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SUBECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI DI OTRANTO

INVENTARIO

************
COMMISSIONE DIOCESANA

Amministrazione

1 - 1806 - 1860
Accertamenti sulla natura di benefici e delle relative rendite e beni
appartenenti agli stessi.
Allegati: atti 1673 – 1755.

2 - 1816 – 1834
Consegna da parte dell’Amministrazione demaniale alla Commissione
diocesana dei benefici con le relative rendite e beni.

3 - 1818
“Consegna dei beni corporei del beneficio di Realino Tafuri in Castrì alla
Commissione diocesana”, da parte dell’Amministrazione demaniale per il
circondario di Galatina

4 - 1818
Benefici soggetti a patronati feudali. Accertamenti circa l’esistenza, su
disposizione del Ministero degli Affari ecclesiastici.

5 - 1818 – 1857
Organizzazione della Commissione diocesana e chiarimenti di questioni dal
superiore ministero degli Affari ecclesiastici.
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6 - 1818 – 1859
Attestazioni circa le chiese, le cappelle e i benefici esistenti in Comuni della
Diocesi, delle dotazioni e dei relativi pesi
Allegati: atti 1736 - 1795

7 - 1819
Ripristino dell’esercizio dei diritti di patronato sui benefici, in base al regio
decreto 20 luglio 1818. Chiarimento del Ministero delle finanze.

8 - 1819 – 1821
Imposizione da parte dell’ Amministrazione diocesana agli ufficiali
ecclesiastici di un esatto censimento dei Benefici ecclesiastici esistenti nella
Diocesi.

9 1819 – 1828
Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico regolare della diocesi di
Otranto. Bilanci d’introito ed esito e relativi verbali della Commissione
diocesana resi su invito della Commissione mista amministratrice del patrimonio
ecclesiastico regolare, residente in Napoli.

10 - 1819 – 1834
Ordine per il ripristino della pensione in favore del sac.te don Nunzio Rocco di
Projano (Salerno) a carico dell’Amministrazione diocesana.

11 - 1819 – 1856
Amministrazione e tutela del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti
ecclesiastici da parte della Commissione diocesana, esazione delle rendite
prodotte dagli stessi e relative iscrizioni ipotecarie a carico dei reddenti.
Allegati:”Quadri dei debitori” per il rinnovo delle iscrizioni ipotecarie.

12 - 1819 – 1856
Consegna all’Amministrazione diocesana dei beni appartenenti al real Ordine
Costantiniano, siti in: Soleto, Caprarica di Lecce, Melpignano, Martano e
Poggiardo, da parte del Ricevitore del Demanio, distretto di Lecce.

13 - 1820
Inventario delle platee ed altri titoli riguardanti le Corporazioni religiose
soppresse nella diocesi di Otranto che si consegnano al presidente della
Commissione.
14 -1820 – 1825
Stato delle badie, benefici semplici, cappellanie e legati pii esistenti
nell’Archidiocesi di Otranto.
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15 - 1821 – 1824
Concessione alla Commissione mista amministrativa del patrimonio regolare
ed alla Amministrazione diocesana del privilegio di coazione contro i debitori
morosi.

16 - 1821 – 1829
Costituzione della Commissione diocesana. Elezione e sostituzione dei membri
a norma del Concordato del 1818.

17 - 1822 – 1832
Dotazione dei benefici parrocchiali ai sensi del Concordato. Disposizioni
ministeriali.

18 - 1824
Proprietà del regio Demanio provenienti dal soppresso convento dei
Domenicani in Sternatia. Certificazione dell’Archivista del locale Comune,
giusta il catasto provvisorio dello stesso.

19 - 1824 - 1853
Affitti dei beni patrimoniali ecclesiastici e relativa vendita dei generi da parte
dell’ Amministrazione diocesana.

20 - 1824 – 1856
Rinnovo triennale dei deputati componenti la Commissione diocesana e
relativa approvazione sovrana.

21 - 1825 – 1828
“Stato generale dei reddenti in canoni, e censi delli Capitoli dell’Archidiocesi
di Otranto in esecuzione del regio decreto del 16 novembre 1824 – Esercizio del
1825”. Volumi 2.

22 - 1825 – 1860
Sussidi e sovvenzioni gravanti l’Amministrazione diocesana.

23 - 1826
Affitto dei beni provenienti dal benefico San Nicola piccolo in Otranto in
favore di Giuseppe Villani di Morigino.

24 - 1826
Assegni di pensione a carico della Commissione diocesana.
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25 - 1826 – 1828 227/8
Atti di coazione a carico di Domenicantonio Nachira, esattore delle rendite dei
beni amministrati dalla Commissione diocesana, risultante debitore verso la
cassa diocesana

26 - 1826 – 1831
Imposizione da parte della Commissione diocesana a carico di Ippazio de
Francesco di Miggiano, al ripristino del muro di cinta abusivamente asportato in
precedenza del fondo sativo ‘Mortella’, sito in agro di Miggiano, appartenente al
beneficio parrocchiale di Sant’Eufemia.

