessero un solo Tesoriere, dovranno

i delegali delle rispettive amministrazioni procedere contemporaneamente

alle verificazioni straordinarie, facendone constare nei loro verbali, i quali

dovranno però essere compilati distintamente per ogni Istituto.

Ciò non toglie per altro che siano eseguile quelle verificazioni separale

per ognuno di essi che saranno credute necessarie.

Le stesse norme si osserveranno quando si trattasse di un Esattore dei

Regii Tributi, il quale riunisse anche la qualità di Tesoriere di uno o più

pii Istituii, prendendo cioè gli opportuni concerti col Sindaco del Capo-

luogo del circolo d'esazione acciocché le verificazioni di cassa cui egli deve

procedere nell' interesse dello Stato, delle divisioni amministrative e dei

Comuni, seguano contemporaneamente a quelle che si devono eseguire per

cento speciale degl' Istituti di carità, a meno che le Amministrazioni di

questi non credessero di delegare il Sindaco medesimo a procedervi in loro

nome, quand'anche non nc tosse membro.

In questi casi si dovrà ugualmente formare un verbale di verificazione

per ogni pio Istituto, distinto da quello cui il Sindaco procede per proprio

ufficio.

Nel verbale di verificazione di cassa tanto ordinaria che straordinaria che

avesse luogo nell' intervallo in cui trovansi aperti due esercizi finanzieri,

si dovrà far risultare distintamente del caricamento c scaricamento e del

fondo di cassa a cadmio di essi appartenente.

In tutti indistintamente i verbali di verificazione si farà ugualmente risultare

delle carte contabili che concorressero a rappresentare il fondo di cassa, e

si riconoscerà se sono ammessibili.

Veggasi ari. 22 della legge.

Art. 37 .

Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Ammi-
nistrazioni di Opere pie faranno risultare :
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1. Della proprietà nel venditore colla produzione dei

titoli relativi;

2. Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri

catastali o ccnsuarii e, in difetto, con documenti equipollenti:

3. Della sicurezza dell’acquisto, mercè dei certificati

d’ iscrizione ipotecaria e di altri vincoli a carico del ven-

ditore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso

degli ultimi trent’anni ;

4. Del valore dell'acquisto, mediante relazione auten-

tica di periti;

5. Ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo.

Krlihrrazioni. — Bollo. — Quando debba applicarsi il bollo ai

verbali di deliberazione delle Provincie , delle Comunità e di altri corpi anmi-
nistrativi.

Per disposto dellart. 20 num. 23 del decreto 14 luglio 1866 num. 3122.

devesi corrispondere lo tasso di bollo a centesimi 50 sugli originali dei

processi verbali delle deliberazioni delle Provincie, delle Comunità e di altri

corpi amministrativi, quando le deliberazioni stesse sieno tali da richiedere

il visto o l'approvazione dell’ Autorità supcriore, a senso della legge sulla

amministrazione provinciale e comunale. E siccome il sovradetlo decreto

sulle tasse di bollo non ha introdotta variazione di sorta nelle disposizioni

della legge amministrativa, cosi vuoisi ritenere che, ove la detta legge con-

ceda che più deliberazioni siano riportate nello stesso verbale, tale facoltà

non può essere tolta o limitala dalla legge di bollo.

Conseguentemente potranno le autorità amministrative scrivere più delibe-

razioni sullo stesso verbale, e scrivere eziandio gli originali delle delibera-

zioni di seguilo nel registro o libro giornale a ciò destinali, a seconda del

sistema dalla massima parte adottato di formare i processi verbali in fogli

separali, o tenere un apposito registro per le deliberazioni, purché in ogni

caso gli originali dei verbali soggetti al visto dell’ Autorità superiore siano

muniti del prescritto bollo da centesimi 50.

Ove poi awenisse di scrivere sullo stesso verbale diverse deliberazioni delta

quali taluna soltanto fosse di natura da richiedere la Superiore approvazione

non v’ha dubbio che l’originale di simile verbale, ossia quel foglio debba

essere munito del bollo anzidetto, non potendosi esonerare dalla tassa di bollo

una disposizione di un atto perciò solo che nello stesso atto si trovano altre

disposizioni esenti da tassa.
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In quanto alle copie ed altri estratti dai suaccennati processi verbali di

deliberazione non può essere dubbio che godono dell'esenzione accordala
dal num. 19 dell'art. 21 anche quando sono trasmessi all'Autorilà superiore,
e muniti del visto o decreto di approvazione. Che se invece accadesse la

trasmissione dell'originale, il quale, come si è delio, deve essere in carta

bollala, può anche su questo apporsi il visto o decreto deH’Autorilà supe-
riore, a norma dell'art. 32 num. 3 del menzionalo decreto-

(Nota del .Ministero delle Finanze 12 novembre 1866 num. 125-32 alla

prefettura della provincia di Ancona).

In applicazione della suddetta nota Ministeriale, i Segretari debbono far

attenzione di far applicare dall'ufticio del Registro le marche da bollo sui

fogli di verbali contenenti deliberazioni soggette alla Superiore approvazione

prima che quei verbali siano sottoscritti.

Minutari delle deliberazioni. — Dalla sovra riportata nota

Ministeriale si scorge, che le deliberazioni si possono estendere tanto sopra

un registro apposito quanto sopra fogli separati. Il primo sistema però do-

vrebbe venire abbandonato, perché trae con sé l’inconveniente di dover

portare all’ufficio del Registro quel libro ogniqualvolta vi si redige una deli-

berazione soggetta alla Superiore approvazione, con grave incomodo pel Segre-

taro, massime se quell'uffizio trovisi in un diverso Comune, e con pericolo di

perdere il registro stesso. Il secondo sistema invece è più commodo, e ad

un tempo più regolare,- i fogli destinati alle deliberazioni dovrebbero essere

in carta protocollo lineata in forma bollo, cosicché, quando invece di far

munire un foglio della marca da bollo, si volesse adoperare un foglio di

carta bollata, non vi resterebbe più disformità nè pella dimensione delta

carta né pei margini laterali, nè pel numero delle linee.

Deliberazioni irregolari o contrarie alla legge. — Delibe-

razioni — Membri interessali. — Annullamento. — Deputazione provinciale.

— Incompetenza. — Prefetto. — Provvedimenti.

Deve essere annullata la deliberazione di una Congregazione di carità per

la nomina di un impiegato, alla quale abbiano preso parte membri dell'am-

ministrazione congiunti in parentela col nominato.

La Deputazione provinciale non ha però competenza di pronunciare l’an-

nullamento per trattarsi di un atto di giurisdizione e non di tutela.

Nè meglio può dirsi competente il Prefetto per analogia a quanto dispone

la legge comunale riguardo alle deliberazioni comunali contrarie alle leggi.

Piuttosto è il caso che il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, av-

verta la Congregazione di carità dell’ illegalità commessa, e la ecciti a ri-

tornare sulla propria decisione.

Se avviene che la Congregazione non ottemperi enlro un congruo termine
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all' invito, che ha per oggetto di farle compiere un' obbligazione imposta

dalla legge, rendesi allora applicabile Tari. 21 della legge sulle Opere pie,

e può essere utilmente proposto dal Prefetto, sentila la Deputazione, lo scio-

glimento per Decreto Reale della Congregazione renitente.

I principii di autonomia, che la legge ha sanzionalo, nel regime delle

Opere pie non ammettono altri rimedii alle violazioni di legge, che si com*

mettano, all’ infuori degli eccitamenti a conformarsi alla legge, trasgrediti ‘

quali si fa senz'altro luogo alia proposta di scioglimento. (Nota Ministeriale

28 novembre 1868 al Prefetto di Terra di Lavoro).

Ecco il tenore di delta nota :

• Anche questo Ministero ritiene per le ragioni addotte nella nota di V. S.

a margine citala, la illegalità della deliberazione, con la quale la Congrega-

zione di carità di Arienzo e S. Felice a Cancello procedette alla Domina

del suo Segretario; ma riconosce in pari tempo essere fondato il parere

espresso da codesta Prefettura, cbt cioè la Deputazione provinciale non

abbia facoltà di pronunziare essa l'annullamento di delta deliberazione.

Conseguentemente mentre si concorda con cotesto ufficio quanto alla so-

luzione del primo dubbio da esso formulato in ordine aifannullabililà

di quella nomina illegale, devesi però, quanto al secondo punto osservare

che, invece di ricercare se la facoltà di annullamento negata dalla legge

alla Deputazione provinciale spelli al Prefetto, si ha già nella legge stessa

un altro mezzo di raggiungere il medesimo scopo.

Questo mezzo è il presente.

II Prefetto e la Deputazione provinciale hanno il diritto di avvertire la

Congrcgazioue di carità della illcgalità commessa a senso dell’art. 7 della

legge 3 agosto 1862, e di invitarla quindi a ritornare sulla propria decisione.

Ove la Congregazione si rifiuti di ubbidire a quest' invilo, che avrebbe

per oggetto di farle compiere un obbligazione imposta dalla legge, egli é evi-

dente che si verilica uno degli estremi contemplali dall'arl. 21 della legge

sulle Opere pie, e che il Prefetto può benissimo, sentita la Deputazione

provinciale proporre lo scioglimento della Congregazione ricalcitrante.

Con questo procedimento, che trova la sua ragione nella lettera e nello

spirilo della legge, potrà più regolarmente raggiungersi l' intento, senza ri-

correre al mezzo dell’annullamento diretto, vuoi per parte della Prefettura,

vuoi per parte del Ministero; il che sarebbe poco fondato nei principii ge-

nerali e nelle discipline che oggi governano le Amministrazioni di beneGcenza,

nè potrebbe giustificarsi con veruna disposizione legislativa precisa.

Quinci la massima giusta in casi consimili é questa.

Se riguardo all’annullamento delle deliberazioni delle pie amministrazioni

manca nella legge una disposizione precisa, non deve inferirsi che non vb

*
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sin il rimedio ledale; imperocché da late mancanza non può concludersi

essere siala melile del legislatore di lasciare piena balia al e Amministrazioni

di carità di violai? le leggi, ina soltanto essersi inteso che. nel caso di vio-

lazione, le autorità tutorie, rese consapevoli di deliberazioni e votazioni

Tafte irregolarmente, possano e debbano valersi del mezzo all'uopo sancito,

cioè di quello che lo stesso legislatore ha contemplalo nel detto ari. 21 ;

vale a dire eccitare in prima le amministrazioni a riparare la violazione

commessa e compiere Tra un prefìsso termine le obbligazioni imposte loro

dalla legge, e poscia, quando vi si riliulassero, promuoverne lo scioglimento

per Decreto Itcale.

Questo procedimento è stato anche qualche volta ravvisato il più con-

sentaneo alla legge del Consiglio di Stato.

lncai*(aincn<o delle pratiche. — Le deliberazioni di cui nel

presente articolo, e generalmente tutte quelle soggette all'approvazione Su-

periore si debbono trasmettere corredate di varii documenti La delibera-

zione, in un coi documenti deve venir fascicolata a guisa di un volume

colla sua coperta, e su questa si scrive la denominazione del pio Istituto,

l'oggello della pratica, c si descrivono quindi ad una ad una le carte che

si trovano ritmile nel fascicolo.

Occorre appena avvertire, che di tutte le deliberazioni clic si trasmettono

all'Autorità Supcriore per l’approvazione, devesi trasmetterne contempora-

neamente una seconda copi? ad uso dello stesso uflicio superiore.

Anr. 38.

Trattandosi di faro acquisto di stabili ad un pubblico in-

canto, l’Amministrazione dovrà osservare lo condizioni c

cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite,

a pena in difetto che il contratto rimanga a rischio e pe-

ricolo personale degli amministratori.

La Deputazione provinciale determinerà il massimo della

olTcrta che si potrà fare a nome del pio Istituto.

Art. 39.

La trascrizione, ove no sia il caso, degli atti d’acquisto

sarà promossa dall’Amministrazione nei modi e termini

dalla legge prescritti.
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L'Amministrazione dovrà eziandio prenderò sotto la sua

risponsabilità c rinnovare in tempo utile l’iscrizione dei

privilegi e delle ipoteche spettanti all’Opera pia.

Un mese prima della scadenza dal suo rango d una iscri-

zione, la Deputazione provinciale provvederci direttamente

per la rinnovazione della medesima a spese degli ammini-

stratori.

Trascrizione degli atti d'acquisto. — Occorre essenzialmente no-

tare la grande differenza clic vi passa fra il sistema della trascrizione secondo

la maggior parie dei Codici delle nostre Provincie e quella del nuovo Codice

Italiano. Ecco come si spiega al proposito un egregio professore dell'Uiii-

versilà di Torino, (l'Avvocato Cesano) in un recente suo opuscolo : « lina

volta che il contratto era perfetto fra le parti so!lo il regime dei Codici ces-

sali il compratore ne diventava proprietario non solo a fronte del venditore,

ma a fronte eziandio di qualunque altro, onde se il venditore avesse con

un secondo contratto alienalo lo stesso fondo a favore di un nuovo

compratore, questa seconda vendita era nulla, perché il diritto del primo

acquirente era un diritto assoluto che tutti dovevano rispettare. Giusta il

principio, all'opposto, ora adottalo della pubblicità della traslazione, il diritto

acquistalo dal primo compratore non diventa assoluto se non colla solennità

della trascrizione, finché questa solennità non ha avuto luogo, il diritto di

proprietà trasferte col contralto è semplicemente relativo; compete cioè

verso il venditore ed i suoi rappresentanti, non verso gli altri. Eppcró nello

stesso supposto di una nuova vendila, il secondo acquirente il quale tra-

scriva subito il suo contratto quando il primo non ha ancor trascritto, ac-

quisterà egli in modo assoluto il fondo, ed il primo compratore ne resterà

privato. »

Importando ora di conosrcrc quali sono gli alti che debbono venir tra-

scritti, ed il modo con cui si eseguisco In trascrizione, riporto i seguenti

articoli de) Codice civile.

Art. t'J32. - Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

i 1. — (ìli alti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, elio trasfe-

riscono proprietà o d'immobili, o di altri beni u diritti capaci d' ipoteca, ad emozione

delle rendile sopra lo Stalo ;

2. — Gli alti tra vivi elio costituiscono o modifìcan • servitù prediali, diritti di

uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto d'usufrutto;

5. — Gli alti tra givi di rinuncia ai diritti enunciati uei due numeri precedenti;

4. — Le sentenze di rendila ali'iiicanto di proprietà d‘ immollili o di altri beni
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o il. ritti capaci il' ipoteca, eccettualo il caso di vendita seguita n<-l giudicio di pur-

gazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudicio. ed eccettuate le

aggiudicazioni seguile agli incanti fra condividenti;

S. — I contralti di locazioni d'immobili eccedenti i nove anni;

C. — I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immo-
bili, quando la durala della società eccede i nove anni o è indeterminata ;

7. — Gli alti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o

di Otti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre auni ;

8. — Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale delia

natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.

Art. 1933. — Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla

legge-

1. — Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili.

2. — La dichiarazione di acccttazione dell’eredità col beneficio d’inventario in

conformità del capoverso deH’art. 955;

3. — Le domande di rivocazione di rescissione e di risoluzione indicate negli

articoli 1080, 1088, 1235. 1308, 15H, 1553 e 1787.

La trascrizione delle dette domande sarà annotata io margine della trascrizione

dell’atto di alienazione. •

Ari. 1931. — Ogni sentenza colla quale si è pronunciato i’annullamculu, la riso-

luzione, la rescissione o la rivocazione di un alto trascritto, deve essere annotata

in margine della trascrizione dell’atto al qu-de si riferisce.

L’annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la

sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese

dacché la sentenza è passala in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 esten-

sibile a lire 200.

Art. 1935. — La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto

pubblico, o di scrittura privata.

Gli alti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le

sottoscrizioni dei contraenti non sono stale autenticate da notaio od accertate giu-

dizialmente.

Le sentenze e gli atti seguili in paese estero devono essere debitamente legalizzati

Art. 1950. — La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare ai

Conservatore delle Ipoteche copia autentica, se si tratta di alti pubblici o di sen-

tenze, e se si tratta di scritture privale deve presentarne l’originale stesso, eccetto

che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel

qual caso basta la presentazione di una copia autenticala ddll’archivisla o dal notaio,

da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.

Art. 1937. — Il richiedente deve presentare al Conservatore delle Ipoteche insieme

colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni;

1. — Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle

parti;
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2. — La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione ;

3—11 nome dell’Urfkiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autealicsle

le firme, o l’ indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciala la sentenza ;

4. — La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo con le indica*

liuni volute dall'art. t!)79.

Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'art. 1933 basta

che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

Art. <939. — La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle Ipoteche

del luogo in cui sono situali i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell’arti-

colo 955.

Il capoverso del succitato art. 933 riflette la dichiarazione di accettazione

di un'eredità col benefizio dell’ inventaro, la quale dichiarazione si trascrivo

all uffizio delle Ipoteche del luogo in cui si è aperta le successione.

Ipoteche. — Rinnovazione. — L’ipoteca conserva il suo effetto

per trent anni dalla sua data. L'elTeUo dell’ iscrizione cessa se non è rin-

novala prima della scadenza di detto termine.

Il suddetto termine di trentanni riflette le ipoteche inscritte o rinnovate

dopo l'emanazione del (vigente Codice; ma per quelle prese prima dell’at-

tuazione del nuovo codice la rinnovazione loro deve seguire nel termine

stabilito dalle leggi anterioii.

La spesa della rinnovazione dell'ipoteca, se non vi è patto in contrario

é a carico del debitore (ari. 2000 del Codice civile).

Ipoteche. — Cancellazione. — I/arl. 2033 del Codice prescrive

che la cancellazione di un'ipoteca viene eseguita dal Conservatore in seguito

alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore. Siccome però

la cancellazione di un'ipoteca involve quasi sempre una trasformazione di

patrimonio, cosi rare volle avviene che l Amministrazione di un'Opera pia

possa prestare questo consenso senza esservi autorizzala dalla Deputazione

provinciale; uno dei pochi casi in cui può prestare questo consenso senza

bisogno di autorizzazione è, a cagione d'esempio, quando al termine di un

affidamento, o di una impresa di provviste, costruzioni e simili, l'alfiitavolo

abbia pagato il saldo dei fitti, e non abbia incontrala veruna contabilità,

o l'imprasaro abbia adempito a tutte le sue obbligazioni, in tali casi basta

che nell'alto di assenso l'Amministrazione faccia fede di tali circostanze.

Affrancamento di censi. — Per l’afTrancamento di censi in con-

formità delta legge 24 gennaio 1864, mediante cioè un'annua rendita inscritta

sul Gran Libro del Debito Pubblico eguale aU'ammonlare dell'annua presta-

zione non occorre neppure l'autorizzazione della Deputazione per la cancel-

lazione delle relative Ipoteche, come ebbi già occasione di dirlo. Gli Istituii

pii avendo generalmente fra le loro rendite molte annualità perpetue, credo
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far cosa nule riportando per esteso, io calce al presente Hegolnmento, il

tenore di della legge e del relativo (tegolamenlo emanalo il 51 marzo 1864.

Veggansi però le modificazioni apposte per nota all'art. 16 ilei presente.

Clepprcseutnnza «Ila stipulazione «lcjjli atti — Il potere

delilicralivo. pelle Opere pie. è aflidalo alle Amministrazioni, ed il potere

esecutivo ai Presidenti. Nessun dubbio perciò che costoro hanno diritto a

stipulare a nome dell' Istituto, che rappresentano tutti gli atti o contralti

che si riferiscono all'amminislrazione ordinaria. Fuori di questa sfera, pegli

alti ili maggior importanza, conte sarebbe di quelli clic implicano trasforma-

zione di patrimonio, sono essi stipulati dall' amministrazione, o da uno o

più membri da essa delegati, cui spedisce la necessaria procura. Della sti-

pulazione di questi atti e delle delegazioni se no deve far risultare ogni

volta per ordinato, facendovi menzione deU'oggetlo e della data ilei Decreto

ili approvazione. La facoltà perù di stipulare questi atti può esser data al

Presidente con espressa disposizione dello Statuto organico.

Alti. 40.

Per le alienazioni d’immobili l’Amministrazione farà con-

stare alla Deputazione provinciale della necessità o conve-

nienza del relativo contratto nell’ interesse dell’Opera pia, e

designerà l’impiego a l'arsi del prezzo di vendita.

Nelle Provincie siciliane è mantenuto in vigore l’obbligo

delle alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 feb-

braio 1832.

Akt. il.

Le locazioni di beni stabili si faranno parzialmente per

ogni potlere.

Nei contratti di locazione si faranno espressamente ri-

nunziare i conduttori a qualunque riduzione di fitto per tutti

i casi fortuiti preveduti e non preveduti, a norma delle leggi

civili vigenti.

Sturata di-llc locazioni. — Intorno alla durata delle locazioni dei

beni delle Opere pie, riporlo una risoluzione Ministeriale ilei 20 agosto 1870

dietro parere analogo del Consiglio ili Stato.
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Firenze, 26 agosto 1870.

MINISTERO DELL’INTERNO

Locazioni dei beni delle Opere pie

[lumia deile medesime, ed approrazionc dei relativi contraili

da parte della Deputazione provinciale

Ai Signori Prefetti del Regno

A proposito «ielle locazioni dei beni delle Opere pie, fu mosso il

dubbio se solo quando si tratti di locazioni, oltre i dodici anni, debbano

i relativi contralti essere approvati dalla Deputazione provinciale, per

analogia di quanto dispone fari. 137, N. 3 della Legge comunale e

provinciale 20 marzo 1863 intorno alle locazioni e conduzioni dei beni

dei Comuni; oppure se per l'applicazione dell arl. 1372 del Codice ci-

vile, il quale dichiara che la locazione eccedente i nove anni non è

permessa a coloro i quali non possono fare se non gli alti di semplice

amministrazione, debba intendersi vietato alle pie Amministrazioni di

poter concludere l.beramenle locazioni al di là di tale limitata durata,

e sia conseguentemente necessaria l'approvazione della Deputazione pro-

vinciale per le locazioni clic eccedono i nove aulii.

Siccome il dubbio proposto involveva una questione di massima di

non lieve importanza, cosi per renderne più autorevole le risoluzione,

fu consultato in proposito il Consiglio di Stato B questo Onorevole

Consesso ha pienamente consentito co! Ministero nelle seguenti consi-

derazioni :

Che la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie non ha disposizione clic

. regoli espressamente i contratti relativi alle locazioni dei loro beni, in

quanto le locazioni stesse eccedano una certa durala, essendo l’art. 13

di delta legge ristretto soltanto a determinare le forme estrinseche dei

contratti riguardanti le Opere pie, e fra gli altri, delle locazioni;

Clie in mancanza di disposizioui espresse nella detta legge speciale,

conviene ricorrere ai principii ed al.e norme generali congruameuto

coordinati coi principii e colle norme ili essa legge speciale ;

Che i principii « le norme generali sono dati nella materia, dal

Codice civile, il quale regola c disciplina tutto quanto concerne i con -
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traili e in particolare le locazioni, non solo nel rispetto del diritto pri-

valo, ma eziandio nel rispetto del dritto amministrativo in quanto nelle

diverse parti di quest'ultimo manchino disposizioni speciali;

Che in ordine alla facoltà di contrarre le locazioni, l'art. 1572 del

Codice civile dispone categoricamente che la locazione eccedente i nove

anni non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti

di semplice amministrazione ;

Che raffrontando le regole del diritto privato colle regole del diritto

amministrativo, le Amministrazioni delle Opere pie sono tra coloro che

non possouo fare se non gli atti di semplice amministrazione, imperocché

non possono né acquistaro o alienare immobili, nè accettare o rifiutare

lasciti o doni, nè fare atti che trasformino e diminuiscano il patrimonio

o impegnino in liti, senza l'approvazione della Deputazione provinciale;

Che quindi la durata per la quale le Amministrazioni delle Opere
pie possono contrarre liberamente le locazioni è di un novennio, non più

Che, per le locazioni di maggior durata, i contratti relativi debbono

essere approvali dalla Deputa ione provinciale, come quelli che possono

importare una specie di alienazione e quasi trasformazioue del patri-

monio delle Opere pie ;

Che per tal guisa lo disposizioni generali del Codice civile e le dispo-

sizioni speciali della legge sulle Opere pie si trovano coordinale e si

completano a vicenda;

Che non si può, invece, aver ricorso all’arl. 137, N 3 della Leggo

comunale e provinciale, per applicare analogamente alle Opero pie le

regole stabilite per i Comuni; primieramente, perchè in fallo di norme
amministrative l'analogia tra i Comuni e le Opere pie è tult'ailro che

perfetta; in secondo luogo, perchè la Legge comunale e provinciale co-

stituisce in questa parte una eccezione ai principii generali, e dalle ec-

cezioni, che sono osservabili nei casi espressi, non si possono al certo

ricavare regole per i casi non espressi.

