
Serie 20 
Contratti di lavori 

01/01/1861 - 31/12/1939, bb. 11 
Si tratta dei contratti stipulati dal Comune con ditte o con privati per l'appalto di lavori di 
varia natura, in special modo riguardanti la manutenzione stradale, il cimitero e la pubblica 
illuminazione: essi, data la natura del loro contenuto, risultano spesso corredati di 
documenti accessori quali perizie, stime, relazioni, piante e disegni.  
Tali contratti, tra cui si trovano anche avvisi d'asta, sono dotati di una numerazione 
progressiva e suddivisi in fascicoli (riportanti la dicitura "Contratti lavori"). Questa 
sistemazione risale ad una precedente organizzazione dell'archivio.  
A quanto si evince dal lavoro effettuato da Rabotti ("Notizie sugli archivi comunale e 
notarile di Argenta", in "Studi Romagnoli" cit.), esisteva un elenco di questi atti che non è 
stato reperito in archivio. 

 
 
 

Serie 21 
Repertori dei contratti 

16/02/1911 - 31/12/1966, regg. 47 
La serie comprende un primo registro relativo agli anni 1911 - 1928. A quanto si evince dal 
lavoro effettuato da Rabotti ("Notizie sugli archivi comunale e notarile di Argenta", in "Studi 
Romagnoli" cit.), esistevano altri due registri dello stesso tipo relativi agli anni 1887 - 1910 
che non sono, però, stati reperiti in archivio. 
La serie è composta da 47 registri in ordine cronologico, contenenti gli originali dei 
contratti ordinati per numero di repertorio. La numerazione di repertorio è continua dal 
1946 fino al 30 novembre 1957. Dal 2 dicembre 1957 la numerazione ricomincia da 1, è 
annuale ed è continua fino al 1961; dal 1962 si registra dal numero 1 in modo continuo 
fino al 1965. 
La tipologia contrattuale presente è la seguente:- contratti d'affitto di aree (terreni) e 
locazioni di immobili;- contratti di appalto;- contratti di compravendita;- elenchi dei contratti 
verbali di affitto;- concessioni cimiteriali. 
 
 
 

Serie 22 
Repertori degli atti soggetti a tassa di registro 

01/01/1946 - 31/12/1966, regg. 3 
La serie raccoglie i registri repertori dei contratti soggetti al pagamento della tassa di 
registro. 

 
 