27 - 1827 – 1856
Aggiusto di rata con la Commissione diocesana per i beni dei benefici
antoniani amministrati dalla stessa.

28 - 1828 - 1849
Opposizione da parte degli eredi Basurto e Lubelli al quadro dei debitori per
canoni presuntivamente dovuti al Beneficio dell’Arcidiaconato di Otranto ed
infissi sul feudo di Racale, Sanarica e Pompignano.

29 1829
Istituzione degli stati quadrimestrali nella contabilità delle Amministrazioni
diocesane. Circolari ministeriali.

30 - 1830 – 1837
Inoltro da parte della Commissione diocesana al Ministro degli Affari
ecclesiastici dell’istanza avanzata dal canonico don Diego Caroppopetracca,
segretario della detta Commissione, tesa ad ottenere la provvista del beneficio di
SS. Maria Assunta in Cutrofiano, quale gratificazione per la sua lunga attività di
segretario e contabile presso la suddetta Commissione.

31

- 1831
“Ruolo suppletorio definitivo dei reddenti” verso gli Enti ecclesiastici
amministrati.

32

- 1831
Orfanaggio a carico del Patrimonio ecclesiastico regolare reclamato
dell’Intendente della provincia di Terra d’Otranto in favore di Rosa Maciullo di
Galatina. Chiarimenti di Mons. Arcivescovo.

33

- 1831 – 1836
Restauri e relative perizie occorrenti alla Sede dell’Amministrazione
diocesana, situata nell’Episcopio.
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34

- 1831 – 1843
Amministrazione e accertamento dei beni dei benefici vacanti nella vacanza
dei titolari. Disposizioni ministeriali.

35

- 1831 – 1846
Compenso al canonico don Francesco Culiersi per il lavoro di formazione della
“mappa generale dei beni e pesi dei benefici della diocesi di Otranto”.

36

- 1832
Matrimonio del Sovrano. Manifestazioni per celebrare la ricorrenza.

37

- 1832 – 1833
Accertamento dei beni posseduti in agro di Galatina dalla Commissione
diocesana di Otranto.

38

- 1832 – 1840
Debito dovuto dalla parrocchia di Casamassella verso l’Amministrazione
diocesana per la rinnovazione di censi.

39

- 1832 – 1893
Opposizioni verso il quadro dei debitori dei censi e canoni.

40

- 1833
“Ruolo dei debitori della Mensa arcivescovile, badie e benefici, capitoli, cleri,
parrocchie e Seminario dell’Archidiocesi di Otranto per l’anno 1833”.

41

- 1833
Richieste avanzate ai Sindaci dell’identificazione dei fondi amministrati dalla
Commissione diocesana siti nei rispettivi territori.

42

- 1833 – 1834
Nota delle spese sopportate per sostenere diverse cause nell’interesse della
Mensa arcivescovile e dell’Amministrazione diocesana.

43

- 1833 – 1834
Beni e pesi dei ‘Luoghi pii cittadini’, estratti dai catasti onciari dei rispettivi
Comuni.

44

- 1836
Delibera da parte della Commissione diocesana, del 5 ottobre, di costituzione
nella persona di Giuseppe D’Arpa, quale patrocinatore presso la Gran Corte
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civile di Trani nella causa contro la baronessa di Maglie, Francesca Capace, ed il
marito duca di Taurisano.

45

- 1836 – 1838
Messe celebrate a carico dell’Amministrazione diocesana per i benefici
amministrati dalla stessa.

46

- 1837
Elezione di Luigi Bienna
dell’Amministrazione diocesana.

quale

nuovo

cassiere

ed

esattore

47

- 1837
“Ruolo definitivo parziale de’ reddenti de’ censi e canoni
dell’Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico regolare della diocesi di
Otranto, pubblicato a’ termini del real decreto de’ 30 giugno 1817”, a cura
dell’Intendenza della provincia di Terra d’Otranto.

48

- 1837 – 1843
Deliberazioni della Commissione diocesana.

49

- 1838
Stato dei benefici i cui beni sono trascritti nel registro delle ipoteche per la
rinnovazione dei titoli.

50

- 1838 – 1855
Formazione dei ruoli dei debitori di censi e canoni verso le Corporazioni
religiose.

51 - 1838
Affitto dei beni provenienti dai benefici di Santa Maria del Fanò, in Cursi, e
San Nicola piccolo, in Morigino, in favore di Oronzo Riccio di Morigino.

52 - 1840 – 1859
Decreti e circolari del Ministero degli Affari ecclesiastici e della istruzione
pubblica.