Per tulle queste cousiderazioni il Ministero stabilisce conseguente-

mente le massime che appresso:

a
a) Che le Amministrazioni delle Opere pie non possono liberamente

tipulare locazioni per un tempo maggiore di anni nove, a senso dei-

pari. 1572 del Codice civile:

6) Che lo locazioni per un tempo eccedente i nove anni debbano
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essere approvate dalla Deputazione provinciale, a termini dell'art. 15

della legge 3 agosto 1862.

Nel farle conoscere ai Signori Prefetti, si raccomanda loro di comu-

nicarle alle Deputazioni provinciali ed alle pie Amministrazioni, affinché

vi si conformino.

Sarà dato un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro CAVALLINI.

Art. 42.

L’esercìzio delle farmacie proprie dei pii istituti sarà di

regola dato in affìtto.

Art. 43.

Per le deliberazioni di opore o di somministranze d’og-

getti o di derrate dovranno essere preventivamente accer-

tati il montare della spesa e la natura o il modo di esecu-

zione della medesima per mezzo di regolari stime, di piani

c di capitolati.

Esecuzione di opere c somministranze diverse. —
Come ebbi già occasione di dirlo, apparlenendo al Presidente il potere

esecutivo, questi ha T incarico di fare le provviste ordinarie, le ripa-

razioni, e tutte le operazioni ordinarie pella cui spesa evvi un fondo

stanzialo in bilancio. Gli Istituti di qualche importanza hanno un Economo

od altri agenti di ciò incaricali, i quali ciò nulla meno agiscono sotto la

immediata dipendenza del Presidente. Le provviste od opero anzideile, il

cui valore non oltrepassa le lire 500, si fanno di regola generale ad econo-

mia, ma ciò non toglie che abbiasi ad osservare il disposto di quest’articolo,

cioè far eseguire preventivi calcoli e perizie, consultare le mercuriali e si-

mili. Che se poi queste opere o provviste fossero di qualche importanza,

oppure si trattasse di cosa continuativa, come sarebbe la provvista di viveri,

in lai caso è sempre più regolare di sottoporre le convenzioni aU'Atnmim-

nislrazione, e di farne risultare per deliberazione.

Eseguite le opere o provviste, 1' Economo od altro agente liquida te par-

celle in base della fatta convenzione, e le presenta al Presidente pella sua

vidimazione, quindi queste si uniscono ai rispettivi mandali di pagamento.

Digitized by Google



122 IIKGOUMENTO SIILE OPEnE PIE, LIIT. il.

Art. 44.

Dove l’Amminislrazione ricorra alla Deputazione provin-

ciale per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti

pei quali è prescritta la formalità dell’ incanto dall’art. 13

della legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la

necessità o convenienza della sua domanda.

Art. 4o.

Le deliberazioni di acccttazione o di rifiuto di donazioni

tra \i\i o di disposizioni testamentarie, e cosi pure quelle

di accettazione o rifiuto delle eredità intestate di persone

ricoverate a cui il pio istituto sia chiamato per disposizione

di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro

convenienza.

A tale effetto saranno corredate di una copia o di un

estratto della disposizione, dello stato attivo e passivo e

della stima dei beni compresi nella donazione, nella eredità

o nel lascilo.

Vogjnii all'ari IO Mia legge

.

Art. 4G.

L’Amministrazione dovrà eziandio assumere le opportune

^formazioni c deliberare nel merito dei richiami che ven-

gano fatti contro le liberalità a favore dell’Opera pia.

Art. 47.

L’accettazione delle eredità sarà sempre fatta con benefìcio

di inventario.

Durante la pratica per l’autorizzazione occorrente, l’Am-
ministrazione dovrà fare tutti gli atti che tendono a con-

servare i diritti del pio istituto.
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Alti conservatu rii. — L'atto conservatorio ha per iscopo la con-

servazione di una cosa o di un diritto. — Così nel caso di lasciti testamen-

tarii in favore di stabilimenti pubblici ed Opere pie. il loro amministratore

è in obbligo di procedere a tulli gli alti conservatorii in attesa detrae*

collazione,- cosi le Giunte municipali c le Deputazioni provinciali sono

abilitate a fare di per sé gli atti conservatorii dei diritti del Comune
o della Provincia. — E perchè in questa materia, che in talun caso

può avere efTelli gravissimi, le Provincie, i Comuni, le Opere pie, gli

stabilimenti pubblici ed altri corpi morali s'avessero una norma pei contin-

genti casi di simili alti conservatorii, il Ministero deirinteruo, in base a

parere del Consiglio di Stalo e previi concerti cui Dicastero della Giustizia,

indicava comprendersi in massa fra codesti atti: « un'iscrizione d’ipoteca;

una l'innovazione d’essa una citazione la quale interrompa la prescrizione

che fosse per compiersi; una inibizione od un sequestro nei casi dalla legge

contemplali ; una domanda di proroga per operare un riscatto, quella della

nomina d'un Amministratore all’eredità nel caso d'insliluzione testamentaria

a titolo universale, a mente del Codice civile, non che, trattandosi di sem-

plice legato particolare, quella permessa dallo stesso Codice di costringere

ehi ii c è gravato a darne cauzione od altra sufficiente cautela; l'apposizione

ilei sigilli; la confezione dell* inventario nei casi previsti dalla legge, od in

partirnlare, quanto all’ iscrizione di ipoteca quella che si prescrive pure dal

Codice civile per conservare il privilegio della separazione di patrimonio ;

tutti ‘quegli alti insomma che, sebbene non qui precisamente mentovati

possono venir desunti dalle norme generali dianzi enunciate • . — E per

certo inutile di soggiungere che gli alti conservatorii devono compiersi in

tempo utile, frattanto che si dà corso alla pratica per l'autorizzazione di

accettare eredità, donazioni e legati.

Aht. 48.

L’Amministrazione che senza l'autorizzazione preventiva

della Deputazione provinciale si renda attrice o convenuta

in una lite estranea all’esazione delle rendite dell’Opera

pia, sarà responsale nella persona degli amministratori delle

spese e dei danni dalla lite cagionati.

Per altro nei Gasi d’urgenza PAmministrazione potrà fare

qualunque atto conservatorio, sott’obbligo di riportare l’ap-

provazione per la continuazione, ove d’uopo, degli atti di lite.
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Amniesstiotic al benefizio dei poveri pel gratuito patro-
cinio delle cause. — La legge G dicembre 1865 sull'ordinaraenlo giu-

diziario, fra le disposizioni transitorie, all'art. 290 determina che con Regio

Decreto si sarebbe provveduto a quanto riguarda la difesa officiosa delle

persone e dei Corpi morali ammessi al benefìzio dei poveri, le aortite di

amtnessione, le condizioni, e gli effetti del gratuito patrocinio.

Quel Regio Decreto emanò iufatli nello stesso giorno G dicembre 1865

col num. 2627.

Le principali disposizioni del medesimo necessarie a conoscersi dalle

Opero pie sono le seguenti, alle quali aggiungo alcune spiegazioni :

Presso ogni Tribunale civile e correzionale é costituita una Commissione

pel gratuito patrocinio, la quale decreta lammessione ad esso patrocinio

gratuito (art. 1 e 9).

Le Opere pie che sono ammesse a dello beneficio, sone quelle che hanno

a scopo la carità e l'istruzione dei poveri (art. 8).

per ottenere quest'ammessione le Opere medesime debbono presentare

apposita domanda estesa in caria libera, diretta al Presidente di delta Com-

missione, corredandola di lutti i documenti atti a dimostrare che realmente

l’Istituto ha Io scopo suaccennato (art. 11 c 15).

La domanda potrà essere presentata direttamente al Presidente suddetto,

se fatta da un Avvocalo o Procuratore a ciò delegato con mandalo special®

dall'Amministrazione dell'Opera pia; in caso contrario, cioè quando la do-

manda fosse soltanto sottoscritta dal Presidente dell'Opera pia, dovrà questa

venir trasmessa al Presidente della Commissione dal Pretore (art. 15).

I documenti a presentarsi consistono essenzialmente nel Regolamento di

cieschedun Istituto debitamente approvalo; ma siccome colesti Regolamenti

non potrebbero per avventura essere di data recente, e si potrebbe presu-

mere ebe l’ Istituto abbia variato in parte il proprio scopo, in questo caso

convien dare nel ricorso le opportune spiegazioni ed unirvi ancora in ap-

poggio altri documenti, come a cagion d'esempio, un estratto della parte

passiva deU'ullimo bilancio, dalla quale apparirebbe la natura delle singolo

spese.

Riguardo poi agli Istituti che non hanno ancora un Regolamento proprio,

nel ricorso a presentarsi dovranno questi spiegare quali sono i singoli ser-

viti dell'Opera poiché potrebbe darsi, che ad un Istituto avente per iscopo

la carità e l'istruzione dei poveri fosse annessa qualche altra pia fondazione

con un diverso scopo, e questa fondazioae non sarebbe certamente ammes-

sibìle alla gratuita clientela.

Per parte di questi Istituti mancanti di un Regolamento proprio, i docu-

menti da presentarsi sono le tavole di fondazione, i decreti della costituzione
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delle rispettive Amministrazioni, i titoli delle principali liberalità ricevute

dall'Opera pia come quelli dai quali apparirà in qualche modo della desti*

nazione delle liberalità istes«e. o dell'uso dei redditi, e finalmente l'estratto

della parte passiva dell'ultimo bilancio.

La ricognizione riguardante la qualità di questi Corpi morali si fa per

Decreto di detta Commissione, col quale viene dichiarato essere il Corpo

morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patro*

cinio (art. ] t).

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al Corpo morale

occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi Corte, Tribunale, Pre-

tura od altra giurisdizione. Questa dichiarazione però non dispensa il Corpo

morale dai riportare il parere di merito per ciascuna causa che gli occorra

d' intraprendere o sostenere, da emettersi tal parere dalla Commissione pel

gratuito patrocinio sulla probabilità dell'esito favorevole della causa o del*

(affare di cui trattasi, indipendentemente aucora dall'obbligo che i Corpi

morali hanno per legge di munirsi in ciascuna causa della preventiva auto-

rizzazione amministrativa (art. suddetto).

Per riportare ( anzidetto parere di merito, il ricorso deve parimente essere

presentato in carta libera al Presidente di delta Commissione, e nella

conformità avanti espressa, cioè per mezzo di un Procuratore od Avvocato

direttamente al Presidente della Commissione, ovvero per mezzo del Presi-

dente dell'Opera pia trasmettendolo al Pretore (art. 15)

(1 ricorso dovrà contenere una chiara e precisa esposizione dei falli, delie

ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali l'Opera pia intende fondare

la sua domanda o la sua difesa e vi si dovranno unire i documenti concer-

nenti il merito della causa; ove fosse già emanata la superiore autorizzazione

Amministrativa, si unirà anche questo documento.

L'ammessione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione,

tuttavia l'Opera pia che l'ottenne, non può giovarsene per rendersi appel-

lante senza averne ottenuta nuova ammissione dalla Commissione istituita

presso il Collegio a etti deve deferirsi l'appello (art. 21).

Liti. — Le deliberazioni colle quali si chiede l'autorizzazione d’ intentare

una lite, o di sostenerla se l'Opera pia ò convenuta, debbono contenere

sviluppate abbastanza mite le ragioni che competono all'Opera pia, e venir

corredate degli opportuni documenti, onde la Deputazione provinciale sia in

grado di emettere il suo giudizio con piena cognizione di causa.

Azione possessoria. — É l'azione possessoria che la legge accorda

ai possessori di uno stabile od altro diritto reale per essere mantenuti in

possesso finche non sia decisa la questione di proprietà, che dicesi azione

petitoria. Quando un Istituto pio fosse molestato nei suoi diritti di possesso.
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le Anitninislrazioiii possono belisi fare gli nrrorronti atti conservatimi, ma
non suno ncillamciio dispensate dal riportare la Superiore approvazione per

intentare o sostenere la lite.

Della ingerenza governativa, provinciale e municipale

nelle Opere pie

Art. 49.

I Consigli comunali possono esaminare fondamento e ve-

dere i conti delle Opere pie locali, senza per altro dare

ordini o disposizioni pel loro servizio o intervenire alle

adunanze delle rispettive Amministrazioni.

II Sindaco od altro delegato del Consiglio Comunale può
anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti, non

che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne, occor-

rendo, al Prefetto.

Veggnsi ari. 1° del presente Regolamento.

Art. 50.

L’autorità comunale indagherà se nel Comune siano lasciti

o beni destinati a sollievo dei poveri e stornali dalla loro

destinazione.

Riconoscendone Resistenza, ne informerà il Prefetto tra-

smettendogli nello stesso tempo le più esatte notizie sulla

entità e destinazione della fondazione pia.

Art. 51.

1 Notai ed altri pubblici uffizioli che riconoscono l’esi-

stenza di qualche pia liberalità tra vivi o testamentaria nc
trasmetteranno la notizia alle Autorità da cui dipendono od

al Sindaco del Comune cui la fondazione riguarda.
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Art. 52.

Nella facoltà spettante alla Deputazione provinciale di

approvare t regolamenti indicati sotto i numeri I e 5 del-

l’art. 15 della legge, è compresa l’approvazione dei soli re-

golamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi per

conseguenza gli statuti o regolamenti organici che deter-

minano lo scopo e le basi costitutive di un’Opera pia, la

sanzione dei quali è riservata al Governo.

Vegli Slattili organili t Regolamenti ili Amministrazione interna, reggasi la

Circolare del Ministero dell Interno cogli annessi srariali modelli esemplificati

nella raccolta dei modali al presente unita.

».

. Aht. 53.

Nell’esercizio della facoltà accordata alla Deputazione

provinciale dall’art. 17 della legge dovrà la medesima farsi

carico di astenersi da quelle indagini e pratiche che pos-

sano cagionare una spesa notevole all’Opera pia e non siano

rigorosamente richieste dalla entità dell’ interesse dello sta-

bilimento.
» '

Aht. 51.

La Deputazione provinciale provvederà, occorrendo, per

l’osservanza delle leggi sul patrocinio gratuito delle Opere

pie, c suggerirà gli altri mezzi opportuni alla conservazione

o difesa dei loro diritti. '
.

* i

Veggasi art. 48 del presente.

\
Art. 55. v

1 bilanci ed i conti da approvarsi daV He in conformità

dell’art. 1 9 della legge saranno corredati della deliberazione

della Deputazione provinciale.

» l
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I bilanci saranno trasmessi al Ministero dell’

il mese di novembre ed i conti dentro il i

con apposita relazione del Prefetto.

uu.
t

Esir Internò <

il mese* di

A
Delle Congregazioni di carità i t

Art. 56.

La designazione delle Opere pie che k/ debbono essere

amministrate dalla Congregazione di carità spétta principal-

mente, in via di proposta, al Consiglio comunale, il quale

ne farà la consegna con apposita deliberazione.

Art. 57.

Il disposto dall’art. 50 del presele Regolamento è esteso

alle. Congregazioni di carità, le quali dovranno renderne

informato il Consiglio comunale. / /

Le Congregazioni di carità daranno anche avviso al Con-

siglio comunale del rifiuto o/della impossibilità degli am-
ministratori od esecutori toptamentarii a promuovere la

costituzione in corpo mora!» di unq pia fondazione locale.

preseme Regol

,
le quali dov

’f*
La nomina generale /o parziale del Presidente e degli

altri membri della ConAogafcione di carità sarà pubblicata

negli otto giorni sutxessi/i, c dentro lo stesso termine il

Sindaco ne darà notizia al
4

Prefetto.

/Visjpsizioni generali

! i Art. 59.

Quando per atto tra vivi o con disposizione testamentaria

sia stabilita un’ope/a di carità o beneficenza con designa-
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zione del personale incaricalo di amministrarla, gli stessi

amministratori od esecutori testamentari ne promuovcranno

la costituzione in corpo morale a termini dell’articolo 25

della legge^

Se gli amministratori od esecutori tcstamentarii non pos-

sono o non vogliono compiere le relative pratiche, il Con-

siglio comunale o la Congregazione locale di carità da esso

delegata ptymuqverà l’occorrente provvedimento.

\ V
\ \ Akt. 60.

\ \
Nelle domande di-^ostituzione in corpo morale di nuove

Opere pie si dirà filale ò la sede e la destinazione del-

l’Istituto, quali i ijezzi^che porge la fondazione per soste-

nere le spese di amministrazione; e quali le circostanze di

tempo e di luogo ohe rèndono vantaggiosa la chiesta isti-

tuzione. \

\ ÀrA. 61 .

Le deliberazioni dei toiisigliVomunali e provinciali indi-

cate nell’art. 24 della legge non saranno valide se la do-

manda ottenne bensì la maggioranza dei voti degli intervenuti,

ma non ha raggiunto la maggioranza numerica dei membri

onde il Consiglio è costituito. \ \

Art. 6A \

#• . \ V
I richiami delle Amministraziom nói senso dell’art. 18

della legge saranno dati in forma d\ ricotso ragionato al Re

e potranno essere dalle medesime' trabmc*i direttamente al

Ministro dell’ Interno. \ \
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Disposizioni transitorie

Art. 63. /
•

' *

Nella seconda quindicina del prossimo dicembre 1862 i

Consigli comunali saranno convocali straordinariamente dal

Prefetto per la costituzione delle nuove Congregazioni di

carità a tenore dell'art. 28 della legge.

Art. 64.

Nella seconda quindicina del prossimo gennaio 1863 le

Amministrazioni pie informeranno l’Autorità comunale degli

istituti di carità c beneficenza esistenti nel Comune, me-
diante la presentazione di un memoriale in carta libera nel

quale siano indicati per ciascun istituto il titolo c la deno-

minazione, la destinazione, il sistema di amministrazione c

la situazione economica.
;

Art. 66.

Le Opere pie che al primo gennaio 1863 non abbiano

ancora un regolamento interno dovranno compilarlo e ri-

portarne dentro l’anno l’approvaaione della Deputazione

provinciale.

Art. 66.

1 bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ospedali

si regii che comunitatiyi e di altri pii istituti delle Provincie

toscane, i quali ricevono un sussidio dalla Cassa dei fondi

generali, continueranno ad essere sottoposti all’esame ed al-

l’approvazione del Ministro dell’ Interno.

Saranno egualmente soggette all’approvazione del Ministro

le deliberazioni dogli ospedali e pii isiituti delle stesse Pro-

vincie, le quali interessano il loro patrimonio o si riferiscono

a spese non contemplate nel loro bilancio.

/ .•

t •

i »

; /
t

*
•
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Art. 67.

Sino all’emanazione di un Regolamento generale ed uni-

forme sulla contabilità delle Opere pie, continueranno ad

osservarsi nella materia le discipline vigenti a termini del-

l’art. 37 della legge.

Art. 68.

Gli attuali impiegati si amministrativi che contabili delle

Opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispet-

tive Amministrazioni abbiano altrimenti provveduto, salvi in

ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposizione

di contratto o di speciale regolamento.

Dato in Torino, addi 27 novembre 1862.

Visto d’ordine di S. M.

Il Ministro dell' Interno, U. RATTAZZI.

è
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Giusta tu riserva espressa iiell'annotasione dell'arl. 50 del Regolamento,

riporlo testualmente la Legge ed il Regolamento analogo per raffrancamento

di t censi.

LEGGE
su lr nn rnncamonto d.ei cerisi enllteutlc-I, livelli,

censi, decime ed altee prestazioni

dovute a Corpi morali.

24 gennaio 1864

VITTORIO EMANUELE II

l'I-.n GRAZIA DI 1)10 E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
•

Il Senato e la Camera dei Deputali hanno approvalo ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Abt. I.

I beni immobili, c quelli considerali per legge come tali, clic sieuo

gravati da canoni eufiteulici, livelli, censi, decime, legali pii ed altre

simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili a favore

del Demanio o d; qualunque altra Amministrazione dello Stato, di Sta-

bilimenti pubblici, Corporazioni, I slittiti. Comunità ed altri Corpi mo-

rali di manomorta, potranno dal rispettivi possessori o debitori essere

liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio

o dello Stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta

sul Gran Libro del Debito pubblico al o p.
v
/a eguale all'ammontare

dell'annua prestazione.

Aut. 2.

Per gli effetti della presente legge sono perpetue c considerate come
tali le prestazioni clic derivano :
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LEGGE SULL’ AFFRANCAMENTO DEI CEKSI 133

1° Da concussioni dichiarale perpetue nei titoli o nei documenti

che tengono luogo di titolo; *

2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

*3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta o si possa ricono-

scere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la in-

determinata rinnovazione dell'investitura;

4° Dalle concessioni fatte a favore d una famiglia, di una linea

di tre generazioni almeno;

5U Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova

in contrario.

La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile,

quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di

continuare la discendenza per le circostanze del proprio stalo, salva

però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa

al numero 3.

Art. 3.

Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'arti-

colo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore

di 99 anni, quanto delle concessioni enlitculichc fatte per più genera-

zioni, l'eulilcuta od il subcnfitcula dovrà, oltre la cessione della rendita

sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una

rendita al 5 p. % cufrispondeulc alla somma che cogli interessi com-

posti in ragione del 5 p °/0 pel tempo che resti a decorrere fino al

giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale c reale dc'-

l'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

Per l'esecuzione del presento articolo, ogni generazione, compresa

quella che è attualmente investita, si considera durante anni trcntalrc

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il

direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere,

non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendila.
«

Art. 4.

I beni immobili acquistali e posseduti per titolo di compra e vendita

mediante la costituzione di annua rendila ossia con prezzo in mano
,

potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito c dalla ri-
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serva di dominio, mediante cessione di una rendila al 5 p. ®/0 iscritta

sul Gran' Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affran-

carsi.
*

Art. 3.

Il possesso continualo per 30 anni senza interruzione, pacifico, pub-

blico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra pre-

stazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6.

La rendita da cedersi a norma degli articoli I c 3 sarà uguale alla

prestazione annua ebe il Demanio o lo stabilimento di manomorta sarà

neli'effcllivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi nieno riser-

vali al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto cor-

risponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in

geneii, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita inscritta,

quanta corrisponda alla stima pecuuiaria di esse, desunta dal prezzo d*

un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mer-

cato più vicino.

Ove non fosse determinala in modo fisso la quantità della presta-

zione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media

stata pagata nell’ultimo decennio.

Art. 7.

Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse

dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all’altro possessore,

c quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinale epoche,

come i quindennii o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l’annua

rendita da cedersi a norma dell’articolo 1 sarà aumentata di altrettanto

quanto corrisponda al 5 p. % dell'ammontare della metà di un laudemio

e delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi

titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stalo di piena sogge-

zione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei mi-
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giuramenti ehe il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe

rimborsare allulilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dollari. 1 il i>

p. % dell'alimentare della quarta parte di un leudemio, quando la con-

cessione fosso ereditaria o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per ispcciali condizioni il laudemio sia dovuto non

solo ne' passaggi del fondq a persone estranee, ma anche da un pos-

sessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di

questo articolo.

Am. 8.

«

Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depuralo da tutte

le speso di raccolta e percezione, in modo che la rendita da- cedersi

sia uguale al prodotto netto della prestazione.

Art. 9.

Ove consti che per logge o per patto o per consuetudine il pagamento

dei tributi a carico del direttario, l’annua prestazione da affrancarsi

colla cessione di remi la sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le cnfileutiche, per le.

quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione

sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

AnT. IO.

Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un

Corpo morale c ad un Privato, il possessore del fondo soggetto alla

annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli prece-

denti, per la parte soltanto clic spelta al Corpo morale, salvo il diritto

di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, suH’affraneazione dell'altra

parte che spetta al Privalo.

Art. 1 1

.

Quando la prestazione sia dovuta da più possessori dol fondo, la li-

berazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno

che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale

a la lolalità-dell'annua prestazione.
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In quest» caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno di-

ritto surrogali nelle ragioni del direttario verso i n in intervenuti nel-

l'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dicci anni riscossa separata-

mente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della

facolià di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della

sua quota di annua prestazione.

Ani. 12.

Colui che dovrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di

questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiciaJe

questa sua volontà all'Amministrazione o allo Stabilimento di. manomorta

nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 13.

Gli amministratori e rappresentanti degli Stabilimenti od Istituti di

manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione,

assentire alla richiesta d’affrancamento e procedere agli alti relativi.

Art. 14.

Operala clic sia a norma e nella misura stabilita dalla presente leggo

la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei Corpi

morali sopraindicati, il fondo sarà libero ipso jure dal vincolo che lo

gravava, non ostante qualsiasi leggo o patto in contrario, e lo Stalo o

i Corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le

volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne

siano conseguenza.

Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne

sarà liberalo col trasporlo della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Art. 13.

Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno

a carico dell affrancanto, tranne quelle dipendenti da pretese non fon-

date.
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Art. 1G.

Saranno esenti dal pagamento della lassa di registro le affrancazioni

di cui negli articoli 1 e 3 della presente legge che seguono, o per cui

si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella entro

l'anno dalla pubblicazione di essa.

Art. 17.

Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge

ed iniziate sotto l' impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo

le disposizioni della legge nuova, purché non siano già definitivamente

convenute tra le parli, oppure riconosciute con sentenza passata in

giudicato.

Art. 18.

La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di

acqua.

Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre en-

fìteutiche del Tavoliere delle Puglie.

Art. 19.

Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di

questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affranca-

zione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

Art. 20.

Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi me-

diante cessione di rendila sul Gran Libro al 3 p. °/« si potranno conti-

nuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21.

Con regolamento approvato per Regio Decreto, sarà provveduto alla

' esecuzione della presente legge.
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Disposizioni transitorie

Art. 22.

Salve le disposizioni dell'aio. 16, -Jc quali si applicheranno senza di-

stinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovalo nelle Pro-

vincie Toscane quanto agli affrancamenti autorizzali dalla legge 15 marzo

1860, c dai decreti successivi, e nello altre Provincie italiane quanto

ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agii affrancamenti

delle enfiteusi temporanee.

Ordiniamo che la pi esente, munita del Sigillo dello Stato, sia in-

serta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d‘ Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conio

legge delle Stalo.

Dat. a Torino addi 24 gennaio 186 4.

VITTORIO EMANUELE

(
ì.uwjfì dui Sigillo).

V. Il Guardasigilli

G. PISANELLl

fi. PISANELLl.

»
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Regio Decreto contenente disposizioni regolamentane per fesecuzione della

legge 24 gennaio I SGÌ, num. 1636, sullaffrancamento dei canoni enfi-

teutici
,
ed altre prestazioni dovute a Corpi morpli.

31 marzo 1804

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE !>’ ITALIA

Visti gli articoli 12 e 21 della legge in data 24 gennaio

1864, n.° 4636;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Grazia e di Giustizia

e dei Culti, e delle Finanze
;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù della

legge 24 gennaio 1861 num. 1636, dovrà far notificare all'amministra-

zione od alla manomorta creditrice per allo di usciere una dichiarazione

scritta la quale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1° Il nome, il cognome, la residenza, o il domicilio o la dimora

dcll'atTrancante
;

2° L’Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta contro cui*

vuoisi l'affrancazione promuovere;

3° Il fondo che s' intende di affrancare;

4° La qualità del vincolo che vuoisi sciogliere;

5° Il titolo col quale fu il vincolo costituito, o dal quale il mede-

simo dipende;

6° La quantità della rendita che si offre di cedere per l'affranca-

zione
;

7° L'avvertimento che, non facendosi alcuna risposta nel termine

fìssalo nell’articolo 2, si intenderà accettata l'offerta.
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Questa dichiarazione sarà firmata dairatTrancanlc o da un suo

mandatario.

Alla dichiarazione predetta dovrà unirsi un prospetto di liquida-

zione della prestazione che si intende di affrancare, e degli accessorii

menzionati nella legge succitata

Nel caso previsto dal 2° alinea dell'alt. 6 della legge dovrà pure

unirsi il quadro delle mercuriali del decennio.

Art. 2.

L'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta prima della sca-

denza di giorni 30 dalla ricevuta notificazione dovrà far significare per

atto d’usciere a colui che promuove l'affrancamento la sua accettazione

o le sue osservazioni.

Questo termine sarà raddoppialo se l ente morale non ba sede

nello Stato.

Art. 3.

Qualora l'offerta sia stata accettala, si farà constare con alto pubblico

della convenuta liquidazione e conversione dell'annua prestazione in ren-

dila sul debito pubblico.

Art. 4.

Nel caso che l'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta abbia

fatte osservazioni e non siensi le parli poste privatamente d'accordo, a

diligenza di una di esse, sarà la quislione recata per citazione avanti

il Giudice di Mandamento od avanti il Tribunale di Circondario ove sono

situali i beni, osservate le norme ordinarie di competenza e le forme

*«cl processo sommario.

Il Tribunale prima di pronunciare la sentenza potrà ordinare la

comparizione delle parli avanti un Giudice Commesso dello stesso Tri-

bunale per tentare di stabilire d'accordo la liquidazione.

Art. I».

Ove l'Amxinislrazione o lo Stabilimento di manomorta non faccia no-

tificare alcuna risposta all'affrancanle nel termine indicalo nell'avicolo 2,

l'offerta si intenderà accettala.’
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L'alTraucanto dovrà far citare l'Amministrazione o manomorta cre-

ditrice a comparire avanti un Notaio del Comune, nel cui territorio sono

situati i beni, od ove ita sede l'Amministrazione dell'elite morale, entro

il termine nou minore di 15 giorni, per stipulare l’atto di affrancamento,

ed in difetto di comparizione sarà esso rogato in contumacia.

Nell’atto di citazione dovrà essere indicato il giorno e l'ora della

comparizione e la casa ove è situato I’ Cilicio del Notaio.

Nel caso che Tenie morale non abbia sede nello Stalo, questo ter-

mine non potrà essere minore di giorni 30.

Art. 6.

Se i creditori aventi ipoteca sui domimi diretti ne faranno preventiva

domanda, noliiicnndola per alto d'usciere al direttario ed alTutilista, la

liquidazione non potrà nò per convenzione nè in giudizio validamente

operarsi senza il loro contradditorio.

Art. 7.

Gli ulti da notificarsi a termini degli articoli 1, i cG potranno dalle

parti consegnarsi direttamente agli uscieri o cursori per la loro intima-

zione, senza bisogno die vi preceda un'ordinanza del Giudice, o Tribu-

nale od altra formalità, nelle provincia in cui esse fossero richieste dalle

leggi generali di procedura.

Art 8.

In ogni Comune ove tiensi mercato ed esistono le mercuriali od as-

sise del decennio, sarà per cura della Giunta Comunale compilato un

quadro, in cui sarà indicalo il prezzo medio annualp di ciascuna der-

rata nei dieci anni precedenti a quello in corso e la media del decen-

nio medesimo, colla doppia determinazione del prezzo c della misura

secondo il sistema antico vigente nel Comune, e giusta il sistema de-

cimale ora vigente nel Regno d’ Italia.

Questo quadro, munito del visto d'approvazione del Prefelto o

Sotto Prefetto, sarà pubblicato io ciascuno dei detti Comuni, e sarà

pure tenuto continuamente depositalo nelTGflìcio Comunale, e ne sarà

data copia agli interessati che ne facciano domanda per l’esecuzione

dell'articolo 6 della legge e dell'articolo I del presente regolamento
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Abt. 0.

Avvenuto di consenso delle parti, od in contumacia del direttario,

oppure per sentenza, l atto di alTrancaincnlo, l’alTrancautc deve presental o

all'Amministrazione del Debito Pubblico le cartelle al portatore o i cer-

tificati nominativi del consolidato 5 p. % del Regno d'Italia per essere

tramutati o trasferiti al nome dell'ente morale direttario.

La consegna all'Amministrazione del Debito Pubblico dell'atto di

afTrancamenlo e dei titoli di consolidato o p. ®/0 potrà esser fatta anche

a mezzo degli Uffizi di Prefettura o Soltoprefcltura.

A iit. IO

L’Amminis'.razione del Debito Pubblico procederà allo operazioni di

tramutamento o di trasferimento dei titoli per lo intiero ammontare

della prestazione da affrancare, o per la parte di esso che corrisponda

esattamente al minimum o ad uno dei multipli del consolidato italiano

del 5 p. «lo

Ogni certificalo che verrà rilascialo dall'Amministrazione del Debito

Pubblico sarà nominativo, e conterrà l’ indicazione della falla affranca-

zione, come pure l'annotazione del vincolo o della ipoteca gravitante

sul dominio diretto. A questo (ine dovranno presentarsi i relativi certi-

ficati ipolccarii.

Quando più sieno i vincoli o le ipoteche costituite sui diretti do-

mimi, l' iscrizione della rendita sarà falla sul registro della Cassa dei

depositi e dei prestiti di cui all'art. 14 e vi rimarrà sino a tanto che

le ipoteche ed i vincoli annoiati non si riducano ad un solo per effetto

di cancellazione o per effetto di divisione della rendita stossa.

Art. 11.

Per l'affrancamento delle annualità ascendenti a somme non esatta-

mente contenute nei multipli del consolidato 5 p. % gli affrancanti si

procureranno nel modo indicato all'art precedente un certificalo nomi-

nativo per la parte della prestazione che pareggia il minimum o uuo

dei multipli del consolidato stesso.

Per la differenza, come per qualunque annualità che fosse inferiore

al minimum del consolidalo 5 p.
a
}0 ,

dovranno gli affrancanti versare
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nella Cassa dei depositi e prestiti, da cui dipende il territorio ove sono

situati i beni, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia dei Tesoro o di

vaglia postale, la somma capitale coi rispondente al valore del consoli-

dato 5 p. «/„ ,
che sarà periodicamente stabilito dal Ministro delle Fi-

nanze e reso noto a mezzo della Gazzella ufliziale del Regno.

Per ogni versamento fatto in una Cassa dei depositi e dei prestiti

sarà rilasciata quietanza a favore del l'affrancante.

Art li

Ciascuna Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti acquisterà

in prevenzione una rendila di consolidato 5 p. °/0 per il riscatto di an-

nualità, o di porzioni di annualità, facendola inscrivere a proprio nome
colla annotazione del servizio al quale è destinata.

Esaurita che sia questa rendita, le Amministrazioni delle stesse

Casso acquisteranno altra rendita, c così di seguito fino a che cessi il

bisogno di ulteriori acquisti per il servizio di tali affrancazioni.

Art. 13.

Le Amministrazioni delle Casse dei depositi faranno di volta in volta

conoscere al Ministro delle Finanze la somma spesa negli acquisti di

rendila del consolidalo 3 p. «/„

.

Il Ministro stesso fisserà il saggio di alienazione c farà eseguire

nella Gazzetta uiliziale dei Regno la pubblicazione indicata all’art. 11.

Art. 14

Ciascuna Amministrazione dello Casse dei depositi e dei prestiti a-

prirà un registro d’ iscrizione per notarvi le rendite da rilasciarsi agli

affrancanti che hanno eseguili i versamenti, e da questo registro saranno

tratti i relativi certificati.

Ogni certificato sarà emesso al nome dell'ente morale creditore,

avrà F indicazione del ti loto preciso del canone affrancato coi relativi

vincoli e il semestre dal quale comincia a decorrere il godimento della

rendita.

* Esso certificato sarà soggetto al bollo da centesimi cinquanta c

verrà spedito verso resliluziouc della quietanza indicata all'articolo 1 1 e

pagamento del diritto di bollo.
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Art. 15.

Gli interessi sui codificati delle Casse dei depositi e dei prestiti sa-

ranno pagabili il t° gennaio e il 1° luglio di ogni anno nei modi sta-

biliti per il consolidalo 5 p. °/0 ìlei Regno d'Italia.

I certificati stessi potranno come quelli del Debito Pubblico trasfe-

rirsi a favore di altri enti morali, ottenuta la richiesta autorizzazione.

Potranno pure essere convertiti in titoli di rendila quando il Corpo

o l'ente morale possessore versi nella ragione indicata all'articolo 1 1 il

capitale relativo alla frazione di rendita necessaria a pareggiare il mi-

nimum del consolidato 5 p. % .

Quando un ente morale possegga in suo nome più certificali di

tale natura, l'ammontare dei quali raggiunga il minimum o un multiplo

del consolidato 5 p. % ,
le Amministrazioni delie Casse dei depositi c

dei prestili potranno farne eseguire il tramutamento in un titolo nomi-

nativo del Debito Pubblico colle annotazioni della derivazione di esso.

Per le frazioni di rendita che rimanessero dopo falla questa ope-

razione, sarà rilasciato un nuovo certificato.

Art. 16.

Quando gli enti morali sieno autorizzati dalle competenti Autori là ad

alienare certificati di rendita sulle Casse dei depositi e dei prestili,

queste ne faranno l'acquisto, pagando il valore capitale in ragione del

prezzo segnato dal Ministro delle Finanze nel ftmpo in cui avviene

l'alienazione, salvo il disposto dall'art. 15.

Art. 17

Per le operazioni derivanti dal disposto del presente Decreto le Am-
ministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestili terranno conti spe-

ciali e ne renderanno ragione al Ministro delle Finanze alla fine di

ciascun anno.

Art. 18.

Gli Uffìzi di Riscontro presso le Amministrazioni delle Casse dei de-

positi e dei prestiti eserciteranno le proprie funzioni anco per il servizio

degli affrancamenti, e irasmelteranuo alla Corte dei conti il doppio del
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registro d'Ucrizionc indicato ali'art. l i e gli altri documenti, che pro-

vino l’esattezza delle fatte operazioni.

Anr. IO.

Quando l'ammontare della prestazione ala affrancarsi non sia conte-

nuto esattamente nel minimum o in un multiplo del consolidalo 5 p.

gli affrancanti potranno trasmettere all'Amministrazione del Debito Pub-

blico anche una rendila di consolidato 5 p. % superiore all ammoniarc

della prestazione stessa. •

In questo caso l'Amministrazione provvederti al trasferimento o

mutamento dei titoli come ali'art. 10, e al rilascio per parte dcll'Ani-

ministrazione della Cassa dei depositi del certificalo di complemento,

come è stabilito ali'art. 14.

L’importare dell'eccedenza sarà poi soddisfatto aH’affrancantc nella

ragione del prezzo vigente, secondo il Decreto del Ministero delle Fi-

nanze, nel giorno in cui furono trasmessi i titoli all'Amministrazione

del Debito Pubblico.

Gli affrancanti stessi potranno anche versare per intero in con-

tanti nelle Casse dei depositi e dei prestiti l' importo capitale della pre-

stazione da affrancare nella ragione stabilita affari 11, perchè le

Amministrazioni delle Casse stesse, provvedano all’acquisto della rendita

corrispondente e alle operazioni successive.

Art. 20.

1 beni deil'affraucanle diverranno ipso jure liberi dai \iucoli elio li

gravavano dalla data della iscrizione della rendita nominativa o del cer-

tificato rilasciato dalla Cassa dei depositi e prestiti in nome dell'emù

morale creditore, in conformità degli articoli IO e 14 del presente re-

golamento.

L'Amministrazione del Debito Pubblico, o della Cassa dei depositi

e prestiti farà consegnare per mezzo della Prefettura i certificati della

rendila nominativa o della Cassa dei depositi e prestili agli enti morali

cui spettano, c rilascierà affalTrancanlc, a sua richiesta, un’attestazione,

di questa spedizione.

La prestazione cesserà di essere dovuta nel modo stabilito dal ti-

tolo costitutivo a cominciare dal giorno da cui decorre ia rendila seme-

strale del certificato che si consegna.

io
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Art. 21.

In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato rilascialo a

favore di un ente morale dalle Casse dei depositi c prestiti, le Ammi-

nistrazioni delle Casse, dietro la domanda del legittimo rappresentante

di esso ente morale, faranno analoga pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

del Regno, c scorso un mese dalla pubblicazione stessa, rilascieranno

un nuovo certificato.

Art. 22.

Il Ministro delle Finanze stabilirà la forma del registro delle iscri-

zioni e quello dei certificali corrispondenti, e di concerto col Ministro

di Grazia e Giustizia, darà le istruzioni necessarie per l’esecuzione del

presente regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addi 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

Kililtralo alla Co li dei conti addi 6 aprile liti

illi del Governo a, c. li. Ayres.

Lnofo dei Sif ilio. r. Il G*ardasi}illi G. Pimmlli.

G. PlSANELLI.

C—

>

Digitized by Googlq



RACCOLTA DI MODULI

U7

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ INTERNO

DIREZIONE SUPERIORE L>’ A.M.MINiSTAZIONE

Divisione 6\ a - Sezione /.*

Firenze
,
«(Mi 20 settembre 1808.

Statuti organici c Regolamenti (l’amministrazione e di sor-

-vizio interno delle Opere pie; — avvertenze generali e

speciali per la loro compilazione; — modulo di Statuto

organico per le Congregazioni di carità; — idem di Sta-

tuto organico per le Pie Opere da queste amministrate.

Ai Signori Prefetti del Pegno

A malgrado che con le due Circolari a stampa del 27

giugno e IG settembre 1863 fossero state tracciate alcune

norme generali per la. compilazione degli Statuti delle,Opere

pie, pur tutta volta accade che parecchi di essi arrivano al

Ministero assai imperfetti e difettivi (salve le debite eccezioni),

obbligando ad un continuo scambio di lettere e di avver-

tenze.

Sorge quindi il bisogno di rimediare a questo sconcio, e

chiarire con più diligenza le massime che debbono servire

di guida a siffatto genere di lavori, anche per adottare i

Digìtized by Googt



STATATI OflOANICI E REGOLAMENTI1 48

consigli che l’esperienza c venuta a mano suggerendo, e

cosi aver modo di migliorarli e di renderli più compiuti ed

efficaci.

AVVERTENZE GENERALI

Di due specie Statuti vi sono, come ò noto, per le Opere

pie: quelli che ne stabiliscono l’organismo, ossia danno loro

corpo, moto e struttura; e quelli che provvedono a semplici

servizi di amministrazione e di esecuzione.

Si nomano i primi Statuti organici e sono approvali dal-

l’Autorità Sovrana; si dicono i secondi Regolamenti (li am-
ministrazione e di servizio interno . e per questi basta l’ap-

provazione dell’Autorità tutoria.

Bisogna andar cauti a non confondere questi due ordini

di Statuti, come di sovente accade per imperizia dei com-
pilatori; i quali senz'addarsene, iscrivono talora in quelli

certe disposizioni che regolarmente dovrebbero trovar sede

in questi, e viceversa, il che. alterando le attribuzioni, of-

fende la legge.

A fine di causare il rinnovarsi di tal inconveniente, oc-

correrà dunque distinguere bene ciò che vuol essere con-

tenuto negli uni da ciò che può essere prescritto negli

altri.

Sono materia di Statuti organici

:

1. L'origine, il nome c la sede della pia fondazione, accennando alla

data del testamento, ed anche detrailo di erezione in corpo morale, se

esiste ;
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2. lo scopo, ben particolareggiato secondo la sua natura, estensione,

limiti, condizioni cce.

5.

la designazione dei beni da cui trae il suo mantenimento, cioè se
*

da predi urbani o rustici, se da censi o livelli, se da capitali o da rendile

sul Gran Libro del debito pubblico ecc.

4. la forma della sua Amministrazione, cioè se retta da un corpo col-

legiale o da un gestore unico; come e da chi eletta o nominata; per quanti

anni durabile; come e da chi presieduta; se e come vi siano cause di in-

compatibilità o di decadenza fra i suoi componenti ;

5. le attribuzioni generali del presidente c quelle dell' intero corpo col-

legiale ;

6. le modalità per le convocazioni ordinarie e straordinarie, per la va-

lidità delle adunanze, per la legittimità delle deliberazioni ;

7. la designazione del personale, o direttivo, o contabile o insegnativo,

o sanitario, o di altro servizio secondo la natura deli' Istituzione, sua no-

mina, sospensione, licenziamento; con dichiarazione che gli stipendi ed il

numero degli impiegati non possono venire accresciuti senza l'approvazione

dell'Autorità tutoria;

8. l'obbligo nel tesoriere di prestare cauzione;

9. ogni disposizione che porti onere o pensione; (1)

10. le condizioni o di luogo, o di tempo, o di età, o di qualità o di

quantità, o di parentela, o di altro, alla cui osservanza è vincolato il lascilo

di benclicenza e conscguentemente i requisiti necessari per essere ammessi

o al ricovero, o alla spedalità, o ai sussidii, o alle doti, o ai posti di stu-

dio ecc. ecc.

11. le regole fondamentali dell' Amministrazione; le cautele accomodate

a frenarne gli arbitri c premunirsi dagli abusi; le prove dell'essere stati dai

poveri ricevuti i sussidii; e quali ordini di persone abbiano ad essere come

poveri considerali;

12. ed insomma ogni altra disposizione intrinseca ed essenziale del-

l'Opera pia. che meglio conferisca a farla operare e ad assicurarla secondo

la volontà dei testatori e la ragione delle leggi.

Sono poi materia dei Regolamenti di amministrazione e

di servizio interno;

1..II modo di far constare l'ingresso in ufficio degli amministratori,

(f) In generale non è buona regola far sopportare alle Opere pie spese per pen-

sioni agli impiegati; ma se per circostanze particolari trattandosi d'istituti ricchi cd

importami, vi si dovesse far eccezione, si avrà a giustificare bene la necessità.
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ondulo nula essila della loro elezione, scadenza, rinunzia, morie per rin-

novarli a tempo :

2. il modo pratico di eseguire le elezioni e conferme ;

3. quello di fare le convocazioni ordinarie c slraorJinnrie;

4. quello di far risultare nei verbali non solo le seguite adunanze, ma
l'oggello loro, e il numero degli intervenuti e la discussione e la delibera-

zione presa;

5. la redazione dei verbali, contratti, bilanci, conti, ruoli di riscossione,

mandati di pagamento, ed altri alti congeneri ;

6. i doveri e le incumbcnze degli impiegali, (Segretario-archivista, Ra-
gioniere, Tesoriere, Economo, Servienti, Agenti rurali. Medici, Chirurghi.

Farmacisti, Infermieri, Flebotomi. Cappellani, Confessori, Maestri, Maestre.

Capi d’arte, ecc. ecc.) secondo la varia indole degli Istituti ;

7. le prescrizioni disciplinari contro di loro;

S. il modo di tenere i registri; quali e quanti;

9. il modo di tenere l'archivio, il protocollo, la contabilità ;

10. quello di compilare gl’inventari, e di eseguire la loro rettificazione

annuale;

11. quello di fare le verificazioni di cassa, e di rinnovare le iscrizioni

ipotecarie;

12. la verificazione e custodia degli elTctli mobili, pegni, masserizie,

biancherie, derrate, commestibili, e simili.

15. il modo e tempo del servizio medico-chirurgico, dei consulti, delle

autopsie, dell'assistenza c dietetica per gli ammalali, dei servizi religiosi,

della nettezza ecc.

14. idem delle lavorazioni, delle scuole e delle vacanze
;

15. le diligenze da praticarsi per verificare i veri bisogni di coloro che

si presentano come poveri, onde la carità sia data ai meritevoli, e non a

paltonieri che la sciupano in crapole, in gozzoviglie, od in altre male abi-

tudini ;

10. le istruzioni agli agenti di campagna o di città per la conservazione

dei beiti, poderi, boschi, fabbricali, per la vigilanza degli affitti, bestiami,

ricoltc ;

17. ed ogni altra disposizione insomma che si riferisca al regime in-

terno ed economico, cd alla buona gestione del patrimonio.

Con queste distinzioni non si ha scusa di cadere in er-

rore; e basta che i signori Prefetti, le Deputazioni provin-

ciali, ed i loro Uffici vi pongono ben mente, per sapere ciò
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che possono approvare essi, e ciòcche devono lasciare alla

Sanzione governativa.

§ IL

AVVERTENZE SPECIALI

Ma gli Statuti organici
,

fuori delle cose generali sopra

discorse, vogliono contenerne altre particolari, secondo l’in-

dole e lo scopo delle opere Pie.

Quindi devono stabilire:

(a) Per gli Spedali

:

1. quali persone possono esservi accolte; con quali formalità (salvo i

casi urgenti e gravi) se di ambo i sessi; se del solo Comune o di altri

luoghi;

2. so possouo esservi ricevuti anche gli estranei, che trovandosi di

passaggio temporaneamente nel Comune, vi si ammalassero (I);

3. per quali malattie; se per le acute soltanto, o anche per le croniche,

se escluse o no le contagiose ;

4. la costituzione di un acconcia direzione medica (dove l'importanza

dello Spedale la consigli); come e da chi nominata; sue attribuzioni.