53 - 1840 - 1878
Atti di causa pendenti, a cura dell’Amministrazione diocesana.

54 - 1840
“Ruolo dei debitori” verso gli enti ecclesiastici amministrati.
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55 - s. d. [1841]
“Memoria” per la riduzione dei pesi di messe a carico di diversi benefici,
amministrati dall’Amministrazione diocesana, da presentare alla Santa Sede.

56 - 1841
Chiarimenti del Ministero degli Affari ecclesiastici circa la questione sorta tra
l’Arciprete curato ed i Padri Riformati di Sant’Eramo nella diocesi di Bari per la
celebrazione di esequie.

57 - 1841 – 1842
Atti di causa contro Giuseppe Lezzi, di Lecce, per conto della moglie
Colangeli e Francesco Merico per opposizione al ruolo definitivo dei debitori
censi e canoni verso l’Amministrazione diocesana.
Allegato: 1837, Ruolo esecutivo dei debitori censi e canoni verso
l’Amministrazione diocesana.

58 - 1841 – 1855
Stato dei cespiti, delle rendite, pesi ed avanzi disponibili gestiti
dall’Amministrazione diocesana.

59 - 1841 – 1856
Libri e stampe. Invito all’acquisto.

60 - 1842
Permuta di beni ecclesiastici con rendita iscritta sul Gran Libro del Debito
consolidato. Ordine di espletare le subaste, giusta r. decreto 31 agosto ‘42

61 - 1842
Breve apostolico, del 22 febbraio 1842, di Papa Gregorio XVI sullo stato della
religione in Spagna.

62 - 1842
Divieto ai funzionari amministrativi delle Amministrazioni comunali di
destinare i locali di pubblica istruzione ad alloggio dei militari. Disposizioni
ministeriali.

63 - 1842 – 1853
Istruzione pubblica. Disposizioni ministeriali circa il funzionamento, il
regolamento per gli studenti e la nomina dei maestri e maestre nelle scuole
primarie.
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64 - 1844 – 1845
Notifica della decisione resa dalla Gran Corte civile di Trani nella causa per
decime dovute ai Congedo, Vignola e Casa di san Paolo Maggiore in Napoli,
infisse su fondi siti nel suffeudo di Aruca, in ago di Galatina.

65 - 1845 – 1852
Esatti adempimenti contabili ed amministrativi. Disposizioni ministeriali per
la loro precisa attuazione.

66 - 1847
Stato dei beni siti in agro di San Donato ed aggregato Galugnano resi alla
Direzione dei dazi diretti per lo scarico del peso fondiario a carico
dell’Amministrazione diocesana su fondi erroneamente intestati.
Allegata: 1847, Verifica di beni fondiari amministrati dalla Commissione
diocesana, siti in agro di San Donato e Galugnano, resa dall’agrimensore
Francesco Baglivo, di Galatina, su incarico ricevuto da mons. Luigi Bienna,
arcivescovo di Otranto.

67 - 1848 – 1855
Rinnovazione dei ruoli esecutori ed atti contro i debitori dell’Amministrazione
diocesana. Disposizioni delle Autorità superiori.

68 - 1849 – 1870
Iscrizioni ipotecarie in favore delle parrocchie di Martano e Casamassella.

69 - 1851
Liberanze prescritta dall’Autorità regia in occasione di particolari ricorrenze, a
carico degli avanzi disponibili della Commissione diocesana.

70 - 1851 – 1897
Concessione di assegni per congrua parrocchiale.

71 - 1852 – 1864
Compenso concesso al canonico don Culiersi, segretario della soppressa
Amministrazione diocesana.

72 - 1854
Stato dei debitori morosi di censi e canoni verso l’Amministrazione diocesana.

73 - 1858
Beni di proprietà delle istituzioni ecclesiastiche. Disposizioni ministeriali per
la prevenzione delle usurpazioni.
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74 - 1858
Parrocchie ricettizie povere esistenti nella Diocesi. Disposizioni ministeriali
per la dotazione di congrua.

75 - 1859 – 1860
Causa per decime infisse su fondi siti in agro di Cutrofiano, dovute a
D’Aragona e Mazza.

76 - 1860
Concorso nell’espropriazione e al pignoramento dei beni di proprietà di Nicola
Comi, debitore moroso.

77 - 1860
Misure profilattiche antivaiolose. Disposizioni ministeriali.

78 - 1860
Iscrizione di annualità di censo dovuta all’Amministrazione del demanio per il
soppresso convento dei padri Domenicani di Sternatia.

10

SUBECONOMATO
Amministrazione

79 - 1861 – 1866
Accertamento dei pensionati a carico della sciolta Commissione diocesana.

80 - 1861 – 1867
Leggi di soppressione: enti soggetti e destinazione delle loro rendite.

81 - 1861 – 1893
Modalità d’inoltro della corrispondenza.

82 - 1861 – 1900
Tenuta dell’Ufficio di Subeconomato. Istruzioni.

83 - 1862 – 1863
Compilazione della platea dei benefici maggiori e minori. Richiesta da parte
dell’Economato generale.

84 - 1862 – 1865
Richiesta di informazioni per la concessione di sussidi in favore di
ecclesiastici.

85 - 1862 – 1881
Stato delle parrocchie della Diocesi.

86 - 1862 – 1893
Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in favore dei benefici ecclesiastici
amministrati e unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. . Disposizioni del
regio Economato generale dei benefici vacanti nelle Province napoletane.

87 - 1862 – 1900
Concessione del regio placet e dl regio exequatur. Modalità e diritti da esigersi.

88 - s. d. [1863]
“Elenco delle Esattorie comunali che comprendono paesi della Diocesi di
Otranto”.
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89 - 1863
Rimozione degli ostacoli frapposti alla divisione dei demani comunali. Lettera
circolare.

90 - 1863 – 1864
Istituzione della Commissione speciale per la revisione dei conti delle
disciolte Commissioni diocesane. Disposizioni del regio Economato generale dei
benefici vacanti nelle Province napoletane.

91 - 1863 – 1864
Sequestro dei canonicati vacanti amministrati in massa comune.

92 - 1863 – 1874
Stato delle badie concistoriali e dei benefici residenziali vacanti.

93 - 1863 – 1865
Assegni di culto a carico dello Stato.

94 - 1869 – 1874
Accertamento circa lo stato di “vacanza” o “pienezza” dei benefici
parrocchiali della Diocesi.

95 - 1863 – 1898
Accertamento circa la natura dei benefici ecclesiastici.

96 - 1863 – 1901
Parrocchie e benefici ecclesiastici vacanti. Prese di possesso.

97 - 1864 – 1894
Quota di annuo concorso, tassa di manomorta, redditi di ricchezza mobile e
pagamenti dell’imposta, gravanti gli Enti morali amministrati del Subeconomato
di Otranto.

98 - 1865 – 1891
Restauro e tutela dei beni mobili ed immobili appartenenti agli enti
ecclesiastici.

99 - 1866
Prestito nazionale. Somme gravanti i beni di benefici ecclesiastici tenuti in
amministrazione dal Subeconomato.
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100 - 1866
Elenco delle mense e dei benefici sotto sequestro.

101 - 1866
Cessione di una mensilità di stipendio onde sostenere il Consorzio Nazionale
per l’ammortizzamento del debito pubblico.

102 - 1867
Applicazione dell’imposta dei redditi di ricchezza mobile e della tassa
sull’entrata, in esecuzione del r. decreto 28 giugno 1866, n. 2023. Disposizioni
del regio Economato generale dei benefici vacanti nelle Province napoletane.

103 - 1867
Rilevamento dei fabbricati demaniali esistenti nella Diocesi. Disposizioni.

104 - 1868 – 1881
Istruzioni relative ai giudizi da farsi.

105 - 1868 – 1874
Concessione dell’assegno di quota curata in favore dei parroci di Surano e
Sogliano.

106 - 1868 – 1898
Affitti da rinnovarsi. Disposizioni.

107 - 1869 – 1879
Commutazione di decime in annuo canone.

108 - 1869 – 1883
Sequestro delle rendite degli enti morali ecclesiastici.

109 - 1870 – 1901
Adempimenti contabili a carico del Subeconomo relativi all’amministrazione
dei beni.

110 - 1871
Statistica delle chiese aperte al culto, esistenti nelle parrocchie della Diocesi.

111 - 1871
Concessione di un assegno in favore di sacerdoti bisognosi della parrocchia di
Copertino.
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112 - 1871 – 1873
Situazione delle esazioni e dei pagamenti a carico del Subeconomato
riguardanti i vari enti ecclesiastici amministrati.

113 - 1871 – 1873
Dubbi elevati sul conto del 1862, reso all’ex subeconomo Alessandro Villani.

114 - 1872 – 1912
Affitti ed amministrazione dei beni dei benefici ecclesiastici.

115 - 1873 – 1881
Esazione di somme da parte del Subeconomo.

116 - 1867 – 1887
Benefici semplici soppressi con Bolla “Dum collatis”
appresi
dell’Amministrazione
demaniale.
Rivendica
dei
beni
da
parte
dell’Amministrazione subeconomale.

117 - 1874 - 1881
Citazioni da parte del Subeconomo per il pagamento di debiti da parte di
debitori morosi.

118 - 1874 – 1879
Benefici ecclesiastici interessati alle leggi di conversione e soppressione.