(b

)

Per gli Orfanotrofi, Cornervalori, Ospizi di carità,

Case di lavoro. Ricoveri di mendicità, e simili :

1. la qualità delle persone che possono esservi ricoverate; e se del*

l'uno o dell’altro sesso;

2. l'età per la loro ammissione, e l'età per l'uscita definitiva;

(I) Dopo la formazione del Regno d'Italia, in considerazione dei vincoli c dei

buoni rapporti di solidarieià e fraternità fra i figli della stessa patria nei casi di su-

bitanee infermità, la maggior parte degli Spedali sono venuti aggiungendo ai loro

statuti un articolo cosi concepito, e che è desiderabile si adottasse da tutti.

AnT • Lo Spedale accoglie altresì gli estranei al Comune, che tiovan-

• dovisi di passaggio o temporaneamente, vi si ammalassero; salvo rimborso della

• spesa da parte o dogli ammalati stessi o delle laro famiglie, se non sicno in-

• digenli ».
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3. se nativo del solo Comune, o anche di altri Comuni e Provincie (1 ).

4. quale In educazione c l'istruzione che vi si dà; quali le arti ed i

mestieri che vi si insegnano; quali i lavori;

5. la parte che sul prodotto del lavoro possa spettare all'Istituto, e

quella che è dovuta ai ricoverali;

G. i casi in cui questi possono essere espulsi e licenziali;

7. la designazione di un Direttore o Direttrice (se ciò sia richiesto

dalla vastità dell' Istituto, o dal bisogno in questo di miglior disciplina); at-

tribuzioni sue.

(c) Per gli Istituii dei ciechi, per quelli dei Sordomuti,

per gli Asili d’ Infanzia:

1. le stesse regole per quanto vi si possono attagliarc:

2. ogni altra prescrizione che conferisca al buon assetto e svolgimento

dj cosi utili, eppure cosi scarse, istituzioni in Italia.

(d) Per gli Ospizi di maternità o dei trovatelli

:

1. in qual forma si fanno le ammessioni dei bambini: se per via della

ruota, o a presentazione palese, o in altra guisa;

2. se oltre agli esposti propriamente delti, (cioè nati da padree madre
non conosciuti) si ammettano o no fanciulli nati nell’Ospizio da gravide oc-

culte e di cui la maternità è conseguentemente palese; o quelli nati da ge-

nitori noti, ma abbandonali; o quelli i cui genitori o parenti trovinsi nelle

carceri o negli spedali o in luoghi lontani;

3. se il loro allevamento si fa nell' Istituto o alla campagna;

4. se si danno soccorsi di allattamento per figliuoli legittimi di madri

miserabili; in quale misura; e sotto l'osservanza di quali condizioni;

(t) Vi ha qualche Provincia mancante di Pie case di Ricovero. In questo caso

sogliono (straordinariamente c per eccezione) alcuni- Istituti di altre Provincie pre-

starsi, sulle indicazioni c gli accertamenti del Governo, all'accoglimento gratuito di

qualche orfano o vecchio abbandonali, che, non avendo né tetto, né parenti, nè as-

sistenza di sorta perirebbero se alcuno non venisse in loro sollievo.

È questa una buona pratica che merita di essere imitata da tulli gli Orfanotrofi c

Stabilimenti di rarità, e facendone cenno nel rispettivo Statuto organico. La é cosa

clic non costa loro altro incomodo che quello di lasciare a disposizione della pub-

blica Autorità un posto, un posto solo c non più, da valersene raramente, e soltanto

pel caso eccezionale qui mentovalo, e non altrimenti.
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5. a quale eia gli esposti /tenuta ragione della differenza di sesso) escono

dallo Stabilimento, se alla loro uscita siano assistiti mediante un buon si-

stema di patronato; con quali regole è questo ordinato;

C. come si provvede alla loro educazione, tanto nell'Ospizio, quanto

alla campagna;

7. se all'Ospizio siano annesse istituzioni speciali per ricevere le gravide

occulte, e anche le gravido miserabili legate in legittimo matrimonio; norme
in proposito.

(e) Per i Manicomi:

1. le preliminari formalità che vogliono precedere la reclusione dei de-

menti, acciò sotto manto di carità non si arrechi attentato alla libertà dei

cittadini ;

2. la necessità di limitare la reclusione a carico delle provincie ai soli

dementi pericolosi a sé ed agli alici, e nocivi alta morale e all'ordine pubblico ;

3. a chi ne spetti, in caso di contestazione tra due o più provincie, il

mantenimento; avvertendo che questo spetta alla provincia in cui il demente

ebbe l'abituale sua residenza, se costui sia persona conosciuta; alla provincia

di nascila, se girovago per ragione d'ufficio, professione, o mestiere; alla

provincia in cui fu colpito d alienazione mentale, se individuo affatto ignoto; (1)

4. la costituzione di uua buona e sapiente Direzione medica (requisito

indispensabile pel tal sorta di Stabilimenti); sua nomina, se per concorso

di titoli o altrimenti; sua autorità ed attribuzioni (ben particolareggiate onde

evitare attriti e conflitti); suoi rapporti col Consiglio d'amministrazione;

5. ed altre prescrizioni secondo gli ammaestramenti che intorno a si-

mili istituzioni, sonosi ognora dati da uomini competenti fra noi e fuori.

(f) Pej Monti di prestili e di pignorazione :

1. quali oggetti possono essere ricevuti in pegno e quali no;

2 il più e il meno di ciò che potrà essere dato in prestito;

3. dopo quanto tempo dovrà farsene la restituzione: e se ed in quali

casi è permessa la proroga;

4. il frutto da corrispondersi (modico s'intende);

5. la vendita dei pegni a pubblico incanto, sue formalità, suoi effetti;

6. i modi di fare i pegni e di riscattarli ;

(1) Cosi risoluto giusu parere del Consiglio di Stalo del 26 maggio 1666 —
il che non toglie però che le provincie possano fare tra loro accordi in senso

diverso.
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7. la inscqucstrabilità degli oggetti impegnali, salvo si tratti di cose

rubale, nel qual caso dovranno dichiararsi non restituibili se non dopo le

opportune prove e ricognizioni dell'Autorità giudiziaria, e previo rimborso

del capitale e frutti al Luogo pio.

(g) Pei Legali eli doti:

1. quali donzelle vi abbiano diritto ed a quali condizioni di età, o di

domicilio, o di parentela, o di onestà, ecc.

2. se tra loro vi siano cause di preferenza stabilite dai testatori, e come
c quando ;

3. il numero delle doti, c la somma di ciascuna;

4. quando e per quali cause si caducano, ossia perdesi il diritte di

conseguirle ;

5. s'esscndo più le concorrenti alle doli abbia a prevalere la sorte od

il concorso; e nel caso di concorso con quali cautele condurlo, ed assicu*

rame l'imparzialità
;

C. la consegna delle doli a farsi previo attestato del seguilo mairi*

tnonio innanzi allUfficiale di Stato Civile, e mediante quietanza delle inle*

ressate.

(h) Pei Legati di posti eli studio, o per l’apprendimento

di un arte o mestiere :

1. le medesime norme;

2. le altre che siano prescritte dal fondatore.

(i) Pei Legati di elemosine, sussidii, soccorsi a dopiicilio:

1. qual ordine di poveri vi sia chiamato per volontà dei testatori ;

2. in mancanza di ciò, quali condizioni di povertà si richiedono per

•ssere sovvenuti;

3. quali le maniere delle elemosine c dei sussidi, cioè se in denaro, o

masserizie, o derrate, o commestibili, o vcslimcnta, o medicinali; se in as-

sistenza di medici, levatrici, balie; se in lavori da eseguire, «cc;

4. la misura (issa dei soccorsi (se sia il caso), o almeno il maximum
od il minimum di ciò che può darsi, onde evitare abusi c parzialità;

5. i modi di giustificarne l’erogazione, e d’ impedire che si soccorra

l’ozioso c l’improbo mendico;

6. i casi in cui si decada dal benefizio di essere sovvenuti.
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E cosi altre disposizioni per altre forme di beneficenza

e per altri pii Istituti.

Come pure altre disposizioni per gl’istituti e per le be-

neficenze qui avanti specificati, secondo persuaderà l’impor-

tanza loro, e con riserva di quelle che potrà suggerire il

Ministero, fatto studio dei casi particolari.

§• in.

ESEMPI

À dimostrare praticamente quanto si è finora accennato

si danno due moduli di Statuti, uno per le Congregazioni

di carità, l’altro per le Opere pie da esse amministrate; i

quali, opportu natamente variati, potranno servire, più o meno,

per qualunque Stabilimento di beneficenza.

STATUTO ORGANICO

della Congregazione di carità del Comune di Prov. di...

CAPO I.
(

l

)

Sua costituzione, scapo, requisiti ed incompatibilità

dei suoi componenti

ÀRT. 1.

La Congregazione di carità del Comune di costituita in forza dell'arti*

(t) Gli articoli e le parole segnati da virgole andranno omessi negli Statuti or*

ganici di quelle Congregazioni di cariti che non abbiano, oltre l'amminislrazione

loro propria, anche quella di Opere pie autonome.

Digìtized by Google



STATUTI ORGANICI E REGOLAMENTI156

colo 20 della Legge 5 agosto 1862 si compone di un Presidente e di

Membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale.

Art. 2.

Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destiuati genericamente a fa-

vore dei poveri, nei casi indicati dall’art. 29 della Legge medesima, e di

erogarne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie dispo-

sizioni, e, in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.

Art. 5.

« Essa, per il disposto del Decreto (o Rescritto o altro

« atto
v

o per virtù di legge o perche sticcedula ad altra con-

• simile istituzione

)

ha altresì l'amministrazione c la direzione delle seguenti

« Opere pie dello stesso Comune,- cioù :

« 1 . . . nome . . . . data del testamento . . . . scopo.

« 2. . . idem . . . . idem . . . . idem

• 3. . . idem . . . . idem . . . . idem

. 4. . . idem . . . . idem . . . . idem

. 5. . . idem . . . . idem . . . . idem

Art. 4.

• Ciascuna di queste Opere pie è regolata da un proprio c speciale Sta

• luto organico, e conserverà distinte e separale le attività e passività del

• rispettivo patrimonio. »

Art. 5.

1 Membri della Congregazione assumono l'uffjcio alle stabilite scadenze.

Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto

vi sarebbe stalo il predecessore.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio, e ne decadcranno quando lo avessero

assunto, quelli che vi fossero stali eletti senza aver prima renduli i conti

della precedente amministrazione, o che abbiano lite vertente con la Con-

gregazione.

Art. 7.

Gli ascendenti c discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non po-

tranno essere contemporaneamente Membri della Congregazione.
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Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano;

a pari anzianità il più giovane; il nuovo eletto da quello che siede in uf-

licio; in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì

nel primo scrutinio per maggior numero di voli, e quindi colui che ne ot-

tenne maggior numero negli scrulinii seguenti; a parità di voli s’intenderà

eletto e si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 8.

Non potranno inoltre essere Membri della Congregazione, e perderanno

tale qualità, coloro che non abbiano il diritto di essere elettori ammini-

strativi.

CAPO II.

‘ 4 •

Beni e. rendite

Aiit. 9.

La Congregazione di carità provvede allo scopo ed al mandalo che le

vengono assegnali dalla legge con le rendite dei beni e dei cespiti come
appresso: (1)

1. coi depositi fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste elettorali

amministrative, secondo il disposto del $ 4. dcll’art. 34 della Legge com-

e prov. del 20 marzo 1865;

2. con le somme date genericamente ai poveri, sia per atti di pia li-

beralità tra vivi, sia per testamentarie disposizioni;

3. con le rendite di beni dati nella stessa guisa, e che non furono

specialmente c tassativamente lasciati ad altra Amministrazione, od Opera

pia, o pubblico Stabilimento di carità ;

4. con quelle derivanti da beni, che, per disposizione d’un pio bene-

fattore dovrebbero essere affidali a speciale Amministrazione, o ad Opera

pia da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che questi non vo-

gliono o non possono ciò determinare ;

(1) Se la Congregazione ha beni o patrimonio suo proprio, si dirà qui in che

consista; cioè se in beni stabili, se rustici o urbani, se capitali, o livelli o censi*

o rendite sul (Iran Libro del Debito Pubblico ecc., ecc. E poi si potrà seguitare ad

inserire il resto dell’art. nel modo in cui è redatto.
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5. con quelle che vengono da beni dati per usi pii da designarsi da

qualcuno, che ciò non possa o non voglia fare;

G. con quelle de' beni di cui s'ignori la destinazione e l'origine, ma

che per consuetudine furono sempre adoperati ad usi di carità;

7. con quelle dei legati di limosine a favore dei poveri, posti a carico

d'un crede, quando questi manchi o non possa adempiere il mandalo

ricevuto;

8. con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Gongre-

gazione per mezzo o di sottoscrizioni, o di spettacoli pubblici, o di lotterie

di beneficenza, ecc.

Tutti questi beni, cespiti, e rendite sono descritti via via nell' inventario

della Congregazione.

Art. 10.

• Provvede poi alle obbligazioni delle Opere pie speciali poste sotto la

« sua amministrazione, c di cui si parla nclfari. 3, colle rendite derivanti

• dal patrimonio di ciascuna di esse, c del quale si fa cenno nei rispettivi

< loro Statuti. >

CAPO 111.

Attribuzioni del Presidente e delta Congregazione di carità

Art. 1 1.

Il Presidente:

1. spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione; ne pre-

siede e dirige le adunanze ;

2. cura l'eseguimento delle deliberazioni prese quando non ne sia pe-

culiarmente affidato lo incarico ad alcuno degli amministratori
;

* 3. dirige la corrispondenza ufficiale cli'ci sottoscrive, e sorveglia la

tenuta dei registri e l'andamento degli affari,

4. provvede all’osservanza delle Leggi c dei Regolamenti, alla esecu-

zione degli ordini dei Superiori, all'adempimento dei legali pii, al pagamento
delle spese stanziale nel bilancio con l'emissione dei mandali relativi ;

5. procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in pre-

senza del Tesoriere, facendone risultare lo stalo per allo verbale da rasse-

gnarsi alla Congregazione;

6. vigila che esso Tesoriere presomi puntualmente i conti nel termine
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stabilito, provocando, in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall'arti-

* colo 22 del Regolamento 27 novembre 1862;

7. sorveglia l'andamento generale delle pie fondazioni ;

8. rappresenta in giudizio la Congregazione, c stipula in nome di questa

i contratti privati, da essa deliberati ;

9. sospende in caso d’urgenza gli impiegali, riferendone alla Congre-

gazione;

10. prende in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, salvo in-

formarne tosto la Congregazione istessa.

Art. 12.

Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli

surrogato temporaneamente dal Membro più anziano di elezione; in caso di

contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di

parità di voti, dal maggiore di età.

Art. 13.

Spetta alla Congregazione di carità, con obbligo in solido fra i suoi

Membri, l'amministrazione generale dei beni affidatile nell'interesse dei po-

veri e e di quelli spettanti alle Opere pie speciali, e la direzione di queste. •

Oltre a ciò essa:

1. delibera sui bilanci e sui conti annuali;

2. determina i contratti da farsi e le loro condizioni; salvo l’approva-

zione della Deputazione provinciale nei casi dalla legge prescritti;

3. ripartisce le elemosine ed i sussidi nei modi appresso indicati;

4 . indaga se nel Comune siano lasciti destinati genericamente a sollièvo

dei poveri, e stornali dalla loro destinazione, adempiendo al prescritto degli

articoli 50 e 57 del Regolamento sulla Legge per le Opere pie;

5. nomina e revoca gl’impiegati ed i salariali, formando con essi le

rispettive convenzioni, ed osservando, quanto alla nomina del Segretario,

il prescritto della prima parte dcll'art. 18 del Regolamento 8 giugno 1865

sulla Legge comunale dello stesso anno ;

6. delega uno o più dei suoi Membri per rappresentarla nella stipula-

zione degli alti pubblici da approvarsi dalla Deputazione provinciale, inte-

stando ai delegali legale procura in brevetto ;

7. riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per

l'ammontare da determinarsi nel Regolamento di amministrazione e di ser-

vizio interno;
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8. determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al

Tesoriere medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento

9. vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni privale, legalmente co-

stituite a favore di determinate famiglie die, estinte, debbono essere sur-

rogate da poveri del Comune, quando di tali istituzioni n'esistano nel Co-

mune stesso;

10. propone le modificazioni (ove occorra) al presente Statuto organico;

11. forma i regolamenti di amministrazione e di servizio interna da

approvarsi dalla Deputazione provinciale;

12. compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportan-

dovi le opportune rettifiche o per morti, o per mutazione di stalo, di con-

dizione, di domicilio
;

13. ed in fine delibera su tutti gli alti che riguardano l'amministrazione

del patrimonio, l'uso delle rendite, e l'interesse delle Opere pie clic ne

dipendono,- salvo ottenerne la Supcriore approvazione, ove occorra.

CAPO IV.

Adunanze - Convocazioni - Tornate- Votazioni - Dcliberamenli

Art. 14.

Le adunanze sono ordinarie c straordinarie. Le una dovranno seguire

almeno volle al mese, nei giorni che saranno determinati dalla Con-

gregazione. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo richieda, sia

per volere del Presidente, sia per dimanda sottoscritta da due almeno «lei

componenti, sia per ordine dcll'Aulorilà governativa.
<

Art. 15.

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indica-

zione dei principali afTari da trattarsi, c 24 ore prima del giorno fissalo

per l'adunanza.

Art. 16.

Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metti dei componenti
la Congregazione, oltre del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

Se un Membro della Congregazione non interverrà alle tornale per tro

volte di seguito, senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure
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se si rifiuti, senza buona ragione, di campiere le speciali incombenze che

gli volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio comu-

naie provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro

rjpporto del Presidente.

Art. 18.

Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voli segreti; quelle

concernenti persone debbono sempre essere prese in quest'ullima maniera.

Art. 19.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voli. In parità di voti la

proposta s' intende respinta.

Art. 20.

Ogni Membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede

utili. Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornala,

salvo il caso di urgenza.

Art. 21.

Gli alti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tulli i

Membri intervenuti all’adunanza, polendo ciascuno farvi inserire il suo voto

ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario, e muniti del visto

del Presidente, nè se ne potrà lasciar copia o dar lettura a chicchessia,

senza il permesso della Congregazione o dell’Autorità governativa.

CAPO V.

Nonne generali di amminislrazione

Art. 22.

É vietato ai Membri della Congregazione di prender pai te alle delibera-

zioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al

quarto grado civile, come pure di prender parte direttamente o indiretta-

mente ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai

beni da essa amministrali o allo Opere pie che ne dipendono.

Art. 23.

Nessuno di loro potrà, a titolo veruno, percepire assegnamenti a rema-

li
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iterazioni di «orla sul bilancio della Congregazione o dello Opere pie da

questa amministrale.

Abt. 24.

Nel condurre l’amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupo-

losamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 agosto 1802 e

dal relativo Regolamento 27 novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali;

1. formare ogni anno i bilanci c rendere i conti nei modi ivi tracciati ;

2. tenere in continua evidenza le attività c passività delle Opere pie;

3. rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4. sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti, c regolamenti,

e contratti, e deliberamcnti soggetti all'approvazione di questa ;

5. pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i

cittadini con apposito avviso affisso all’albo pretorio del Comune ed accom-

pagnandoli da tulli gli allegali e schiarimenti che possono interessare

chiunque voglia esaminarli;

6. rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione provinciale

una relazione esalta sul suo andamento morale economico e direttivo, e

sull’andamento simile di caduna pia fondazione, non che sulle economie

ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili

particolarità;

7. provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione

degli stabili, capitali, censi, livelli, ecc.; per Io accrescimento delle entrate;

per la possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese; per la

conversione in rendile sul Debito pubblico consolidato, o in altro migliore,

impiego, degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni o altri-

menti; per la rivendicazione di giusti diritti; per ravviamento delle liti; per

la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive, ecc ;

8. prendere in allento esame nella prima adunanza dell'anno gl'inventari,

facendovi compilare gli stati di variazione, c trasmetterli tosto all'Autorità

governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Logge.

. Art. 25.

Nell'erogazione delle beneficenze c nella distribuzione dei soccorsi, sussidii,

elemosine, ecc. la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori.

Se queste non esistono la erogazione c distribuzione si farà, non ad ar-

bitrio, ma nei modi, misura, c cautele stabiliti nel Regolamento aminini-
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strali vo, I; da approvarsi dalla Deputazione provinciale) e lenendo sempre

presenti i. bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri :

a) gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonali o aventi il padre in

carcere o all’espedale, fino a che non siano altrimenti provveduti o ricoverati;

b) i giornalieri, operai, artieri, contadini che abbiano numerosa figliuo-

lanza senza modo di allevarla c mantenerla ;

e) le vedove cariche di figli che si trovino nella medesima condizione;

ri) le donne, sia nubili sia maritate, sia che versino in gravi strettezze

per avere i rispettivi genitori e mariti o lontani, o all’ospedale, o in pri-

gione;

e) i ciechi, storpii, invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza ;

f) i giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti che per

lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sé

ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;

g) coloro che vengano a mancare del bisognevole nei casi d'incendio,

inondazione, terremoto, epidemia, o altra calamità, nei primi giorni della

sventura;

h) quelli che, senza avere Duna o l’altra delle qualificazioni precedenti, •

si trovino in isUto di miseria comprovata c pubblicamente notoria, purché

senza colpa o delitto.

Art. 26.

In ogni caso qualunque l’erogazione di beneficenza e distribuzione di soc-

corsi, sussidii, elemosine, er.c. dovrà essere sempre comprovala. Epperé la

Congregazione é obbligata di giustificarla presso la Deputazione provinciale

col presentarle annualmente l’elenco dei beneficali, debitamente omologato

dal Sindaco, ed accompagnato dalle rispettive ricevute firmalo dai benefi-

cati stessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano o non possano scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni ogni elargizione sarà a carico per-

sonale dei componenti la Congregazione.

Aut. 27.

So i Accorsi o sussidii consistano in doli'a povere zitelle, il pagamento

non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell’ (iniziale dello

Stato Civile che ne attesti il celebrato matrimonio.

Alt. 28.

Se consistano in medicinali si baderà, fra l’altro, che le ordinazioni, salvo

fi) 0 nello Statuto organico, se trattisi di lasc.li di qualche iinp-rUnza.
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il caso di urgenza, si facciano sopra ricetle a stampa o in iscritto (secondo

un modulo da adottarsi) firmate dal medico e vidimate dal Presidente, e

che porteranno la indicazione del nome e cognome del povero, della ma-

lattia, del giorno, mese ed anno, e della farmacia somminislralrice.

A tale uopo la Congregazione di carità stipulerà un contratto con uno

dei farmacisti del luogo, onde fornisca i medicinali a prezzi fissi e deter-

minati.

Art. 29.

Se consistano in qualsiasi altra maniera di carità vale sempre lo stesso

precetto, cioè che dovrà la Congregazione (affine di causare arbilrii, parzia-

lità, doglianze) adottare regole fisse di erogazione, da approvarsi e deter-

minarsi nella guisa accennata al paragrafo 2» dell'art. 25.

CAPO VI.

Impiegati

Art. 3D.

Pel servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti impiegati.-

Un Segretario

Un Tesoriere (1)

I quali presteranno servizio anche nell' interesse delle Opere pie speciali,

se queste non richiederanno impiegali distinti-

Art. 31.

II numero e Io stipendio degli impiegati non potranno essere accresciuti

senza l'approvazione deU'Autorilà tutoria.

Art. 52.

É vietato il concedere ad essi pensione o qualunque specie di gratificazione,

dovendo io stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi

del denaro del povero.

(1) 11 designare o no altri impiegali dipenderà dal giustificare se la Congrega-

zione richieda per la sua importanza gravi servizi, se abbia scopi svariati e mol-

teplici, se la sua amministrsiiont sia vasta, sa il suo patrimonio sia ricco, «ce.
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Art. 33.

Le funzioni di Segretario possono venire disimpegnate da un componente

della Congregazione di carità, osservato in tal caso il disposto dell’art. 23.

Art. 34.

Le incombenze ed attribuzioni speciali degli impiegati sono determinate

nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno (1)

Luogo mese anno

La Congregazione di carità

Presidente

Membri

STATUTO ORGANICO

dell’Opera pia (indicazione del nome) amministrata

dalla Congregazione di carità del Comune di.

CAPO I.

Origine, sede, scopo e reddito

Art. 1.

L'Opera pia (ovvero lo Spedale il Monte di Pietà l'Or-

fanotrofio il Legato d'elemosine ecc secondo i casi) che

(1) L'aggiungere altre cautele e disptsizioni a quelle contenute nel tracciato

modulo dipenderà dalla maggiore e minore importanza della Congregazione, dalla

natura e varietà dei suoi scopi, dalla più o meno vasta sua amministrazione, dalla

qualità delle sue beneficenze e del suo patrimonio, dagli abusi ed inconvenienti da

rimediare ecc.

Cd é stala consigliala appunto da questo bisogno di maggiori cautela la ripeti-

zione nello stesso modulo di alcuni articoli che pur si trovano nella Legge.
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ha sede nel Comune di trae la sua origine dai testamento di

in data rogato per Notaio (I); ed oggi si regge secondo le norme

tracciate dalla Legge 3 agosto 18G2 c dal relativo Regolamento ‘27 novembre

dello stesso anno.

\

Art. 2.

Essa (o esso) ha per iscopo:

1. di

2. di

3. di

Art. 3.

I mezzi con cui l'Opera (o Istituto) provvede allo scopo (e scopi) di sua

istituzione, consistono in redditi provenienti da (vedi sopra § Ij

come dall' inventario compilato in data

CAPO II

Amministrazione

Art. 4.

L'Opera pia (o Ospedali o Monte o Orfanotrofio o Legato

ecc.) A amministrata e diretta dalla locale Congregazione di carità

cui venne affidata dal R. Decreto (o da altro alto, o per virtù di legge);

conservandone distinti lo scopo e la speciale natura, e tenendone separate

le attività e passività del rispettivo patrimonio.

Art. 5.

A quest'uopo la Congregazione si atterrà al presente Statuto organico del-

l'Opera pia per ciò che riguarda l'indole e gli interessi particolari di questa,

cd al proprio Statuto organico generale per ciò che riguarda le adunanze

e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e

dei Membri, e le norme generali amministrative.

(I) Se non esiste testamento od altro alto, e se nc ignori la origine, si dirà :

— della rui origine non si ha notizia. —
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CAPO 111.

[In questo capitolo si svolgeranno, secondo la varia natura dell'Opera pia,

le cose accennate di sopra al $ II, dando al capitolo stesso quella intiiolatione

che risulterà appropriata al carattere dell» disposisioni che vi si inseriranno.)

CAPO IV.

Impiegali

Art

Gli impiegati della Congregazione di carità presteranno servizio anche

per questa Opera pia (o Istituto ), la quale contribuirà al loro stipendio

in proporzione delle sue rendite.

Se poi l'Opera pia (o Istituto
)
per la sua speciale natura ed importanza ri-

chiederà impiegali propri, si dirà invece come appresso :

Art

Il personale degli impiegati addetti all'Opera pia (o Istituto) consiste :

1. In un

2. In un

3. In due

(E in tal caso dopo questo articolo se ne faranno seguire tre altri conformi

in lutto agli articoli 31 , 32 e 54 del precedente MODULO; e se vi ha un Te-

soriere speciule bisogna mentovare l'obbligo di prestare cauzione).

Luogo mese anno

La Congregazione di carità

Presidente

Membri
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S iv.

CONCLUSIONE

Con l’aiuto di questi esempi e con la scorta dei sovra

enunciati criterii e distinzioni, essendo resa abbastanza age-

vole, tanto alle Pie Amministrazioni, quanto agli Uffici di

Prefettura, la via per la quale debbono camminare, si aspetta

che le prime pongano maggior cura nella compilazione

dei rispettivi Statuti e Regolamenti, ed i secondi ne pongano

altrettanta nel loro studio e nell’istruzione delle relative

pratiche prima di trasmetterle al Ministero.

La Legge 3 agosto 1862, stando contenta ad alcune pre-

scrizioni generali, non ha reputato di dover fare minute

disposizioni intorno all’ordinamento delle singole istituzioni,

ed al modo migliore di raggiungere il compimento dei loro

fini. Questo compimento essa ha lasciato agli Statuti organici

ed ai Regolamenti di amministrazione e di servizio interno.

Sono questi che devono provvedere ad impedire certi abusi;

ad imprimere un buono e civile indirizzo all’Opera pia; a

Stabilire certe cautele che valgano a svecchiarla di ciò che

è vieto e non più conforme ai tempi; ad ordinarla con

amore e accorgimento; a congegnare insomma un certo

complesso di regole che siano acconcio a darle corpo saldo,

vigoria di membra, spirito laico, e salutari effetti di vera

beneficenza.

Importa quindi moltissimo che intorno a siffatto argomento

si adoperi intelletto acuto e paziente. E di ciò la cura mag-

giore tocca alle Deputazioni provinciali ed agli impiegati

dei loro Uffici; ai quali è facile il comprendere come sia
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vano il querelarsi delle lacune della legge e di affacciare

dubbi e doglianze sopra la irregolarità di questa o quella

pia Amministrazione, fino a che non si persuadano che il

mezzo di rimediarvi sta appunto in loro potere; e questo

mezzo si è di badare che ciascuna Opera pia abbia il pro-

prio Statuto e Regolamento, e che l’uno e l’altro siano ela-

borati con accuratezza. Di certo la sola bontà degli Statuti

non approda senza i buoni Amministratori; ma uno Statuto

e un Regolamento ben fatti saranno sempre un freno agli

Amministratori cattivi, che senza di quelli farebbero peggio.

E poi, se cattivi sono gli amministratori si ha il rimedio

nella legge (articolo 21); mentre se mancano gli Statuti o

sono insufficienti, non sempre nella legge si trova ausilio,

perchè le sue disposizioni, essendo poche ed universali, non

possono soccorrere ad ogni bisogno.

Tutto sommato dunque resta ognora la conclusione che

dagli atti di cui si tratta la necessità è evidente, e che nel

coordinarli e metterli insieme non è mai soverchia la di-

ligenza, anzi vuol essere maggiore di quella che comune-

mente si crede.

Vogliano perciò i signori Prefetti curare la fedele osser-

vanza della presente, facendola inserire nel Bollettino della

rispettiva Prefettura, e rispondere intanto di averla ricevuta.

Pel Ministro

DEL CARRETTO.
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1 70

PER

IL SERVIZIO SANITARIO DI BENEFICENZA

adottato dal Consiglio Comunale

in seduta delti

Art. 1.

La direzione e la vigilanza sul servizio sanitario di beneficenza sono

affidati alla Giunta Municipale, la quale però potrà ogni qual volta lo

creda conveniente, servirsi dell'opera e dei consigli della Congregazione

di carità locale, dei cultori dell’arte salutare, non che dei parroci od

altri cittadini.

Art. 2.

Spetterà perciò alla Giunta Municipale, di concerto colla Congrega-

zione di carità, la formazione della lista generale dei poveri, e la sua

revisione ove occorra.

Art. 3.

Spetterà pure alla Giunta di formulare le opportune istruzioni e

norme per il disimpegno del servizio sanitario di beneficenza. A questo

effetto prenderà i dovuti concerti colla Congregazione di carità (od

Ospedale) anche in ordine alla compartecipazione nella spesa, cui taluno

di questi Istituti potesse essere tenuto.

Art. i.

Per rendere riparlilo in due il servizio sanitario, la Città ed il suo

territorio vengono divisi in due sezioni da una linea di demarcazione,
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la quale, quanto alla campagna, percorro da (indicare la linea che dovrà

percorrere).

Nell’abitato poi la linea percorre la strada ili ( indicare come sopra).

La parte a destra della linea ora tracciata sarà denominata sezione

di levante o ponente eoe, e quella di sinistra seziono di

. Art. 5.

Saranno destinati al servizio d’ogni sezione un Medico -Chirurgo collo

stipendio di lire caduno.

Sarà inoltre destinalo un Medico-Chirurgo condotto supplente a dispo-

sizione della Giunta Municipale colla retribuzione annua di lire a

titolo d’indennità.

li servizio del Medico supplente non potrà eccedere i tre mesi com-

plessivamente all’anno ed in ragione di giorni quarantacinque per ciascun

Medico titolare, e nel calcolo di questi mesi si terrà conto della sup-

plenza e dei congedi accordati ai titolari.

Le supplenze ed i congedi per essere validi dovranno risultare ordi-

nati o concessi dalla Giunta Municipale, alla quale spetterà determi-

narne la convenienza.

Quando poi il servizio di supplenza eccederà i tre mesi computati

nel modo sovra enunciato, il Medico supplente avrà diritto alla metà

dello stipendio che toccherebbe al titolare per la tangente dell’eccedenza

del servizio prestato.

Nel caso in cui il servizio stesso si protraesse oltre i quattro mesi,

spetterà al supplente l' intero stipendio del titolare.

Art. 6.

Nel servizio Medico-Chirurgico viene compresa la spedizione di atte-

stazioni, certificati, ecc. di cui per qualunque circostanza abbisognasse

il povero, nei casi a determinarsi dalla relativa istruzione.

Art. 7.

Le nomine si faranno dal Consiglio Comunale sulle domande sporte

al Sindaco, previa la consueta pubblicazione di un invito agli aspiranti

a tale impiego.
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Art. 8.

La nomina saia annuale e si intenderà continuativa se l’esercente

non dà la sua demissione, o non venga dal Consiglio Comunale, dietro

rapporto della Giunta Municipale, licenziato nel principio del mese di

ottobre.

Art. 9.

L'Uffiziale sanitario potrà essere sospeso o rimosso anche nel corso

dell'anno qualora risulti che esso manchi al proprio dovere o si renda

altrimenti gravemente colpevole, od abusi della sua posizione ricevendo

compensi dai poveri per la prestala assistenza.

La sospensione sarà pronunziala dalla Giunta e potrà essere esten-

sibile sino ad un ibese secondo la gravità del Gaso : la rimossione sarà

pronunciata dal Consiglio Gomunale dietro proposta della Giunta.

Art. 10.

Due levtalrici saranno destinate all’assistenza delle partorienti povere

collo stipendio di lire caduna, le quali eseguiranno il loro servizio

nella sezione che a ciascuna d’esse verrà assegnala dalla Giunta Muni-

cipale.

Art. 11.

Nei casi diflìcili o nei quali sia richiesta dalla levatrice l'opera dei

Medici-Cbirurgi condotti, qualora il sanitario condotto creda conveniente

di richiedere anche l'opera dell'altro Medico condotto o del supplente,

ovvero d’ambedue, essi dovranno tostamente accorrere e non potranno

rifiutarsi sotto pena di essere o sospesi o rimossi a seconda delle cir-

costanze.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comuni anche alle

levatrici.

Sottoscritti in originale

Sindaco — Cons. Anziano e Segretario

Visto alla Sotto-Prefettura di

il

In originai« — Il Sotto-Prefetto Sottoscritto...-

Per copia conforme

Segretario
li
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CONTRATTO DA DELIBERARSI COL MEZZO

DELL’ ASTA PUBBLICA

Affidamento di stabili

Riferendomi a quanto ebbi occasione di dire nella presenta opera in or-

dine ai contratti da deliberarsi coi mezzo dell'asta pubblica, e ad oggetto

di dare un modulo relativo, prendo ad esempio un contratto per affina-

mento di stabili, come cosa più comune a tutte le Opere pie. Il criterio

però del lettore saprà facilmente adattare questo modulo ad altre specie di

contralti, come sarebbe di provviste, di costruzioni e simili. Ogni contratto

dovendo seguire sotto l'osservanza di un Capitolato d'oneri, (condizioni del

contralto) spella all’Amministrazione il formare questo capitolato.

Preliminarmente perciò l' Amministrazione con apposita deliberazione

stabilirà le condizioni deU'affillamenlo avvertendo che esso dovrà seguire

separatamente per ogni podere (art. 41 del Regolamento).

Verranno perciò descritti i beni in tanti lotti quanti sono i poderi, espri-

mendo la situazione loro, la qualità di coltura e la superfìcie; ed a cadun

lotto si fisserà il prezzo a cui sarà esposto all'asta.

Seguiranno quindi le condizioni speciali, cioè quelle aderenti ciaschedun

lotto specialmente, come sarebbero le ragioni di acqua per l'irrigazione, i

dritti di passaggio ccc., poscia verranno stabilite le condizioni generali, cioè

quelle da osservarsi indistintamente dai deliberatarii di tutti i lotti.

Si determinerà perciò il modo e le rate di pagamento del fitto annuo.

Sarà fissato il giorno in cui avrà principio l'affinamento, la durata di esio

ed il giorno in cui avrà termine. Seguiranno quindi tutte le condizioni ten-

denti ad assicurare la buona coltura dei beni, e la conservazione di essi e

dei fabbricati annessi. Verranno determinate le precauzioni, onde evitare cha

s'introducano abusi o servitù a pregiudicio dei beni.

Si prescriverà la formazione delle testimoniali di stato a spese degli af-

fittavoli, e si provveder! secondo le regole di uso per stabilire il modo con

cui al termine della locazione debba seguire il trapasso degli affittavoli

scadenti a quelli subentranti, ossia in qual proporzione, e come debbano

lasciarsi le seminazioni ed i foraggi che si dovranno in seguito consumar*

nel podere.

Verrà quindi determinata la cauzione da prestarsi dagli affittavoli, la

quale d'ordinario si fissa al valore del fitto di due anni.
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Si faranno rinunciare i conduttori a qualunque riduzione di litio per lutti

i casi fortuiti preveduti e non preveduti.

Si (isserà il deposito da farsi per essere ammessi a far partito ail'asta,

ette d’ordinario è del decimo de! prezzo di cadun lotto.

Si determinerà il modo dell'incanto da seguire nauti l’Amministrazione o

di un suo delegato, e se col mezzo della candela vergine si fisserà il mini-

mum delle olTerle da farsi in aumento; sarà accennato il termine utile per

fare l’aumento, non inferiore al ventesimo, al prezzo del seguito delikera-

mento.

Si stabilirà che, reso definitivo il deliberamento, debbano i deliberatari

addivenire alla stipulazione dell’analogo contratto.

Verranno poste a carico dei deliberatarii le spese tutte d'incauto, a par-

tire dei primi avvisi d’asta, di deliberamento, della registrazione del contratto,

dell’ iscrizione ipotecaria e di tutte le copie occorrenti de! contratto, com-

presa quella ad uso dell’Amministrazione; quali spese saranno ripartite in

proporzione del prezzo di deliberamento di cadun lotto.

Sarà destinalo il funzionario col ministero del quale dovranno seguire gli

incanti e la riduzione del deliberamento in atto pubblico.

E finalmente si dichiarerà che neU’asla si osserveranno le formalità

prescritte dal Regolamento 4 settembre 1870.

AVVISO D’ASTA

per l'afjìitomento di stabili propri

i

del del Comune di

Si previene il pubblico, che alle ore del giorno del mese

di dal sig. Presidente dcU’Amminislrazione di qttesl’Opera pia,

nella Sala si esporrà all’asta pubblica l'affinamento novennale

dei seguenti poderi proprii dell’Opera medesima, in lotti separati, come
infra:

Si descriveranno i lotti per ordine numerico. I beni componenti cadun

lotto saranno designali secondo la rispettiva qualità di coltura, colla indi-

cazione della superficie, dell'ubicazione, dei numeri di mappa e delle coerenze;

finalmente verrà indicato il prezzo complessivo per etti ogni lotto verrà

esposto altasta.
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L'aliUlamciHo avrà principio alti o sarà continuativo per anni

nove.

L'asta verrà aperta sul prezzo, come sopra, attribuito a cadun lotto,

e deliberato aU'uUimo miglior offerente all'estinzione della candela

vergine.

Le offerto in aumento al prezzo anzidetto non potranno essere minori

di lire

Non saranno ammessi ali' incanto che persone benevise aH’Ammini-

strazione, e per essa a! suo Presidente, le quali dovranno inoltre gua-

rentire le loro offerte col deposito in denaro od. in rendila dello Stato

al portatore, al valore del giorno, della somma corrispondente al decimo

del prezzo d'asta pel lotto cui si vuol far partito, o mediante vaglia

per pari somma rilascialo da persona notoriamente risponsale.

L'alììttamento verrà deliberato sotto l’osservanza di tutte e singole le

condizioni stabilite dall Amministrazione con deliberazione delli
,

delle quali chiunque potrà aver visione nella Segreteria del in

tutte le ore (l'ufficio.

I fatali per l'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo del de-

liberamcnto sono stabiliti a giorni quindici, i quali scadranno con tutto

il del mese di

Si dichiarano a carico del deliberatario le spese dell’incanto e degli

altri atti relativi, loro copie, e quella della registrazione del contralto.

Si osserveranno nell'appalto le formalità prescritte dal Regolamento

approvato con Regio Decreto 4 settembre 1870,

il del mese di 187

Il Segretario

Eseguila la pubblicazione di quest'avviso ai termini del citato Regolamento,

il Segretario ne stende la relazione appiè del medesimo.

Nel giorno ed ora stabiliti dall'avviso d'asta, il Presidente, scmpreché vi

siano almeno due concorrenti, ordina l'aprimenlo d'asta, quindi chiama l'at-

tenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto di

affinamento, che si dovranno osservare dai delibcralarii, ed apre l'incanto.

Ecco il modulo del verbale d'incanto e di dcliberamento.
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dell'affinamento di slabili proprii dell'Opera pia.

a favore delti sig.
1 per lire

L’anno ecc.

Ivi nanti il Sig Presidente dellAmminislrazioue dell'Opera Pia

e la medesima rappresentante, coll'assistenza dell’ infrascritto

Segretario.

Con deliberazione deili l'Amministrazione della suddetta Operi

Pia stabiliva ed approvava le condizioni sotto l’osservanza delle quali

doveva esporsi all'asta pubblica raffinamento novennale dei poderi di

proprietà della stessa Opera pia situata in e divisi in lotti

composti il 1° ecc. (si descriveranno i singoli lotti
) e dichiarava che

l'asta si sarebbe tenuta aH’cslinzione della candela vergine, e che si

sarebbe aperta sul prezzo, come sopra attribuito a ciaschcdun lotto.

Quale deliberazione, e capitolalo si manda inserire al presente sotto

il num. 1°

.

Trovandosi perciò il Presidente sottoscritto autorizzato a procedere a

tale incanto colle formalità volute dal Regolamento approvato con Reai

Decreto 4 settembre 1870, col ministero del >'egrelario pure infrascritto

veniva rilascialo l'opportuno tiletto, che si inserisce al presente sotto

il num. 2°
,
ed il medesimo fu pubblicato all’Albo Pretorio di questo

Comune nei giorni del mese ... come risulta da analoga rela-

zione del Segretaro Comunale in data fu pubblicato inoltre (si

indicherà dove fu ancora pubblicalo
,
e si farà cenno delle relative relazioni

di pubblicazione.

Essendosi in detto tiletto fissata monizione per questa mattina oude

procedere all’incanto di che si tratta in questa sala alle ore

trovasi ad un tal effetto presente il prefato sig Presidente del-

l’Opera pia assistito dal Segretaro infrascritto, e col seguito del

messo oltre all’intervento delti sig.' ambi testimoni^ idonei,

cogniti e richiesti.

E ad oggetto di essere autorizzali a far partito all’asta si sono pre-

sentali, 1° il sig. A con un vaglia di lire del sig
;
2° 11 sig.
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B con un vaglia di lire del sig
;
3° Il sig. C, il quale ha de-

positato a mani dell' infrascritto Segretario la somma di lire... quali

vaglia e deposito vennero dal Presidente riconosciuti regolari.

Lo stesso Presidente fa quindi dar lettura dal Segretario ad alla ed

intelligibile voce del succitato avviso d'asta, e relativo capitolato sotto

l'osservanza "del quale deve aver luogo il deliberamento. e previo squillo

di tromba dato dal messo suddetto
,
ha dichiarato aperto P incanto

di che si tratta cominciando dal lotto 1°
,
invitando ognuno a fare il

suo partito in aumento della somma di lire prezzo attribuito allo

stesso lotto.

Accesasi perciò la prima candela, nellarder della medesima non si

ottenne offerta di sorta; accesasi la seconda, il sig. 15 offerse lire

(notisi che te offerte in di(mento non devono essere minori della somma

stabilita nell'avviso d'asta)..

Spenta questa, si accese la terza candela, ed il sig. A offerse lire

Si accese quindi la quarta candela con dichiarazione per parte del

Presidente essere questa la prima vergine, e che perciò all'estinzione,

naturale di essa, o delle successive si sarebbe divenuto al deliberamento

a favore dell'ultimo e miglior offerente, nell'ardore di questa il sig. Il

offerse lire ed il sig C lire

Spenta questa si accese la quinta, od il sig. A offerse lire

Accesasi quindi la sesta candela, pendente il di lei fuoco non venne

più fatta altra offerta e quella naturalmente estimasi vergine, il signor

Presidente ha fatto proclamare dal detto messo essersi deliberato come

si delibera il lotto 1° a favore del suddetto sig. A del nativo

di e residente in qui presente stipulante ed accettante Puf-

fi ((amento dei ‘beni di cui nel suddetto primo lotto mediante l'annuo

prezzo dal medesimo offerto in lire e sotto l’osservanza dei capitoli

relativi. (La stessa operazione verrà ripetuta per gli altri lotti).

Tostochò siano scaduti i fatali, e sempre quando non si presenti of-

ferta di aumento non inferiore al vigesimo del prezzo surriferito, i deli-

beratari! si obbligano di passare l’opportuno atto di sottomissione pre-

stando la voluta cauzione, il tutto a pena dei danni.

tocche tutto il Presidente ha accettato nell’ interesse dell'amministra-

zione di detta Opera pia.

Ciò stante, vennero alla presenza dei testimoni restituiti il vaglia al

sig. 15 ed il deposito al sig. C, e ritenuto da quest’ufficio il vaglia con-

ia
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segnato dal sig. A deliberatario per rimanere in deposito finché abbia

il medesimo passato l'opportuno atto di sottomissione con cauzione, o

siasi altrimenti ordinato.

Precedente lettura si sono lutti coi testimoni come infra sottoscritti

I Deliberalarii, il Presidente, i Testimoni ed il Segretarie

Tosto seguito il deliberamenlo verrà notificata al pubblico la scadenza dei

fatali da pubblicarsi nella conformità degli avvisi d'asta, quali liletti verranno

poscia rivestiti delle rispettive relazioni di pubblicazione.

La scadenza dei fatali per l'aumento del ventesimo, od altra maggior

somma, è stabilita al mezzodì del giorno assegnato per termine dei mede-

simi; intieri quindi debbono essere i quindici giorni prescritti, cominciando

cioè dal mezzodì in cui ebbero luogo gli incanii, a quello della scadenza.

Ecco il modulo del suddetto lileltO'

OPERA PIA DI

Scadenza di fatali

Per parte di della Opera pia si deduce a pubblica notizia che raf-

finamento novennale dei beni di cui nell'avviso d’asta in data venne

questa mattina deliberato ai prezzi di cui infra cioè:

Il lotto 1
0 (breve designazione dei beni) al prezzo di lire

Il lotto 2° ecc.

E così di seguilo.

Il termine utile per fare su delti prezzi l'aumento del vigesimo o di

altra somma maggiore, è di giorni quindici i quali scadono al mezzodì

del

li 187

Il Segretario

Nel termine utile venendo fatto l’aumento del ventesimo o di somma
maggiore, se ne estenderà analoga dichiarazione in carta da bollo da

lire I 20 sul modulo che segue:
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Testimoniali di dichiarazione di aumento del ventesimo

l/anno e nella sala avanti di me Segretario sottoscritto

cd alla presenza degli infrascritti testimoni.

È comparso il sig del nativo di e residente in

il quale essendo stato informato che con atto del. si è da questa

Opera pia deliberalo laflìltainento a favore del sig del nativo

di e residcnle in dei beni componenti il lotto di cui

nell'avviso d'asta in data pel prezzo annuo di dichiara di fare

per detto affinamento l'aumento di lire (non minore del ventesimo),

portando così la di lui offerta a lire sulla quale non dissente che

sia aperta una nuova licitazione; e per garanzia dellajjsuddetla offerta

ha fatto quivi il deposito in denaro della somma di lire corrispon-

dente al decimo del suddetto prezzo
(
oppure ha rimesso quivi un vaglia

del signor .. debitamente registrato ece).

Di quale dichiarazione come sovra estesa, seguendo l’ instanza di

detto sig se glie ne concedono opportune testimoniali, essendosi

il medesimo infra sottoscritto coi signori testimoni! c con me Segretaro.