119 - 1875 – 1881
Oneri di messe infisse sui benefici ecclesiastici.

120 - 1875 – 1887
Accertamenti circa l’esistenza di parrocchie di regia nomina o monastiche.

121 - 1875 – 1889
Organizzazione dell’esercizio dei conti speciali degli enti ecclesiastici
amministrati del Subeconomo. Disposizioni del regio Economato generale dei
benefici vacanti nelle Province napoletane.

122- 1876 – 1877
Riorganizzazione del servizio del regio Economato generale dei benefici vacanti nelle
Province napoletane. Partecipazione.
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123- 1877
Beneficio sotto il titolo della ss. Annunziata, in Melendugno. Richiesta di
notizie e documenti da parte dell’Intendenza di finanza per usurpazione del
fondo parte degli eredi del sac. Giuseppe Elia.

124 - 1877 – 1884
Statistica delle Amministrazioni comunali che pagano l’assegno di congrua in
favore dei parroci.

125 - 1877 – 1891
Istruzioni del regio Economato generale dei benefici vacanti nelle Province
napoletane ai Subeconomo concernente gli enti religiosi amministrati.

126 - 1878
Inchiesta agraria e prospetto delle proprietà terriere dei diversi enti morali
amministrati dal Subeconomato. Lettera circolare.

127 - 1879
Trasferimento della Direzione generale del Debito pubblico in Roma. Lettera
circolare.

128 - 1882 – 1887
Debito e ricorsi del cessato titolare del Subeconomato di Otranto, Luigi
Lanzilao.

129 - 1883 – 1884
Riveli circa gli oggetti d’arte conservati nelle parrocchie, resi da rispettivi
responsabili.

130 - 1884
Riveli circa il numero dei componenti il clero esistente nelle singole
Parrocchie.

131 - 1884 – 1889
Denunzia all’Ufficio del registro competente delle rendite spettanti alle
Parrocchie per l’applicazione della tassa di manomorta.

132 - 1885 – 1897
Coazioni notificate ai debitori morosi da parte del Subeconomo.
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133 - 1886 – 1888
Stato delle proprietà immobiliari appartenenti a diverse Parrocchie della
Diocesi per la determinazione dell’imposta fondiaria negli anni 18886-’88 e la
relativa aliquota erariale provinciale e comunale.

134 - 1886 – 1894
Nomina da parte del Prefetto dei messi intimatori presso il Subeconomato di
Otranto.

135 - 1887 – 1889
Consegna al subeconomo Biagio Fernandez dei titoli per l’esazione
appartenenti alla Mensa ed al Seminario di Trivento situati in provincia di Lecce.

136 - 1888
Sistemazione e tenuta dell’Archivio subeconomale. Invio da parte del regio
Economato generale dei benefici vacanti nelle Province napoletane dei necessari
contenitori in cartone.

137 - 1888 – 1898
Parrocchie della Diocesi. Provviste del titolare ed aggiusti di rata relativi.

138 - 1891
“Elenco dei comuni esistenti nel territorio giurisdizionale dell’Archidiocesi di
Otranto coll’indicazione numerica dei rispettivi Benefici canonicali –
parrocchiali o coadiutoriali”.

139 - 1893 – 1894
“Quadri dei debitori della Mensa arcivescovile, badie e benefici, capitoli, cleri,
parrocchie e Seminario dell’Archidiocesi di Otranto che si pubblicano per la
rinnovazione dei ruoli esecutivi”.

140 - 1895
Situazione circa la stato di vacanza delle Parrocchie della Diocesi.

141 - 1899 – 1917
Verifica di gestione e debito di cassa dell’ex subeconomo Luigi Casentino.

142 - 1899 – 1923
Autorizzazioni concesse dal Procuratore generale del Re alla permuta di beni
appartenenti a benefici parrocchiali.
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143 - 1901 – 1928
Decreti di autorizzazione concessi dal Procuratore generale del Re alla vendita
di beni appartenenti a benefici parrocchiali.

144 - 1901 – 1929
Vacanze dei benefici parrocchiali. Richiesta di notizie, aggiusti di rata per le
vacanze.

145 - 1902 – 1903
Inventario degli oggetti di valore artistico e storico esistenti in chiese della
diocesi.

146 - 1902 – 1922
Affitto di fondi appartenenti a benefici parrocchiali.

147 - 1902 – 1926
Subeconomato. Contabilità, acquisto di rendita pubblica, rendiconti e
versamento dei superi.

148 - 1902 – 1929
Nomine e provviste dei benefici parrocchiali. Richieste di notizie, aggiusti di
rata e consegna delle temporalità ai nuovi titolari.

149 - 1902 – 1929
Economi curati. Nomine e competenze.

150 - 1903 – 1921
Parrocchie della Diocesi. Vertenze e transazioni.