Seguono le firme

All’opposio quando non venisse fatta la dichiarazione suddetta al prezzo del

seguilo deliberamento, scaduto il termine dei fatali, per cura del Segretario,

verrà redatto un certificato apposito, su di un foglio di carta bollata a parte,

onde poterlo poscia inserire all'atto di sottomissione con cauzione, sul mo-

dulo che segue :

OPERA PIA DI

Certificalo di non seguita diminuzione del ventesimo

Certifico io sottoscritto Segretario di della Opera pia, che nel termine

dei fatali non venne presentato alcun partito di aumento al prezzo di

lire a cui con verbale in data del vennero deliberali a favore

dclli signori l'affinamento dei beni in esso atto descritti.

il 187

Il Skghetario

Digitized by Google



180 VERBALE D INCANTO E DI DELIRERAMENTO

AVVISO D ASTA

per unico e definitivo deliberamento di beni

di proprietà dell’Opera pia

Essendo sialo presentato in tempo utile a quest'opera pia un partito

di aumento del ventesimo (o di altra maggior somma) al prezzo di

lire a cui con verbale in data del fu deliberato l'affittamento

dei seguenti beui. (Si descriveranno i tolti di c/uei beni ni quali venne

fallo l'aumento).

Si deduce a pubblica notizia che alle ore del mattino di

del mese di
,

si procederà dal Presidente di delta Opera pia nella

sala ad un solo ed unico incanto col mezzo -

della candela vergine,

e definitivo deliberamento qualunque sia il numero delle ofierle, per

l afiUtamcnto anzidetto
;

S’invita perciò chiunque aspiri al medesimo ad intervenirvi per fare

i suoi partiti in aumento della somma di lire ... a cui ora ammonta

il prezzo di detto alliltamento. (AW resto si seguiranno tutte le indica-

zioni di cui nel primo avviso d'asta).

li 187

Il Segretario

RINNOVAZIONE D'ASTA

in seguito ad aumento del ventesimo

Verbale di secondo incanto e deliberamento definitivo in capo

delti sigg per l’affittamento di beni pel prezzo di

lire

Oggi del mese di dell'anno alle ore meridiane

in c nella sala.

* In seguito all’avviso in data di cui se ne inserisce un esemplare

sotto la lettera A stalo pubblicalo ecc... come risulta dalle relazioni
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inserte sotto la lettera B col quale avviso si notificò al pubblico che

stante l'aumento del ventesimo fatto in tempo utile dalli sig.. sul

premi a cui fu deliberato l’aOìltamenlo dei beni componenti i lotti

e descritti nell'atto di primo incanto delti in capo delli signori, come

risulla dalla di lui offerta in data che si inserisce al presente sotto

la lettera C, si sarebbe in questo giorno ed ora esposto nuovamente

all'incanto raffinamento predetto, trovasi presente il Presidente di detta

Opera pia sig coll'assistenza di me Segretaro e testimoni infrascritti,

all'oggetto di procedere all'apertura dell'asta per dello affidamento, e

previi varii squilli di tromba falli dare dal messo (in caso vi siano

intervenuti oblatori si dirà): sono ammessi a licitare li sigg muniti

degli infra descritti vaglia (si descriveranno).

Datasi poscia lettura dei capitoli di esso affinamento in data. .... venne

aperto l'incanto sulla somma di lire
,
a cui. ammonta ora il lotto

pel fattovi aumento, con dichiarazione che il detiberamento avrebbe

avuto luogo qualunque si fosse il numero delle offerte
(
per la conlinua-

tione serve il modulo deirsito di primo incanto).

(In caso non vi siano intervenuti oblatori) r.on essendosi presentata

altra persona fuorché i suddetti signori il prefalo sig Presidente.

dopo trascorsa un'ora da quella indetta nell'avviso d asta, ha deliberalo

definitivamente l'affidamento di cui si tratta in capo di detti signori

pel prezzo di lire i quali qui presenti ed accettanti, si obbligano

di passare l'atto definitivo di sottomissione con cauzione loslochè ne

riceveranno l'avviso da quest'ufficio.

E precedente lettura

Seguono le firme.

VERBALE

di accettazione di allo di sai/omissione con cauzione per li

signori (nome dei deliberatari
i)
a favore dell’Opera

pia di. per Vaffinamento novennale di beni mediante

il prezzo di lire

L'anno ccc.

Ivi nanti il sig Presidente di quest'opera pia coll'assistenza del

Segretario.

Con verbale di esso Presidente si è proceduto all
-

incanto,

I
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e successivamente deliberalo a favore dell! sigg l aflitlamenlo dei beu 1

infradescritli cioè:

Si descriveranno i singoli lotti col nome dei rispettivi deliberatari, c

culla somma per cui furono deliberati nel primo incanto.

Sotto l'esatta osservata dei capitoli a detto affidamento relativi, come

iti risulta dal succitato verbale di deliberamcnlo debitamente registrato,

ecc. al presente inserto sotto il num. 1, unitamente ai capitoli ed alle

altre carte che fanno parte del medesimo.

Nessuno essendo comparso entro il termine dei fatali a fare l'aumento

del vigesimo ai prezzi anzidetti, come risulta dal certificalo negativo

delli stalo dal Segretario infrascritto spedito ed inserto a detto alto

di deliberamcnlo, il deliberamento stesso rimase perciò definitivo, (qualora

poi in tempo utile fosse stato presentato un qualche partilo a vece del sud-

detto periodo s inserirà il seguente).

In seguito avendo li sigg.... presentalo a qucsfulTicin in tempo alile

un partito contenente l'aumento del ventesimo al prezzo per cui laffit-

tamenlo suddetto fu come sopra deliberato alti sig
,

il sig. Presidente,

previa pubblicazione di altri avvisi, ha proceduto nel giorno ad altro

incauto, e al definitivo deliberamento del detto affidamento in favore

delli sigg ultimi migliori offerenti pei prezzi di cui infra, cioè : (si

descriveranno i fotti coi relativi prezzi cui furono deliberali) il lutto come

risulta dal verbale di deliberamento in data del giorno suddetto, debi-

tamente registrato ecc., al presente pure iuserto sotto il num colle

carte che fanno parte del medesimo.

A tenore perciò delle disposizioni contenute nei capitoli a detto affil-

tamento relativi, dovendosi dalli sigg
(
nome dei deliberatarii

)
passare

avanti questo Presidente l'opportuno atto di sottomissione, e prestare la

voluta cauzione per l’adempimento delle condizioni tutte al medesimo

relative, li medesimi hanno rispettivamente offerto le cauzioni seguenti,

cioè: descrivere esattamente le singole cauzioni prestale, cioè se colf ipoteca,

tubicazione degli stabili, i numeri di mappa , la superficie, il nome del pro-

prietario e la somma per cui si acconsente f ipoteca facendo risultare

della dichiarazione che fanno i proprictarii della libertà dei beni stessi,

giusta i titoli previamente prodotti, c della somma per cui si manda ac-

cendere l' iscrizione ipotecaria. Se poi la cauzione fosse prestala con ren-

dita dello Stato, si designerà esattamente il numero e la rendita delle singole

cartelle, se nominative o al portatore, le quali si manderanno vincolare
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a garanzia dell'affinamento di cui si tratta esprimendo lammontare della

cauzione.)

Quale sottomissione con cauzione si è da questo Presidente accettata

nell
-

interesse dell'Opera pia, e ciò stante venne restituito alla presenza

dei sottoscritti testiinonii, alti predetti sigg deliberatarii i vaglia ri-

messi (o depositi fatti
)

all’epoca del deliberamenlo seguito il

E precedente lettura data dal Segretario infrascritto a chiara c piena

intelligenza di detti signori contraenti, e del Presidente, non meno che

dei signori teslimonii del contenuto nello avanti esteso atto, sonosi tutti

quali sovra col Segrelaro sottoscritti.

Seguono le firme: dei Deliberatarii, del Presidente, dei Teslimonii r

del segretario.

Variazioni all’Inventario

VERBALE

del Presidente dell'Opera pia

del Comune di.

L'anno il del mese di in e nella sala delle

adunanze deH’Amniinistrazionc di quest’opera pia.

Ad oggetto di dare esecuzione al disposto dell'al t. 9, sia della vigente

Legge sulle Opere pie 3 agosto 1862, che del ftegolamento analogo,

avendo il sig Presidente di quest'opera pia fatto le variazioni che

si richiedevano all’Inventario, ossia, al Registro Patrimoniale di questa

Opera, sopra di apposita nota dal medesimo sottoscritta ed autenticata

dal Segretaro infrascritto in data d'oggi, ed importando che si conservi

la memoria di coleste variazioni e dei motivi che le dettarono, il me-

desimo sig. Presidente ne fa risultare col presente verbale come infra:

1 mobili descritti nella parte prima della nota furono acquistali,

quanto ai num per sostituirli a quelli descritti nell’ invenlaro ai

uum perchè rimasti per vetustà inservibili; e quanto agli altri

perchè ve n’era il bisogno.
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Le rendite sul Debito Pubblico acquistate, di cui ai num alla

parte seconda, rappresentano i censi stati riscattali e descritti nell' In-

ventare ai num e le altre rendite di cui ai num rappresen-

tano i capitali descritti ai num dell’ Invenlaro che furono riscossi;

ocrero il prezzo dello stabile descritto nell' Inventare al num
,

elio

fu venduto. 11 credilo poi che vi risulta al num deriva dal legalo

oppure dalla vendita fatta dello stabile di cui al num dello

Inventare.

Le passiviti descritte nella parte terza derivano da

Mandando trasmettersi al sig. Prefetto della Provincia due copie del

presente verbale, assieme a due copie della suddetta nota di variazioni,

giusta il prescritto dal succitato art. 9 della Legge, previa lettura, si è

il prefalo sig. Presidente, con me Segretaro, al presente sottoscritto

Il Presidente

Il Segretaro

Ingresso in funzioni di Membri novelli

della Congregazione di carità

VERBALE

della Congregazione di carila

del Connine di.

L'anno ecc.

Convocata questa Congregazione di carità, nella conformità consueta

dal suo Presidente sig trovasi la medesima congregata nelle per-

sone del prefato sig. Presidente e dei Membri sig.'
,

in numero

legale, coll’assistenza dell’ infrascritto Segretaro.

11 sig. Presidente presenta all’Adunanza copia autentica del verbale

di questo Consiglio Comunale in data debitamente visto alPuflìzio

di Sotto-Prefettura il ..., statagli trasmessa dal sig. Sindaco, dal quale

risulta, che il Consiglio medesimo, procedendo all'annua rinnovazioue
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ordinaria del quarto dei Membri di questa Congregazione in conformità

dollari. 28 della Legge 3 agosto I8G2, avrebbe eletto il sig
,
(oli

stgy se sono due) il quale, invitatovi da esso Presidente si trova

pure presente alla congrega. K previa lettura data al Consesso dell’anzi-

delto verbale, il prefato sig. Presidente invila il nuovo eletto ad assu-

mere l’esercizio delle sue funzioni, non senza esternargli le sue congra-

tulazioni.
,

L’Adunanza esprime aneh’essa le sue congratulazioni al sig. Membro

novello, e questi, premessi i ringraziamenti, dichiara di entrare sin

d'ora in carica.

L'Adunanza manda rassegnarsi copia del presente verbale al signor

Sindaco di questo Comune, e previa lettura, si sono i Membri di essa

con me Segretaro sottoscritti.

Seguono le firme del Presidente 'degli nitri Membri e del Segretaro.

Conto Morale della Congregazione di carità

leggasi alta gag. 25.

VERBALE

di adunanza della Congregazione di carità di /iella

formazione del conto morale /ter l'esercizio 187

L’anno

A seguito di avvisi emessi dal sig Presidente di questa Congre-

gazione di carità, si congregavano con esso sig. Presidente, i Membri

della medesima signori componenti l’intiera Amministrazione,

meno c così in numero legale per la validità delle deliberazioni,

coll'assistenza dell’infrascritto Segretaro.

Il sig. Presidente invila l’Adunanza ad ottemperare al disposto dagli

articoli 27 e 28 del Regolamento approvato con R. Decreto 27 novembre

18G2, formando cioè il proprio Conio morale per l’esercizio dello scorso

anno 187
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Ad un lui effetto presenta all’Adunanza medesima il conto finanziere

di detto esercizio reso dal sig Tesoriere dell'Istituto corredalo di

tutte le carte giustificative, il bilancio de'lo stesso anno e le più impor-

tanti pratiche che formarono l'oggetto della gestione di quest’Ammini-

s trazione pendente detto anno

Li signori Congregali, penetrali dall'importanza del lavoro cui si ac-

cingono, colla scorta dei sovraenunciali documenti, prendono primiera-

mente ad esame il conto finanziario onde riconoscere se tanto nelle

riscossioni, quanto nell'eseguimento delle spese si sieno osservate le

Leggi ed i llegolamenti in vigore.

Ed occupandosi primieramente delle entrate hanno riconosciuto che

esse furono riscosse nei modi voluti dall’art. 12 della Legge 3 agosto

1862, come risulta dai registri e dagli altri documenti che stanno a

corredo dei conto

Esse entrate si compongono: 1. Di residui attivi; 2. Di rendile fisse;

3. Di rendite in natura; i. Di altre, eventuali; 5. Di altre straordinario

(qualora non si fosse verificala taluna di esse entrate, non occorrerà di

enunciarla
,
semprechè non fosse prevista in Bilancio).

Quanto alle entrale di cui ai num esse iurono riscosse effetti-

vamente nelle somme previste in Bilancio; e quanto alle altre le diffe-

renze che si verificarono derivano da
(
spiegare i motivi

;
e qualora esse

differenze fossero in meno delle previsioni del bilancio, si farà risultare

delle attenzioni che fAmministrazione si è data per ottenerne la integrità.

Presa quindi ad esame la qualità delle rendite di questa Congregazione,

ha riconosciuto essere possibile di accrescerle (se in caso negativo

,

indicarne il motivo
;
e se affermativo ,

spiegare il modo e quando si potrà

la cosa mandare ad effetto).

Passando alla parte passiva, osserva l'adunanza che tutte le somme
stanziale in bilancio furono sufficienti per far froute alle relative spese,

ad eccezione di quella di cui all'art del rap
(
spiegare il

motivo per cui essa non fu sufficiente) e siccome fari del cap.

presentava un risparmio a motivo che venne operalo uno storno

di fondi, deducendo cioè da quest'articolo la somma di lire la quale

si è portata in aumento al suddetto articolo deficiente.

Riguardo al modo con cui furono eseguile le spese l'Amministrazione

ha procurato di attenersi scrupolosamente al prescritto delle Leggi e

dai Regolamenti in vigore: infatti, le parcelle dei vari fornitori furono
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tulle debitamente riconosciute e risolte dal Presidente (o da chi ne aveva

speciale incarico

)

(si dirà quinti il modo con cui furono distribuite le

elemosine in danaro, le sovvenzioni di oggetti e derrate in natura
,
di rimedi

ecc. Circa queste distribuzioni, le Amministrazioni devono in principio di

ogni anno verificare e correggere l'elenco generale dei poveri del Comune

ammessi ai soccorsi della Congregazione, e determinare il modo con cui

esse si dovranno fare. E ad oggetto di avere un controllo a giustificazione

dell'operato del Presidente e del Tesoriere, massime per ciò che riguarda

le elemosine in denaro, le sano regole di amministrazione in questa parte

prescrivono che abbiasi a tenere un registro a madre-figlia onde inscrivervi

il nome del pcrcipiente e la somma a pagarsegli; in tal guisa la matrice

resterà presso il Presidente, e la bolletta-figlia verni ritirata dal Tesoriere

nellatto del pagamento. Alla fine dellanno poi il Presidente farà una nota

generale dei soccorsi stali, come sovra, distribuiti, qual nota da lui sotto-

seriIla, verrà inserta al mandato che esso Presidente rilascierà a favore

del Tesoriere in rimborso della somma totale da lui pagata per delti

stissUii. Le anzidetle bollette-figlie voglionsi pure unire al relativo

mandato.

L’amministrazione ha quindi esaminato se fosse possibile il diminuire

le spese patrimoniali e di amministrazione per accrescere quelle di be-

neficenza, ed ha riconosciuto potersi ciò ottenere (in caso negativo,

indicarne il motivo ; ed in caso affermativo
,
spiegare come e quando tal

cosa si potrà attuare).

Fattasi poscia a riflettere se, e quali miglioramenti si potrebbero

introdurre pel maggior vantaggio dei poveri, ha rilevato che {dire se la

tenuità delle entrate non consente ad allargare maggiormente la beneficenza,

od a farla in modo diverso dal sin qui praticato; ovvero spiegare qual

altro sistema si potrebbe adottare più vantaggioso ai poveri.

Quanto alla condizione morale dell'Istituto l'Adunanza esprime la sua

soddisfazione pel modo lodevole con cui il Segretario compie le proprie

attribuzioni (se non vi sono eccezioni':; si parlerà quindi di tulli gli Im-

piegali, (se ve ne sono
)

cioè dellEconomo, dei Medici, Chirurgi, Flebotomi
,

indicando per ciascuno di essi il modo più o meno commendevole con cui

disimpegnarono le rispettive loro attribuzioni.

Il presente Conto morale per l’esercizio 187.... viene dall'Adunanza

adottato con voli favorevoli e contrarii.

E mandando questo trasmettersi all’uflìzio di Prefettura, a termine
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dell'art. 27 del precitato Regolamento, previa lettura, si sono i membri

cleU’Adunanza col Segretario sottoscritti.

Conto Finanziere della Congregazione di carità

VERBALE

di adunanza della Congregazione di carila di. per la

discussione e disamina del Canto finanziere dell’eser-

cizio 487

L'anno ecc. (come a paq. 183)

Il signor Presidente presenta all’Adunanza il Conto finanziere dell'eser-

cizio 187 reso dal Tesoriere di questo Istituto: e corredato di tulle le

carte richieste dai vigenti Regolamenti, cioè, del bilancio, dei ruoli e

dei registri che al predetto contabile incombe di tenere, e la invita a

prenderlo a disamina, e a deliberare in merito.

Cominciando dalla parte prima del Conto, cioè dal caricamento, li

signori Congregali, colla scorta dei prcaccennati documenti hanno rico-

nosciuto primieramente;

Che il Tesoriere si è effettivamente dato caricamento, sia del fondo

di cassa, che dei residui risultanti dal Conto dell'anno precedente in I

Che le altre entrate furono riscosso nelle somme stale bilanciate, c

risultanti dai ruoli, ad eccezione di quelle (designarle) circa le quali

l’Amministrazione si riferisce a quanto ebbe a dire nel suo Conto morale.

(Se fra le rendite dell Istituto ve ne fossero di quelle procedenti da oggetti

in natura
,

le quali in bilancio figurano per una somma presunta
,
dovrà

essere giustificato all'appoggio di documenti il prezzo ricavalo dalla ven-

dita degli oggetti medesimi; della qual cosa si farà risultare nel presente)

.

Trovando regolare in ogni sua parte il Conto per ciò che riflette il

caricamento, l'Adunanza procede alla disamina dello scaricamento, dalla

quale le risulta;

Che i mandati di pagamento sono muniti delle firme dei percipienti
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o corredali delle relative parcelle debitamente risolte dal signor il

quale ne aveva lo speciale incarico;

Clie il mandato di pagamento a favore del Tesoriere in rimborso dei

sussidii in denaro pagati, è corredalo esso pure di (enunciare i titoli

giustificativi ; reggasi il Conto Morale in questa parte
}
per cui esso man-

dato, al pari degli altri, è in perfetta regola;

Oltre ai mandati, verificati i registri del Tesoriere, l'Adunanza rico-

nosce che tutti i pagamenti fatti e le riscossioni corrispondono esat-

tamente alla descrizione che ne è falla sul conto;

Accertala finalmente l’esattezza del conteggio, ne segue che il fondo

di avanzo alti 31 marzo ultimo è realmente in lire... giusta la dimo-

strazione datane dal Tesoriere.

Occupandosi quindi l’Adunanza delle somme rimaste ad esigersi od a

pagare, e fatti in proposito i dovuti riflessi, ha determinalo doversi

conservare fra i residui attivi le seguenti:

Categoria 1.* Gap Art I,

)> )> )) )> » . . . .

» 2a » » » . . . .

perchè sono tuttora esigibili a motivo che (spiegarlo secondo l'ordine

numerico). l*er lo contrario, ha determinato di far passare fra le quote

inesigibili le altre somme di cui ai Gap Art perchè (addurne i

motivi).

Quanto alle somme rimaste a pagare, ritenuto che ogni spesa, sì or-

dinaria, che straordinaria è ultimata, ad eccezione di quelle (designare

le opere ancora da eseguirsi, od in corso di esecuzione, od ancora da pa-

garsi
,
e quelle altre spese che sarebbero ancora da farsi) delibera di farle

tutte passare nelle economie, conservando soltanto nei residui passivi

le seguenti somme:

Categoria 1* Cap Art L

» » )) » » . . . .

» 2* » » » . . . .

destinate alle opere o spese anzidetto.

Ciò premesso, la Congregazione stabilisce il seguente risultato defi-

nitivo del conto in discussione.

Per la continuazione reggasi alla pag. 21 del presente.
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ESTRATTO DEL CONTO ESEMPLIFICATO

CARICAMENTO

I
SS

1

DESIGNAZIONE

ilei Capitoli e degli Articoli

BRUIATE DELL'ESERCIZIO 187

•a*

1

1

ì

Riscosse
a tutto il 31 mono IN7

Rimaste
ad esigersi

al !• aprile

per Articolo I per Capitolo I 187

3 I 4 I 5

lìnlralc Ordinarie

CAPO I.

fitti di cast edifizi e violini

Esano da N. N. per fitto corrente

anno della casa situala a

e giardino annesso

Da N. N per fitto del filatore a

seta posto a

Da N. PI. per fitto del molino a

grano sito a

Totale del Capo I. . .

CAPO II.

fitto di beni rurali

Esatto da K. N. per fitto delli

cascina denominala di ...

Da N. Pi. per fitto beni sparsi .

Da Pi. N. in conto delle L. 7901

dovute per fitto della cascini

denominala c molino an

nesso, essendogli per la rima

nenie son ma stata accordata un

mora di 6 mesi .

Dallo stesso per fitto di una vign

sui colli di con ber

annessi

Totale del Capo II

oo •

5000 •

750 .

5850 • ÓRSO

1550 •

200 •

7149

i

50

R00 50

9500 • 9500 •

750 50
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d’ordine

ESTI1 ATTO DEI. CONTO F.SEUI’LIFICATO 191

SCARICAMENTO

SPESE DELL' ESERCIZIO IS7

DESIGNAZIONE
Panale Rimaste

dei Capiteli e degli Articoli
a tulio il 31 marzo 187

per Articolo 1 per Capitolo

a pagarsi
al !• aprile

1R7

9 a | i 5

Spese Ordinario

!

CAPO I.

Contribuzioni ordinarie

Pagalo all'Esattore di per
contribuzioni ili una frazione di

beni posti sul territorio di

mandato dclli

All'Esattore di per contribu-

zioni dei beni situati in dello
distretto come dagli avvisi e qui*
tanze unite al mandalo in data

delti

Totale del Capo 1. . . .

CAPO II.

Riparazioni,

manutenzioni ordinarie e spese

di colUvazione di stabili,

assicurazioni

contro gl' incendi grandine ecc

Pagato a N N. per importo delle

riparazioni per esso eseguite at-

torno alla fabbrica dell'Ospedale
come da mandato delti ....

All'Agente N. N. in rimborso della

spesa per la provvista e pian la-

mento di 105 altiere nelle rive

dei beni del pio Istituto, man-
dato delti

Totale del Capo II. . .

R55

C59

25

25

175

200

375

050

375

) <
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Rimessione del Conto al Tesoriere

VERBALE

di adunanza, della Congregazione di carità di per la

rimessione al Tesoriere del conto 187

L'anno ecc.

Convocata ecc.

il signor Presidente presenta all'Adunanza il conto finanziere di questo

Pio Istituto dell’esercizio 187. .. debitamente approvato in data c

la invita ad ottemperare al disposto deli art. 29 del Regolamento 27

novembre 1SG2.

Li signori congregati udita lettura del precitato art. di Regolamento,

in o. formila del medesimo, fallo chiamare il sig Tesoriere di

quei* stillilo, gli hanno rimesso il sovracitato conto originale dell'eser-

cizio ’... approvato, invitandolo a passarne ricevuta.

Cd pidato signor Tesoriere, aderendo all’invito, ha dichiarato di

aver ito il conto medesimo, ed in conferma si è al presente sotto-

s. iii civssivamenle l’Adunanza ha mandato al Segrelaro di deposi-

tare ìrchiiio dell'Opera la copia del conto medesimo, che ad un

tal ve .e già redatta, non che il conto morale e relativi docu-

mr nudi dello stesso esercizio.

.ite b (tura, si sono sottoscritti.

oriore — il Presidente — gli Ammuistr. — il Seg.

iionc del Bilancio della Congregazione di carità

od altre Opere pie

VERBALE
.-./ <e dell’Amministrazione ilei di per la

zinne del bilancio 187 ....

'I

a ecc.

Presciente invita l'Adunanza a procedere alla formazione
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FORMAZIONE DEI. BILANCIO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ 19A

del bilancio di quest’istituto pel prossimo anno 187... giusta il prescritto

dall'art. IO del Regolamento 27 novembre 1862.

Ad un tal citello presenta all’Adunanza medesima il conto dell'anno

precedente debitamente approvalo, il bilancio dell’anno in corso e (ulti

i documenti necessari a far conoscere quali articoli di entrala e di spesa

si debbano eliminare od impostare per la prima volia, e quali si deb-

bano modificare per aumenti o diminuzioni già accertate o presumibili.

L'Amministrazione come sovra congregata, dopo di aver preso a di-

samina li accennati documenti, e visti gli articoli 1 i e seguenti del

suddetto Regolamento, in conformità dei medesimi, e colla scorta del

bilancio dell’anno corrente procede alla compilazione di tal lavoro come

infra:

Nel titolo 1 dell'attivo (entrale ordinarie) l’Adunanza stanzia le rendite

islesse che figurano nel bilancio dell’anno corrente ad eccezione della

somma di lire di cui al cap la quale viene eliminala (a

cagion d'esempio) per essersi riscosso il capitale producente i detti in-

teressi, qual capitale essendo stalo convertito nell'acquisto di rendita

dello Stalo, viene questa descritta col rispettivo suo numero nella somma

di lire all’apposito capitolo art

Imposta inoltre per la prima volta lire al cap art

per interessi dovuti dal signor della somma di lire legata a

questo Istituto dal fu con suo testamento delli rog

Occupandosi poscia del titolo 2 (
erùrate straordinarie

)
l'Amministra-

zione stanzia anzitutto la somma di lire fondo rimasto davanzo

sull’esercizio dell'anno precedente non che i residui aitivi ivi

apparenti in lire

Susseguentemente stanzia la somma di lire capitale descritto

nel titolo 1 al cap art che si deve riscuotere dal sig

I predetti due titoli dell’attivo vengono perciò stabiliti il primo nella

somma di lire ed il secondo in quella di lire

Passando quindi ad occuparsi del titolo 1 del passivo (spese ordinarie)

l'Adunanza adotta le seguenti variazioni dal£bilancio dell’anno corrente:

Al capitolo art si aumentano lire per non essere

più sufficiente il fondo di lire destinalo alle contribuzioni.

Al cap art... s’ impostano per la prima volta lire per

il servizio religioso legalo a quest'istituto dal fu signor con suo

13
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lt)4 FORMAZIONE DEL RILANCIO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

testamento dipendente tal peso dallo stanziamento di eui al capi-

tolo art. .. titolo 1 dell'attivo.

Al cap..... art si aumentano lire per essersi riconosciuto

insufTicieutc, atteso il caro dei viveri, lo stanziamento dell'anno corrente

di lire per la manutenzione dei ricoverali.

Quanto a tutti gli altri articoli di spesa di cui in (juesto titolo* si

ripetono gli stanziamenti dell’anno corrente, perchè riconosciuti suflìcienti

a farvi fronte.

Nel titolo 2 {spese straordinarie
)
vengono allogate:

1. Lire qual primo fondo preparatorio per la costruzione

di
(
designare il fabbricalo che, col tempo, si crede necessario di

costruire):

2. Lire per la straordinaria provvista di mobili
(
designarli

)

ad uso di quest'istituto:

3. Lire... per reimpiego del capitale da riscuotersi dal sig

di cui è cenno al cap art del titolo 2 dell'attivo.

Premesso quanto sopra i due titoli del passivo vengono stabiliti il

primo in lire ed il secondo in tire

L'Adunanza addiviene finalmente al riassunto definitivo del bilancio,

come infra:

Titolo

f

1 Entrate ordinarie . .

ATTIVO

• '

|

» 2. » straordinarie • 1 )

Titolo 1 Spese ordinarie . .

PASSIVO

• • 1
1

» 2 . » straordinarie . 1 (

Ne risulta il risparmio di I

E scorgendo perciò regolare la compilazione del presente bilancio

{notisi che le spese ordinarie non debbono eccedere le entrate ordinarie),

viene il medesimo adottato con voti unanimi, mandando quello depositarsi

a termino degli articoli 10 e 11 del precitato Regolamento.

E precedente lettura si sono sottoscritti.

Seguono le firme
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FORMAZIONE BEL BILANCIO BELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ I‘JI

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

fod altro Istituto Pio) del Comune di

Seguendo il disposto dall’al t. 10 del Regolamento approvato con Regio

Decreto 27 novembre 1862, N. 1007, per l’esecuzione della legge

3 agosto 1862 sulle Opere pie, per parte dell’Amministrazione di

quest’ Istituto.

Si rende noto

Clic il bilancio presuntivo di qucsl'Opera, stalo deliberalo dalla Am-
ministrazione predetta in seduta delti venne oggi depositalo nella

Segreteria dello stesso Istituto (od in quella Comunale) e vi rimarrà per

giorni otto consecutivi, pendente i quali ò lecito a chicchessia di pren-

derne visione in tutte lo ore d’iidìcio.

Scaduto l’anzidetto termine del deposito, previa risoluzione delle op-

posizioni clic fossero per insorgere, il bilancio stesso verrà messo in

esercizio.

li 187

Per della Amministrazione

li Segretario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’anno ecc.

Il sottoscritto Segretaro di questo Comune certifica, che il presente

manifesto venne pubblicalo nclie solile forme all’Albo Pretorio di questo

Comune il giorno come di mercato (o festivo) giusta quanto ebbe

a riferirgli il messo comunale il quale assunse a testimoni di tale

pubblicazione li signori

In fede

Il Segretario Comunale.
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CERTIFICATO DI NON SEGUITA OPPOSIZIONE

li sottoscritto Segrelaro di detto Pio Istituto certifica, che pendente

il termine del sovracilalo deposito del bilancio di quest'opera pia per

l'anno 187......... non venne presentala opposizione alcuna.

li 187

Segue la firma del Segrelaro.

Nella nota aH’arlicolo !C del Regolamento erasi dello, che per annota*

zione all'articolo 39 si sarebbe riportata la Legge sulla tassa delle Mani-

morte. Siccome però, oltre alla Legge, era pure necessario di conoscere il

Regolamento, tocchi avrebbe cagionato una interruzione troppo lunga del-

l'Opera, cosi si è creduto meglio di portarti qui in fine.

LEGGE
per* lo tasso sul retiditi del corpi morali

«

e stabilimenti di mano-morta
2t aprile 1861

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

11 Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
;

Art. 1.

Le provincie, i comuni, gli istituti di carità c di beneficenza, le fab-

bricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiastici e

le cappellate anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite,

le associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto e
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LEGGE PER LE TASSE DI MANO-MORTA 497

gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati ad un'annua

tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili

od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di

registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali,

di credilo o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili.

Art. 2.

La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo

annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto, dal prezzo

annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà

l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

L’imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente,

e le riparazioni saranno calcolale, per gli opifizi al 30 per 4 00, pei

fabbricati al 45 per 100 del prezzo annuo di locazione, e pei beni ru-

stici, aventi annessi fabbricali colonici, al 4 per 100 della rendita totale

dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del

fittorale, quando fossero stati accollali al conduttore.

In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni

dette locative.

Art. 3.

La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contem-

plati dalla presente legge è determinata in lire quattro per ogni cento

lire della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di mano-morta

di qualsiasi natura aventi sede all'estero, per le rendile da essi percepite

nello Stato, colpite dalla presente legge.

Gli Istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato, e la cui

amministrazione ò sottoposta alla sorveglienza dell’autorità governativa

od amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta

per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Art. 4.

L'applicazione della tassa seguila la somma della rendita imponibile

di venti in venti lire, quindi ogni frazione si computa per lire venti.
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198 LEGGE rtn 1.E TASSE DI MANO-MORTA

Art. 5.

Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed

associazioni di cui ali ar). 1 che abbiano beni, capitali o rendite, do-

vranno, fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far

esalta denunzia dcll'cnlrata che ne ritraggono.

Pei corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo

che la presente legge sarh posta in vigore, la denunzia dovrà essere

fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o

l’associazione cominciò ad esistere legalmente.

La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie

sarà fatta aU'agenlo demaniale del distretto dove sono situati i beni

posseduti da coloro che devono farne denuncia, o vincolali a loro favore?

c potrà anche farsi all’ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento

ha la sede principale.

In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni,

la denunzia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabili-

mento ha la sede principale.

Art. 6.

Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una

copia in caria libera degli alti o delle scritture d’affiltamcnto, ed in

difetto, una dichiarazione firmala dai denunziauti e dall affi ttaiuolo, dalla

quale apparisca l' importanza della locazione c ('ammontare del fitto.

In mancanza di tali documenti la denunzia si avrà per non eseguita

nelle parti per le quali mancano.

Nel caso che coloro cho hanno da fare la denunzia siano impossibi-

litati a procurarsi la firma deU’affiltaiuolo per la dichiarazione sovrac-

cennala, dovrà farsene menzione espressa nella denunzia medesima, ac-

cennandone le cause.

Art. 7.

1 corpi e stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per la approva-

zione al visto dell’autorità amministrativa potranno supplire ai documenti

dell’articolo precedente mediante la presentazione di un estrailo auten-

tico, in carta lìbera dell’ultimo bilancio visto per fapprovazione

.
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Art. 8.

L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere

rifalla e modificata se non dopo Ire anni.

Art. 9.

Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendila imponi-

bile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo

anno del triennio, onde abbiano elTetto nel triennio successivo.

Le variazioni avvenuto nell'asse del patrimonio soggetto a tassa do-

vranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono

avvenute, perchè abbiano edotto nell'anno susseguente. In difetto delle

anzidetto denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente

liquidazione per fanno successivo, se si tratta di variazione nel patri-

monio imposto; per un altro triennio, se si tratta di varizione nella ren-

dila tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi

stabilire d’udìcio.

Art. 10.

Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in

una pena pecuniaria eguale alla lassa dovuta per un anno sulla rendila

non denunziata.

Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore,

s' incorrerà nella pena del triplo della lassa sulla parte di rendila non

denunziata o inferiore alla rendita elTeltiva, se si tratti di fìlli reali,

interessi di capitali mutali, rendile, censi o prestazioni; se invece si

tratti di filli presunti, non si farà luogo all’applicazione della pena, se

la differenza non sarà maggiore del quarto.

Art. M.

L’Agente demaniale, se riconoscerà esalta la denunzia, proporrà in

conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo

di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata

e la farà significare all' interessato, affinchè nel caso di dissentimento,

presenti, nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.
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L’agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stalo nei

quale saranno indicale le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite

e contestate e le definitive sue proposizioni motivale.

Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia.

Art. 12.

il Direttore demaniale, sentili gli interessati, ed assunte ove sarà

d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente le somma che

sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie,

salvo sempre agli interessali il ricorso in via contenziosa nelle forme

stabilite per le tasse di registro.

Art. 13.

Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno in-

scritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell’elenco sarà

trasmesso dal direttore all'agente demaniale, al quale spetta la riscossione

della tassa.

Questa tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 1 4.

Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse rife-

ribili a rendite non denunziale. Col decorso di due anni daireffeltuato

pagamento della tassa saranno prescritte tanto l’azione del fisco per

supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto -fazione dei

contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 15.

Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabili-

menti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni

prescritte dollari. 2, non produca una rendita imponibile eccedente le

lire 300.

Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni del-

l’art. 5, ed a seconda dei casi anche quelle deil’arl. 9, in difetto di che

cesserà per un anuo l’esenzione di cui nel presente articolo, e si farà

luogo all’applicazione delle penalità stabilite dall'articolo 10.
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1

Art. 16.

Gli Istituii di carità e beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta

alla sorveglianza delle autorità dello Stato, saranno esenti dalla tassa

por le case o per porzioni di casa cbe servono all'uso immediato del

pio stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono alla abita-

zione dei parroci, vice-paroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qua-

lunque cullo, e quelle che servono per l'amminislrazione provinciale e

quelle che servono per l'amminislrazionc provinciale e comunale per i

loro uffici, e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali

amministrazioni dipendenti, come pure quelle cbe dai comuni, dalle pro-

vince e dalle camere di commercio fossero destinate per l’ istruzione o

per opere di pubblica beneficenza.

Art. 17.

La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla

cassa dei depositi e dei prestili se non quando alla restituzione dei ca-

pitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo

dalle casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme

in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente

dell’ Istituto.

Art. 18 .

Per i corpi e stabilimenti che comincieranno ad esistere legalmente

dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa

imposta principierà a decorrere dal 1° gennaio successivo al tempo in

cui incomincia la loro esistenza.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per elTetto

del disposto dall'articolo 9 saranno applicati dal 1° gennaio susseguente

alla denunzia che provocò la diminuzione od all’avvenuto aumento.

Art. 19.

La presente legge entrerà in osservanza il decimo giorno dopo l’ in-

serzione nella raccolta degli atti del Governo, e da quel giorno cesse-
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ranno di aver effetto le precedenti leggi d’imposta sulle mini-morte, e

specialmente quella del 23 maggio 1851, la Legge Lombarda del 9 feb-

braio 1850, e quella promulgala nel già ducato di Modena nel 1849.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della Legge 521 aprile 1862

ohe stabilisce una tassa annua
sullo rendite

del corpi morali © stabilimenti di Mano-morta,
approvato

con Regio Decreto 4 maggio 1803.

CAPO I.

Degli Agenti demaniali incaricati dell’esecuzione della Legge

Art. 1.

Le operazioni elio dalla Legge sono demandate agli Agenti demaniali

saranno eseguile dai Ricevitori del registro ciascuno nel proprio distretto,

e nelle località nelle quali esiste un uffizio separalo per le tasse sullo

trasmissioni per causa di morte, dal Ricevitore di quest’uffizio.
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Art. 2.

I Dirctlori del demanio e delle tasse, quelli del regislro e bollo, o

chi ne fa le veci eseguiranno pel rispetlivo circondario le operazioni

tutte che sono demandale al Direttore demaniale degli articoli M e 12

della l egge, e questi stessi funzionari unitamente agli Ispettori, ^otto-

ispettori, Verificatori e Controllori eserciteranno la loro vigilanza su

questo ramo nella stessa guisa e colle stesse norme stabilite dai Rego-

lamenti e dalle istruzioni per l’applicazione della lassa di registro.

CAPO II.

Della distinzione dei corpi e stabilimenti di Mano-morta
»

Art. 3.

I corpi o stabilimenti di tnauo- morta vogliono essere considerati per

lapplicazione della tassa colle seguenti distinzioni:

1° Quelli di carità e beneficenza la cui amministrazione è sotto-

posta alla sorveglianza deU’Aulorilà governativa o di quella amministra-

tiva, cioè provinciale o comunale, pei quali è stabilita la tassa annuale

di centesimi 50 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

2° I corpi o enti morali di ogDi specie che hanno sede all'estero,

i quali sono sottoposti alla tassa di lire 4 per ogni cento lire della

rendita imponibile che percepiscono nello Stato;

3° 1 corpi, stabilimenti o enti morali non contemplati dai prece-

denti due numeri, pei quali è imposta parimente la tassa annua di

lire 4 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

4 C Quc'li infine che sono in tutto o in parte esenti dalla tassa.

Fra questi sono esenti da tassa intieramente ed incondizionatamente,

cioè senza obbligo di denunzia, le società e corpi morali che l'articolo

primo dichiara espressamente non soggetti a tassa, e ne sono intiera-

mente esenti, ma coll obbligo di fare la denunzia delle loro rendite nel

termine prescritto i corpi o istituti d ogni specie che hanno sede nello

Stato, la cui rendita imponibile non eccede in complesso le annue

lire 300. Sono esenti solo in parte da tassa, cioè per le case e porzioni
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di casa accennate dall’art. 16 della legge, gli istituti, benefizi e corpi

morali da dello articolo contemplati.

CAPO HI.

Delle denunzie

SEZIONE I.

Norme generali per le denunzie

Art. 4.

Nel termine di sessanta giorni decombili da quello dell’attivazione

della nuova legge gli amministratori e rappresentanti dei corpi e sta-

bilimenti di mano-morta già legalmente esistenti saranno tenuti di fare

la denunzia prescritta dall'art. 5 della legge.

La denunzia potrà essere presentata o direttamente dagli amministra-

tori o rappresentanti dei corpi morali, ovvero per mezzo di persona

munita di mandato o incarico speciale per iscritto; ma in questo caso

lo scritto contenente il mandato o l’incarico speciale deve rimanere

unito alla denunzia.

Art. 5.

La denunzia quanto ai capitali, alle annue prestazioni, alle rendite

sul Debito pubblico, alle azioni industriali, ed in genere alle cose mo-

bili che danno una rendita, dovrà essere fatta all’uflìclo del distretto

nel quale il corpo o stabilimento di mano-morta ba la sua sede

principale.

Quanto ai beni immobili ed alle rendite fondiarie, la denunzia ne

potrà essere fatta o all'uffizio nel cui distretto ba sede il corpo o sta-

bilimento, ovvero a quello del distretto ove sono situati gli immobili da

denunziarsi e quelli vincolati a rendita fondiaria o a diretto dominio in

favore del corpo o stabilimento.

Quanto ai beni di qualunque specie posseduti dai corpi morali che

hanno sede all’estero, la denunzia dovrà essere fatta indistintamente
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all'uffìzio nel cui distretto sono situati i beni posseduti o vincolali, o

sono percepite le rendite soggette a tassa.

Art. 6.

Non potranno essere scisse e quindi presentate in distinti uffìzi le

denunzie per le frazioni di una stessa tenuta, possessione, podere o

cascine che si trovassero situate in distrétti diversi, ma dovranno essere

presentate per l' intiera tenuta o podere aU'uflìzio del distretto nel quale

esiste la maggior parte del fondo, ovvero a quello nel cui distretto ha

sede Io stabilimento.

Art. 7.

Le denunzie dovranno essere estese sugli appositi moduli che ver-

ranno distribuiti gratuitamente dai Ricevitori del registro.

Art. 8.

Le denunzie dovranno contenere le indicazioni le più precise tanto

rispetto ai corpi o stabilimenti per cui si fa la denunzia, quan(pértspelto

ai beni ed alle rendite denunziate.

In mancanza di sufficienti indicazioni la denunzia potrà essere rifiutata.

Art. 9.

Quanto ai corpi e stabilimenti si indicherà:

1° La denominazione e l’ invocazione sotto la quale il corpo o sta-

bilimento è stato eretto;

2° La destinazione e lo scopo particolare di ciascun stabilimento;

3° Il Comune ove il corpo o stabilimento ha la sua sede prin-

cipale ;

4° Quanto ai benefìzi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappel-

lanie, il nome e cognome del beneficiato o cappellano, economo od

amministratore.

Art. 10.

I beni e le rendite saranno nelle denunzie divisi nelle seguenti

categorie :

1° Beni rurali;

2° Fabbricati ed opifizi;

Digitized by Google



20(> REGOLAMENTO PER LE TASSE DI MAXO-MORTA

3° Capitali;

4° Rendile fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse;

5° Rendile sul Debito pubblico;

6° Mobili suscettibili di rendila.

Ognuna di queste categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo

di denunzia, secondo le norme di descrizione rispettivamente segnate

nella sezione seconda di questo capo.

Art. 1 I

Nelle rispettive colonne del modulo sarà indicalo:

1° Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto denun-

ciato o descritto;

2° La descrizione delle cose denunciate ;

3° La rendita parziale di cadun oggetto, c quanto ai capitali ed

ai censi, anche il capitale relativo quaudo risulti dai titoli costitutivi;

4° La somma di rendila parziale di ciascuna categoria, somma che

verrà quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricaverà poi

il totale generale della rendila stala dichiarata.

Art. 12.

La denunzia sarà datala e sottoscritta dal denunziante o dal suo

mandatario

SEZIONE 11.

Nonne per In descrizione dei beni

la cui rendita deve essere denunziata

§ 1. — Descrizione dei beni rurali

Art. 13.

La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli elementi lutti

che sono necessari per una più facile verificazione sia rispetto alla

loro coltura e superficie, sia in riguardo alla loro rendita.

Si indicherà quindi nella denunzia :

1° La denominazioue speciale di ciascuna tenuta, possessione, po-

dere, cascina o pezza separala;
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2» il dislrello deH'Uflìzio ilei registro ed il comune, territorio, re-

gione o parrocchia ove i beni sono situati;

3° Le diverse qualità di coltura dei beni; cioè se coltivati a campo,

bosco, vigna, oli velo, frutteto, o simili, o se sono incolti per non essere

suscettibili di coltivazione, indicando approssimativamente la superficie

per ciascuna qualità di coltivazione, ed accennando inoltre se e quel

numero di fabbricali colonici abbiano annessi, se i terreni si trovano

in pianura, in collina od in montagna, e se siano o non irrigabili.

§ 2. Descrizione dei fabbricali e degli edifizi.

Art. ti.

Gli edifizi e le case che non sono fabbricati colonici, cioè che non

servono esclusivamente alla coltivazione delle terre, dovranno essere

sottoposti a tassa separatamente dai beni rurali, e saranno perciò

descritti a parte colle indicazioni prescritte al num. 2 dell art. precedente

ed inoltre colla indicazione della loro denominazione speciale se ne

hanno alcuna, del numero dei piani e locali clic li compongono, ed in-

fine, trattandosi di case poste in città e borgate, colf indicazione della

via, del numero o numeri civici applicali a ciascuna casa od alle

porle di esse.

§ 3. — Descrizione dei capitali, dei censi, delle rendile fondiarie,

annualità diverse, iscrizioni sul Gran Libro, azioni industriali e commerciali

Art. 15.

Pei capitali fruttiferi si indicherà la data dell'atto pubblico o della

scrittura privata- che forma titolo del credito, l'ammontare del capitale

e degli annui interessi.

Art. 16.

Per le rendile fondiarie od enfileutiche, per le annualità o prestazioni

diverse e pei censi si indicheranno il nome del debitore, l'ammontare

dell’annua rendita, della prestazione o del censo, la situazione e natura

dei beni vincolati e la data del titolo costitutivo, c se questo consiste

in un alto pubblico, anche il luogo del rogito ed il nome del notaio

rogato.
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Trattandosi di prestazioni di generi o derrate se ne indicherà il valore

seguendo le norme di valutazione segnate dal num. 9 dell’articolo 17

della Legge sulle lasse di registro.

Art. 17.

Per le inscrizioni sul Gran Libro o cartelle del Debito pubblico si

indicherà il numero ed il montare annuo di ciascuna iscrizione o car-

tella, ovvero, non trovandosi indicata la rendila nel certificato d’iscrizione

o nella cartella, il suo capitale nominale, e si indicherà altresì se l’iscri-

zione o cartella è intestata allo stabilimento di mano-morta, ovvero è

al portatore.

Art. 18.

Per le azioni industriali o commerciali sarà indicato il loro valore

nominale ed i relativi interessi o dividendi, e sarà altresì accennato se

sono nominative ovvero al portatore.

§ 4. — Descrizione dei mobili soggetti a tassa.

Art. 19.

Pei mobili che fossero posseduti dal corpo o stabilimento in quanto

diano o possano dare una rendita e siano quindi soggetti a lassa, sarà

indicata la distinta loro natura e l'approssimativo loro valore.

Non saranno però compresi nella denunzia i mobili destinati all’uso

delle case o porzioni di case esentato da lassa a norma dell'articolo 16

della legge.

SEZIONE 111.

Norme per la determinazione della rendita imponibile.

Abt. 20.

La rendita reale dei beni rurali, delle case ed edilizi, e quella dei

mobili si desumerà dai contratti di locazione in corso. Dal fitto dei beni

mobili non sarà fatta deduzione alcuna; dal fitto dei beni immobili sa-

ranno fatte le deduzioni rispettivamente stabilite dall'art. 2 della legge

nei casi ivi contemplati.
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Art. 81.