151 - 1903 – 1922
Parrocchie della Diocesi. Lavori di restauro, richiesta di sussidi.

152 - 1903 – 1929
Affranco di censi e canoni. Decreti di autorizzazione.

153 - 1903 – 1929
Amministrazione del patrimonio dei Benefici parrocchiali ed acquisto di
rendita pubblica.

154 - 1904 – 1908
Compilazione degli elenchi ed inventari degli oggetti d’arte sacra.
Disposizioni.
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155 - 1904 – 1913
Rinnovazioni ipotecarie e ruoli esecutivi.

156 - 1905 – 1920
Devoluzione delle rendite appartenenti ai benefici parrocchiali in favore delle
rispettive Amministrazioni comunali.

157 - 1907 – 1910
Assegni di congrua. Richiesta di notizie.

158 - 1907 – 1913
Concessione in enfiteusi di immobili pretendali: Richieste di autorizzazione da
parte dei titolari.

159 - 1907 – 1916
Parrocchie della Diocesi. Spese di culto.

160 - 1908 – 1917
Ufficio subeconomale, circolari.

161

- 1909
Provvedimenti in favore dei danneggiati del terremoto Calabro-Siculo.
Disposizioni dell’Intendenza di finanza.

162

- 1909 – 1910
Richieste di estratti delle mappe dei beni della Diocesi.

163

- 1910
Acclaramento della gestione amministrativa del Subeconomato a carico dell’ex
subeconomo Lanzilao.

164

- 1910 – 1913
Partite inesigibili, richieste di annullamento.

165

- 1911
Offerte per le famiglie dei soldati morti o feriti nella guerra africana. Circolari.

166

- 1911 – 1913
Rilascio di copie di atti agli Economati generai dei Benefici vacanti.
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167

- 1911
Tutela dei boschi appartenenti ad enti ecclesiastici. Disposizioni del regio
Economato generale dei benefici vacanti.

168

- 1911 - 1912
Concessione in colonia di fondi pretendali: Richieste di autorizzazione da parte
dei titolari.

169

- 1912
Rendite soggette alla tassa di manomorta. Disposizioni.

170

- 1912 – 1921
Compensi al personale laico operante nelle chiese.
SERIE

Protocolli della corrispondenza:

171 1) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1895 - 1896
172 2) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1897 – 1898 - 1899
173 3) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1900 - 1901
174 4) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1901 - 1902
175 5) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1902
176 6) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1905 - 1909
177 7) – Protocolli della corrispondenza per gli anni: 1914
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ENTI ECCLESIASTICI AMMINISTRATI DALLA COMMISSIONE
DIOCESANA
Mensa arcivescovile
Amministrazione dei beni, vacanze, immissione in possesso delle temporalità

178

- 1729
Elenco delle annue rendite appartenenti alla Mensa arcivescovile di Otranto,
reso dall’economo della stessa. Copia.

179 - 1734
Attestati degli Amministratori comunali e dei Canonici del Capitolo cattedrale
di Otranto riguardanti lo stato delle rendite e dei pesi appartenenti alla locale
Mensa arcivescovile, onde evitare una pensione imposta o da imporre. Copie.

180 - 1776
Atti d’asta per l’affitto del casale di Sant’Eufemia, feudo della Mensa
arcivescovile di Otranto. Copie.

181 - 1800
Consistenza dei beni e dei pesi appartenenti alla Mensa arcivescovile di
Otranto, giusta “l’antico general catasto del comune di Otranto”, reso dal
cancelliere comunale Giuseppe Gallo.

182 - 1801 – 1806
Masseria Curti Petrisi appartenente alla Mensa arcivescovile di Otranto.
Conteggio delle rispettive spettanze col massaro Calogiuri.

183 - s. d. [1818]
Notizie relative agli investiti dei benefici uniti di: Madonna della Serra, in
Giuggianello; Santa Sofia, in Bagnolo; San Salvatore o Crocefisso, in
Scorrano; A. Antonio parvulo, in Galatina.

184 - 1818
Dissequestro di beni in favore di mons. Andrea Mansi, nuovo arcivescovo di
Otranto.
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185 - 1818 – 1840
Beni e proprietà appartenenti alla Mensa arcivescovile di Otranto e relativa
amministrazione.
Allegati: Estratti catastali dei beni di proprietà o soggetti a prestazioni.

186 - 1819
Aggiusto di rata tra l’Amministrazione del demanio e mons. Andrea Mansi,
nuovo investo dell’Arcivescovato di Otranto, nella sua presa di possesso del 9
maggio.

187 - 1819 – 1864
Affitto delle proprietà fondiarie appartenenti alla Mensa arcivescovile di
Otranto.

188 - 1821
Censuazione di un trappeto sito in Cerfignano.

189 - 1821 – 1828
Opposizione al quadro dei debitori di censi e canoni infissi sui beni della
Mensa arcivescovile di Otranto.

190 - s. d. [1823]
“Stato d’introito ed esito della Mensa arcivescovile di Otranto da settembre
1822 ad agosto 1823 per l’amministrazione tenutane dal padre canonico don
Pasquale Retinò”.

191 - 1823 – 1824
Reimpiego di somma realizzata dall’affranco di capitali, provenienti dai beni
del soppresso convento degli Agostiniani in Melpignano devoluti alla Mensa
arcivescovile.

192 - 1826
Beni della Mensa arcivescovile di Otranto da vendersi all’asta. Manifesti.

193 -1830 – 1857
Iscrizione e rinnovazione d’iscrizioni ipotecarie in favore della Mensa
arcivescovile di Otranto, notifica dei ruoli esecutivi ai reddenti.
Allegati: 1830, Elenco delle iscrizioni ipotecarie in favore della Mensa e
circolari relative
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194 - 1831 – 1840
Rapporto di Mons. Arcivescovo Vincenzo Andrea Grande al Ministro degli
Affari ecclesiastici per non impartirsi il regio assenso sul contratto enfiteutico
concernente i beni siti in Miggiano, appartenenti alla Mensa arcivescovile di
Otranto, stipulato dal defunto arcivescovo mons. Andrea Mansi.

195 - 1832 - 1836
Vacanza, avvenuta il 1° marzo 1832, della Mensa arcivescovile di Otranto, per
morte dell’ arcivescovo mons. Andrea Mansi e relativa provvista in persona
dell’arc.vo mons. Vincenzo Andrea Grande. Consegna da parte dell’economo
canonico don Pasquale Retinò degli stati delle proprietà della Mensa ed aggiusto
di rata sulle rendite della stessa.

196 - 1832 – 1833
Autorizzazione concessa dal Ministero degli Affari ecclesiastici alla
Commissione diocesana onde effettuare la spesa concernente i lavori di
riparazione e costruzione occorrenti alla masseria ‘Cecini’, sita in agro di
Otranto.

197 - 1832 – 1881
Esazione dei censi e dei canoni, ossia delle decime e delle quindecime, infissi
sulle proprietà fondiarie dovuti alla Mensa arcivescovile di Otranto, e relative
vertenze ed opposizioni da parte dei debitori.

198 - 1833
Vacante sede arcivescovile. Liste di esazione degli affitti, censi e canoni dovuti
alla Mensa arcivescovile di Otranto per l’esercizio 1832-33.

199 - 1833
Concessione della facoltà di procedere all’imposizione dell’ipoteca sui beni
della Mensa arcivescovile di Otranto permessa a mons. Vincenzo Andrea
Grande, investito dell’Arcivescovato di Otranto, nei confronti dei debitori verso
la stessa.

200 - 1833 - 1834
Atti d’asta per la vendita del frutto oleario proveniente dai fondi appartenenti
alla Mensa arcivescovile di Otranto.

201 - 1834
Beni della Mensa arcivescovile di Otranto. Conto della rendita.
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202 - 1834 – 1835
Dissequestro dei beni della Mensa in favore di mons. Vincenzo Andrea
Grande, investito dell’Arcivescovato di Otranto in forza di bolle apostoliche del
23 gennaio e munite di regio exequatur il 29 gennaio ’34.

203 - 1835 – 1839
Perizia e concessione in enfiteusi del fondo ‘Andrealia’, sito in agro di
Sant’Eufemia, appartenente alla Mensa arcivescovile di Otranto.

204 - 1837 – 1844
Giudizio sostenuto contro Donato Gargasole affittuario moroso dei fondi siti in
agro di Cerfignano.

205 - 1838
Intimazione per editto a tutti i coloni e possessori dei fondi siti nella tenuta
‘Brongo’, in territorio di Giuggianello, onde interrompere la prescrizione
dell’esazione della decima sui prodotti dovuta alla Mensa arcivescovile di
Otranto.

206 - 1850 – 1855
- Ingiunzione al pagamento a diversi debitori verso la Mensa arcivescovile di
canoni infissi su fondi siti in agro di Sternatia.

207 - 1852 – 1856
Affitti ed esazioni da parte di Zenone Bienna, amministratore dei beni della
Mensa arcivescovile di Otranto.

208 - 1855 – 1858
Debitori morosi verso la Mensa arcivescovile di Otranto. Intimazione di
pagamento.

209 - 1858 – 1860
Affitti ed esazioni da parte di Luigi Santo, amministratore dei beni della Mensa
arcivescovile di Otranto.