La rendila presunta dei beni immobili sarà stabilita confrontandoli

con altri della stessa località che siano posti in pari o analoga condi-

zione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendila presunta

sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei pro-

dotti ricavati in ciascun anno durante l'ultimo triennio, fatta deduzione

della parte colonica; in quanto agli altri immobili la rendila presunta

sarà stabilita prendendo in genere per base l utile clic se nc potrebbe

ricavare affittandoli nel loro stato attuale, e per quell’uso di cui potes-

sero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opifizi si terrà conto eziandio

della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

in tutti questi casi avranno inoltre luogo, per stabilire la rendila

imponibile, le deduzioni rispettivamente fissale dall'alt. 2 della Legge.

Art. 22.

La rendita presunta dei mobili quando il denunciamo non preferisca

di stabilirla per mezzo di stima, si calcolerà in ragione del cinque per

cento del loro valore capitale.

Art. 23.

La rendita imponibile quanto ai capitali, ai censi ed «alle altre an-

nualità sarà determinata a norma dei titoli costitutivi, e, quanto alle

iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico, e giusta le risultanze dei

relativi certificali o cartelle.

Art. 24.

La rendita imponibile delle azioni industriali e commerciali sarà fis-

sala a norma degli interessi e degli altri vantaggi annuali clic fossero

indicate nei relativi certificali o fossero altrimenti stabiliti per le azioni

medesime.

SEZIONE IV.

Documenti da porsi a corredo delle denunzie.

Art. 25.

Per la deduzione dell’ imposta fondiaria accennala dall'articolo 2 della

it
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Legge si dovrà unire alla denunzia un certificalo da rilasciarsi gratui-

tamente e in carta non bollata dall'Esattore delle contribuzioni prediali,

o dal Funzionario incaricato della formazione dei ruoli o dazzaiuoli re-

lativi, dal quale risulti l'ammontare dell'imposta fondiaria di cui furono

gravati gli immobili denunziali in ciascuno degli ultimi tre anni ante-

riori alla denunzia.

Art. 26.

Quanto ai beni affittati con pubblico islromento o con privata scrit-

tura registrata od archiviata, basterà che gli amministratori o rappre-

sentanti uniscano alla denuncia un estratto sommario in carta libera,

da esso firmato, il quale indichi:

La data dell' islromento o della scrittura privata ;

Il notaio rogante ;

Lo stabilimento o corpo morale locatore ;

La persona del fittaiuolo;

La denominazione e situazione del fondo locato;

Il fitto o pensione annua ed i carichi che lo possono aumentare;

L’uffizio del registro o l’archivio in cui f islromento o la privata

scrittura furono registrali od archiviati, e la data della registrazione o

archiviazione.

Pei beni affittati con iscriltura privata non registrata nè archiviata, si

dovrà unire alla denunzia una copia intiera della scrittura, e questa

copia potrà essere distesa in carta non bollata, ed essere certificata

conforme dai denuncianti medesimi.

Quanto ai beni affittati verbalmente, gli amministratori dovranno unire

alla denuncia la dichiarazione prescritta dall’articolo 6 della legge, che

potrà pure essere stesa su carta non bollata.

Finalmente, quanto ai beni rurali non affittali, gli amministratori o

rappresentanti dovranno unire alla denuncia una nota da essi firmala

che indichi la qualità o quantità dei singoli prodotti ricavati dai fondo

nell'ultimo triennio agrario, e la parte colonica stala corrisposta.

Art. 27.

I corpi e stabilimenti che hanno bilanci soggetti all’approvazione od

al visto dell’Autorità amministrativa, sono dispensali, giusta l'articolo 7

della Legge, dall’obbligo di produrre i documenti accennali dall’articolo
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precedente, sempre quando presentino l’estratto autentico della parie

attiva dell’ultimo bilancio visto per l'approvazione.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni dei Ricevitori alla presentazione delle denunzie

Anr. 28.

Il Ricevitore, all'atto della presentazione della denunzia, dovrà esaminare:

1° Se, avute presenti le disposizioni dei due ultimi alinea dell'ar-

ticolo 5 della legge, e quelle dell’articolo 5 del prosenle regolamento,

egli sia veramente competente a ricevere la denunzia, onde in caso di-

verso, indicare al denunziante l’uffizio al quale la denunzia deve essere

presentata.

2» Se le categorie dei beni e delle rendite siano esattamente di-

stinte, e siano separatamente e quindi cumulativamente addizionate a

norma del precedente articolo 11, num. 4;

3° Se la denunzia sia regolarmente sottoscritta;

4° Se si trovino annessi alla denunzia tutti i documenti dei quali

dev’essere corredata, e se i medesimi siano conformi alle prescrizioni

della Legge e del presente Regolamento;

5° E finalmente se la denunzia sia completa in ogni sua parte.

lu caso di qualche mancanza od irregolarità, il Ricevitore uc renderà

avvertito il denuuziante eccitandolo a riparare immediatamente alla

mancanza o irregolarità stata rilevata.

Art. 29.

Il Ricevitore, all’atto della presentazione della denunzia, rilascierà una

dichiarazione di ricevuta al denunziante sopra apposito modulo a

stampa.

Nella dichiarazione di ricevuta si dovranno anche indicare sommaria-

mente i documenti stali presentati a corredo della denunzia.

Art. 30.

Di mano in mano che i Ricevitori riceveranno le denunzie, vi appor-

ranno un numero d’ordine progressivo che ripeteranno sulle ricevute.

Digitized by Google



REGOLAMENTO PER LE TASSE 1:1 MANO-MORTA212

Kssi registreranno in seguito le denunzie sul registro di esazione

delle tasse di registro per le trasmissioni per causa di morte, e vi in-

dicheranno:

1° Il numero d'ordine sovraccennato;

2° La data della denunzia ;

3° Lo stabilimento o corpo di mano-morta per cui viene falla;

4° Il nome del denunziante;

5° Il volume in cui la denunzia verrà collocala.

Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del Rice-

vitore, da apporsi immediatamente dopo l'ultima inscrizione.

SEZIONE VI.

Esame definitivo delle denunzie.

Art. 31.

Riguardo ai beni immobili i Ricevitori riconosceranno :

1° Se nella denunzia sia stata omessa qualche tenuta, possessione,

podere, cascina, appezzamento, casa o edilizio, o se sieno esatte le in-

dicazioni della superficie e del genere di coltura;

2° Se la rendila a ciascun fondo assegnata corrisponda a quella

locativa reale o presunta;

Art. 32.

Per l'acccrlamenlo di cui al num. 1 dell'articolo precedente i Rice-

vitori ricorreranno ad accurate informazioni locali, ai libri del censo o

catasto, ed all'uopo anche ai ruoli o dazzaiuoli dell' imposta fondiaria

esistenti presso gli Esattori o Ricevitori delle contribuzioni dirette.

Art. 33.

Per accertare se la rendita dichiarata corrisponda al vero, i Ricevi-

tori praticheranno accurate indagini tanto nei propri uffizi, quanto nei

pubblici archivi o presso uffiziali pubblici per procurarsi gli clementi

necessari onde stabilire la rendila nei modi segnali dall'articolo 21 del

presente Regolamento.

Essi si procureranno inoltre dai calastrari, cancellieri del censo o

dagli altri funzionari rilcnitori delle matricole o libri catastali una lista
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indicativa della rendila od estimo censuario dei suddetti fondi e della

corrispondente imposta prediale principale.

Art. 34.

Gli Impiegali superiori del registro dovranno dirigere i riscontri e le

verifiche accennalo nei due articoli precedenti, c cooperare al loro buon

risultato.

Le Direzioni delle contribuzioni dirette, gli Esattori c Ricevitori delle

imposte fondiarie, i catastrari, i cancellieri del censo, gli archivisti, i

segretari comunali ed ogni altra autorità o funzionario pubblico saranno

tenuti di lasciar prendere e di dare anche per iscritto agli Impiegati

del registro tutte le notizie di cui abbisognassero per dello servizio.

Art. 35.

Nella rendita complessiva dei beni rurali s’intenderanno compresi i

fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione, e si do-

vranno escludere da tale rendita per applicarvi la loro rendita partico-

lare le case o porzioni di case che servono ad altro uso, c gli edilìzi

che non sono destinati alla coltivazione esclusiva dei beni rurali de-

nunziati.

Art. 36.

Dalle denunzie delle case i Ricevitori sottrarranno, quando siano

state denunzialo, le case o porzioni di case che l'articolo 16 della Legge

dichiara esenti da tassa.

Art. 37.

Per accertarsi dell'esattezza della denunzia dei capitali, rendile fon-

diarie, censi, annualità e prestazioni diverse, i Ricevitori praticheranno

le opportune indagini negli uffizi del registro, delle ipoteche e nei pub

bliei archivi, e si procureranno gli opportuni schiarimenti e note per

lutto ciò clic possa avere riguardo a tali sorgenti di rendila non pre-

termesse all’uopo le più accurate informazioni locali.

Art. 38.

Per accertare la esattezza delle denunzie rispetto alle rendite sul

Debito pubblico saranno compilale, per cura rispettivamente della Dile-

zione generale e delle Direzioni speciali del Debito pubblico altrettante
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note in forma autentica quanti sono i circoli o distretti delle Direzioni

del registro, nelle quali siano indicate per numero e rendita le iscrizioni

intestate sul Gran Libro in capo ai corpi o stabilimenti di mano-morta,

le cui rendite sono colpite da tassa.

La prima nota delle iscrizioni già esistenti sul Gran Libro in capo

ai corpi morali sarà trasmessa alle Direzioni del Registro, entro tutto

il mese di settembre 18G2, e le successive note per le iscrizioni nuove

entro i primi quindici giorni di gennaio di ciascun anno.

1 Direttori del registro, ricevute le note, ne formeranno gli estratti

che trasmetteranno ai Ricevitori da essi dipendenti con incarico di ese-

guire indilatamente sulle denunzie fatte per parte del corpo morale in-

tentalo le occorrenti operazioni di riscontro, rilasciando all’uopo le ne-

cessarie liquidazioni suppletive.

Quanto alle iscrizioni o cartelle non nominative, ossia al portatore, i

Ricevitori si procureranno le più accurate iBformazioni, che estenderanno

altresì al caso di iscrizioni o cartelle nominative passale bensì in pro-

prietà dei corpi di mano-morta, ma non ancora intestale ai medesimi

Art. 39.

Per accertare l'esattezza della denunzia rispetto ai mobili ebe diano

o possano dare una rendila, e rispetto al loro valore, nel caso contem-

plato dall'arlicoio 22 del presente Regolamento, i Ricevitori quando non

possano desumere le occorrenti notizie da pubblici documenti, si limi-

teranno ad assumere accurate informazioni locali.

CAPO IV.

Delle denunzie assentite o dissentite e dei relativi procedimenti

Art. 40.

11 Ricevitore, fallo Tesarne della denunzia, vi noterà se accetta le sue

risultanze o se ne dissente.

Per le denunzie assentite, egli procederà alla immediata liquidazione

della tassa e della pena pecuniaria incorsa che stenderà sul modulo.

Per quelle dissentite procederà ad una liquidazione a parte, accen-

nandola sul modulo della denunzia.
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Art. 41.

La liquidazione a parie, o suppletiva, accennala nell'alt, precedente,

sarà compilala in doppio originale, uno da ritenersi presso l’uffizio del

registro e l’altro da significarsi alla parte interessata come all’articolo

susseguente.

Gli originali delle liquidazioni suppletive da ritenersi presso l’ufficio

del registro saranno riuniti in volumi separati da quelli delle denunzie

Art. 42.

Nella liquidazione suppletiva, dopo accennato il numero e riportate

le altre indicazioni della denunzia dissentita, si indicherà primieramente,

giusta il modulo, la rendita stata denunziata, e si aggiungeranno in se-

guito le rendile per oggetti che risultassero non denunziati, gli aumenti

di rendite che risultassero inferiori al vero, c la proposta di liquida-

zione della tassa dovuta e delle pene pecuniaric che fossero incorse.

Tanto per le aggiunte, quanto per l'applicazione delle pene pecuniarie,

il Kicevilore deve spiegare i motivi delle sue proposte.

La liquidazione sarà in ultimo datala e firmata dal Ricevitore, e fatta

da esso significare agli interessati per mezzo di usciere, messo o ser-

viente comunale che farà relazione della eseguita significazione.

Art. 43.

N„‘l caso che il rappresentante del corpo o stabilimento di mano morta

presenti le sue contro osservazioni entro il termine di quindici giorni

successivi a quello della significazione della liquidazione suppletiva, il

Ricevitore procederà alla sua definitiva proposta di accertamento della

rendila imponibile e di liquidazione nella tassa e pene pecuniarie in-

corse, accennando i motivi per cui crede di aderire o non aderire alle

contro osservazioni degli interessati.

Art. 44.

La stessa proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile

c di liquidazione della tassa e pene incorse sarà dal Ricevitore distesa

sull’originale della liquidazione rimasto nel suo uffizio, qualora entro il

(ormine non venga presentata alcuna contro osservazione.
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A ut. 45.

I risultameli li numerici della proposta definitiva di liquidazione sa-

ranno in seguilo notati sulla denunzia originale, c saranno quindi ri-

portali sullo stato prescritto dalfart. \ I della Legge, unitamente ai

risultamene delle liquidazioni per le denunzie consentite.

Aiit. 46.

Questo stato dovrà contenere in distinte colonne le seguenti indicazioni:

t° Il numero d'ordine applicato a ciascuna denunzia;

2° Il numero del volume nel quale fu inserta la denunzia;

3° Le indicazioni più precise circa la denominazione e la destina-

zione del corpo o stabilimento di mano-morta.

4° Se osso sia o no Istituto di carità o di beneficenza posto sotto

la sorveglianza governativa od amministrativa;

5° I comuni ove sono situati i beni appartenenti al corpo o stabi-

limento,

6° La rendila denunziala
;

7° La rendita accertata dal Ricevitore nelle sua proposta definitiva;

8° L’indicazione se la tassa da applicarsi sia in ragione di cente-

simi cinquanta ovvero di quattro lire per cento di rendila;

9° La tassa liquidata dal Ricevitore;

10° L'ammontare delle pene pecuniarie proposte dal Ricevitore;

11° E finalmente il totale complessivo delle tasse e pene pecuniarie

risultanti dalle proposte definitive del Ricevitore.

Nella colonna destinata per le osservazioni s’ indicherà, mediante le

iniziali C o I), se in risultato vi sia consenso o dissenso tra il rappre-

sentante del corpo di mano-morta ed il Ricevitore delle tasse c pene

pecuniarie stale da quest'ultimo definitivamente proposte.

In fine dello stato e prima della data e firma il Ricevitore riassumerà

conforme al modulo le sue proposte definitive.

AnT. 47.

Lo stato così compilato verrà dal Ricevitore trasmesso al Direttore

da cui dipende, accompagnato dallo liquidazioni suppletive e dagli alti

e documenti relativi alle denunzie non consentite
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CAPO V.

Diligenze e procedimenti amministrativi in caso

di non fatta denunzia,

Art. 48.

Gli iacumbenli prescritti dalla sezione VI del capo ili del presente

Regolamento per accertare la esattezza delle denunzie state presentate

saranno applicabili al caso di denunzia interamente ommessa, e si dovrà

inoltre avvertire che in questo caso cesserà non solo per un anno la

esenzione da tassa stabilita dall'art. 15 della Legge per quei corpi o

stabilimenti il cui totale asse patrimoniale non producesse una rendita

imponibile eccedente le lire 300, ma si renderà inoltre applicabile la

penalità della doppia tassa comminata dall’art. 10 della legge medesima.

Art. 49.

Parimente nel modo segnato nel capo IV del presente Regolamento

e col mezzo delle liquidazioni suppletive ivi accennate si procederà in

via amministrativa verso i rappresentanti ed amministratori dei corpi o

stabilimenti di mano-morta pei quali non si fosse fatta denunzia.

Art. 50.

I risultamenti della liquidazione proposta definitivamente dal Ricevi-

tore pei corpi o stabilimenti pei quali non è stala fatta denunzia sa-

ranno, come quelli delle liquidazioni sulle denunzie consentite o dis-

sentite, compresi nello stato generale accennato nel precedente capo IV.

CAPO VI. :

Decisione del Direttore in via amministrativa.

Art. 51.

Il Direttore, esaminato lo stato trasmessogli dal Ricevitore, le liqui-

dazioni suppletive colle relative contro osservazioni c le proposte defi-

*
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nitivc del Ricevitore, unitamente a quelle denunzie che occorresse di

farsi comunicare, ed all'uopo sentili gl’ interessati ed assunte maggiori

informazioni, stabilisce definitivamente in via amministrativa l’ammontare

delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Tali decisioni saranno, a seconda dei casi, o complessive in un solo

decreto o parziali per ogni singolo caso.

Art. 52.

Il Direttore farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato, che

formano l’elenco accennato dall’art 15 della Legge:

1° La rendila imponibile da esso stabilita;

2° La misura della tassa che avrà riconosciuta applicabile ;

3° L'ammontare della tassa dovuta;

4° Le pene pecuniarie incorse
;

5° La somma complessiva imposta a ciascun corpo o stabilimento.

Art. 53.

In calce dell'elenco il Direttore stenderà apposito decreto conforme

al modulo che, datato e firmato, sarà quindi restituito al Ricevitore uni-

tamente a tutte le altre carte state comunicale.

CAPO VII.

Della riscossione delle tasse e pene pecuniarie.

Art. 54.

Colla scorta dell’elenco trasmessogli dal Direttore il Ricevitore inscri-

verà per ciascun articolo di credito per tassa o pene pecuniarie altret-

tanti articoli sopra apposito registro o campione.

Ogni articolo del campione dovrà contenere, oltre il numero progres-

sivo, le seguenti indicazioni:

1° La denominazione del corpo o stabilimento di mano-morta;

2° Il cognome, nome, paternità, professione e domicilio dell'ammi-

nistratore o rappresentante del corpo o stabilimento;

3° La somma in tutte lettere dovuta annualmente dal corpo morale;

4° La data ed il numero della denunzia o della liquidazione sup-

pletiva.
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5« La rendita minia imponibile;

6° La data del decreto del Direttore o della definitiva sentenza

emanala dal tribunale competente;

7° La misura della tassa dichiarata applicabile;

8° La scadenza delle rispettive rate di pagamento c la somma do-

vuta per ciascuna rata

Quando siano dovuti arretrali di tassa s' indicherà in seguito in tutte

lettere il complessivo loro ammontare, e si accennerà a quali rate si

riferiscano e la data del decreto che ne approvò la liquidazione, qoando

questo sia distinto dal decreto che avrà stabilita l’imposta annuale.

Sarà pure indicato separatamente e in tutte lettere l’ammontare delle

pene pecuniarie incorse, la causale della loro applicazione, ed il relativo

decreto del Direttore.

La [somma annua dovuta, quella per arretrati c l'ammontare delle

pene pecuniarie saranno poi indicate in cifra nelle apposite colonne

del campione.

Art. 55.

I termini semestrali stabiliti dall'art. 15 della Legge pel pagamento

della tassa annuale scadono al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun

anno.

II prorala di tassa dovuta dal giorno dell’attivazione della legge a

tutto dicembre 1862 sarà riscosso in una sola rata dopo il 31 di-

cembre 1862.

Art. 56.

Scaduti i termini accennati nel precedente articolo, il Ricevitore ri-

lascierà avviso per il pagamento delle somme maturale, c ne promuo-

verà all'uopo l’esazione in via ingiunzionalc colle norme che sono

stabilite per la riscossione delle lasse di registro.

Art. 57.

Per notare l’esazione delle tasse e somme pagate, e per rilasciare

l’occorrente dichiarazione di ricevuta a chi ne avrà fatto il pagamento,

il Ricevitore dovrà servirsi di un apposito registro a madre e figlia,

giusta il modulo che sarà stabilito.

La fatta esazione sarà altresì notata colf imputazione delle somme

pagate nelle apposite colonne del campione.
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In caso di rimborso di spose di compulsione o di li!e nc sarà dato

quitanza a tergo della ricevuta figlia.

CAPO Vili.

Dei reclami in via contenziosa.

Art. 58.

Gli amministratori dei corpi morali contemplali dalla legge potranno

reclamare in via contenziosa contro le decisioni del Direttore nelle formo

stabilite pel contenzioso relativo alle tasse di registro.

Tali reclami non sospendono l'obbligo di pagare le tasse a pene pe-

cuniarie decretate dal Direttore in via amministrativa, eccettuato solo il

caso ebe si tratti di supplemento di tassa.

CAPO IX.

Delle variazioni nel patrimonio tassabile e ndla rendita

imponibile e degli aumenti da stabilirsi d'ufficio.

Art. 59.

Le variazioni accennate dall'arl. 9 della Legge tanto nella rendita

imponibile, quanto nel patrimonio soggetto a tassa, dovranno essere de-

nunziate nella forma stabilita dal capo III del presente Regolamento

alle epoche da detto articolo indicate.

La durata del primo triennio per le variazioni nella rendila imponibile

s'intenderà limitata a tutto dicembre 1864.

Art. 60,

Per i corpi o stabilimenti che non possono nè alienare nè acquistare

in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nei

patrimonio soggetto a lassa s’intenderà avvenuta nell'anno, nel quale ha

luogo l'alienazione o l'acquisto, senza pregiudizio del supplemento o del

rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguilo per la denegata au-

torizzazione.
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An;. CI.

Gli aumenti da stabilirsi d'ufficio tanto por le variazioni successiva-

mente avvenute nel patrimonio soggetto a lassa o nella rendita impo-

nibile, quanto in dipendenza di nuove indagini praticale dai Ricevitori,

o dietro le verifiche eseguile dagli Ispettori c Sotto- Ispettori, saranno

accertali col mezzo di liquidazioni suppletive nelle forme stabilite dal

presente Regolamento, c sarà promossa la riscossione delle relative lasse

e pene pecuniarie colle norme segnate dal precedenti capi VII e Vili.

Art. G2.

1 Ricevitori del registro man mano che attenderanno alla registrazione

degli atti e contratti, delle sentenze e delle denunzie di trasmissioni

per causa di morte, dovranno inscrivere sopra apposito cartolaro tulle

le notizie concernenti l'asse patrimoniale dei corpi morali e la loro ren-

dita imponibile, iion che resistenza di corpi morali che non avessero

fatta la prescritta denunzia e l'erezione di corpi morali di nuova creazione.

Quando il corpo morale cui la notizia concerne avesse la sua sede

principale nel distretto di altro uffizio del registro, il Ricevitore dovrà

rinviare la notizia all’uflizio nel cui distretto il corpo morale ha la sua

sede principale, a meno che si trattasse di variazioni sopra una parte

del patrimonio tassabile o della rendita imponibile che in ragione della

situazione dei beni fosse stata denunziata al proprio uffizio.

Art. 63.

Le variazioni avvenute tanto nel patrimonio tassabile, quanto nella

rendila imponibile dopo intervenuta la decisione del Direttore, saranno

sommariamente annotale con particolare numero progressivo in margino

del relativo articolo del campione, nella colonna a ciò destinata, e sa-

ranno pure indicate con riferimento al numero particolare di ciascuna

variazione in tutte lettere in calce dell'articolo, e quindi in cifra nelle

apposite colonne, l’intiera nuova tassa annuale, e gli arretrati e le peno

pecuniarie ohe fossero stabilite dietro l'avvenuta variazione.

Visto d'ordine di 5. Jf.

II Ministro delle Finanze

QUINTINO SF.LLA.
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Schiarimenti alla nota

appesta all'art. 'I I della Leg;ge, pag. 2G.

lenii ita dei Tesorieri e loro cauzione. — La Circolare Mi-

nisteriale che dichiara non essere soggetti all'approvazione della Deputazione

provinciale gli alti di nomina e le cauzioni dei Tesorieri porta la data delti

18 settembre 1805. La stessa Circolare però mette in avvertenza le Ammi-
slrazioni delle Opere pie, che quantunque in questi casi siano dispensate dal

riportare l'approvazione della Deputazione provinciale, debbono, nullameno,

osservare le discipline di contabilità che nelle diverse provincie sono con-

servate in vigore dagli art. 37 della Legge 3 agosto, c 67 del Regolamento

27 novembre 1882 in pendenza dell'emanazione del Regolamento generale

ed uniforme clic il Ministero sarà per pubblicare.
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