210 - 1861
Perizia della quota ‘Puzzelle’ sita in agro di Minervino, appartenente alla
Mensa arcivescovile di Otranto, resa dal perito Salvatore Verdicchia.
Allegata: 1861, Pianta topografica, “scala di passi 50 ciascuno di palmi 6”.
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211 - 1861 – 1862
Affitti ed esazioni da parte del sac. Gaetano Taurino, amministratore dei beni
della Mensa arcivescovile di Otranto.

212 - 1863
Permuta tra mons. Vincenzo Andrea Grande, arcivescovo di Otranto, e il
canonico Oronzo Circolo di Castro, di due rispettivi giardini amministrati
confinanti siti nell’abitato di Castro con lo scopo che essendo di “pubblica utilità
al Comune, e di decoro alla chiesa collegiata aprirsi una strada che dalla porta
del paese mette sullo spiazzo dell’Episcopio”.
Allegata: 1863, perizie dei due terreni e pianta topografica, “scala di palmi 50”

213 - 1863 – 1869
Affitti ed esazioni da parte di Francesco D’Arco, amministratore dei beni della
Mensa arcivescovile di Otranto.

214 - 1863 – 1870
Iscrizione ipotecaria a carico di Domenico Bianco e Leopoldo Modoni di
Palmariggi per il pagamento di un censo,dovuto alla Mensa arcivescovile di
Otranto, infisso sul fondo sativo ‘Aja’ sito in agro di Cursi, giusta istrumento per
notar Donato Durante, di Melpignano, del 3 agosto 1765.

215 - 1865
Affitto dei beni appartenenti alla Mensa arcivescovile, siti in agro di Miggiano.

216 - 1866
Abbuono di somma sull’affitto dovuto, da parte di mons. Vincenzo Andrea
Grande, arcivescovo di Otranto, per il danno causato dai lupi nella masseria
Monaci, o Cocini, alla dotazione di animali ovini.

217 - 1871 – 1878
Concessione di elemosine ai poveri.

218 - 1871 - 1881
Vacanza della Mensa arcivescovile per morte di mons. Vincenzo Andrea
Grande. Sequestro dei beni e delle rendite e relativo aggiusto di rata con il nuovo
investito mons. Giuseppe Caiazzo.

219 - 1875 – 1879
Indebita occupazione dei locali dell’Episcopio da parte di alcuni prelati non
riconosciuti dal Governo.
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220 - 1876 – 1881
Atti per la commutazione in canone pecuniario della decima e quindecima
infissa sulle proprietà appartenenti alla Mensa arcivescovile di Otranto.

221 - 1879
Provvista della Mensa arcivescovile in favore di mons. Giuseppe Caiazzo e
relativo aggiusto di rata delle rendite.

222 1880 – 1911
Verbale di dismissione del Palazzo vescovile di Castro in favore
dell’arcivescovo mons. Giuseppe Caiazzo, da del Ricevitore del registro di
Poggiardo.

223 - 1881 – 1906
Commutazione delle decime ed affranco dei canoni.

224 - 1881 – 1884
Commissione per la distribuzione dell’elemosine a carico della Mensa
arcivescovile.

225 - 1882 – 1919
Compravendita del fondo ‘Preitizzo’, sito in agro di Castro appartenente alla
Mensa arcivescovile di Otranto, in favore di Carlo Russi.

226 - 1883 – 1884
Vacanza della Mensa arcivescovile per morte di mons. Giuseppe Caiazzo.
Sequestro dei beni e delle rendite.

227 - 1883 – 1887
Riparazioni e restauri apportati all’Episcopio di Otranto.

228 - 1891 – 1905
Provvista della Mensa arcivescovile in favore di mons. Gaetano Caporali e
relativo aggiusto di rata delle rendite.

229 - 1911 – 1918
Vacanza della Mensa arcivescovile per morte di mons. Gaetano Caporali.
Sequestro dei beni e delle rendite.
Allegati: Conto speciale per gli esercizi: 1911-’12; 1912-’13; 1913-‘’14.
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230 - 1915 – 1918
Vacanza del beneficio della Mensa arcivescovile per rinunzia di mons.
Giuseppe Ridolfi e nomina di mons. Carmelo Patanè.
Allegati: Conto speciale per gli esercizi: 1915-’16; 1916-’17; 1917-‘’18.
Ex Diocesi di Castro

231 - s. d. [1819]
Benefici semplici devoluti alla real corona esistenti nell’ex dicesi di Castro
sotto il titolo di: s. Francesco, s. Maria del Fiore, s. Sisinnio.

Mensa vescovile di Castro, aggregata poi alla Mensa arcivescovile di Otranto

232

- 1815
Affitto dei beni appartenenti alla Mensa vescovile di Castro siti in Miggiano.
Allegato: 1815, “Notamento delle clausole e condizioni da inserirsi nelle
aggiudicazioni di affitti”, a cura del Ministero delle finanze.

233 - 1819
Ex Mensa vescovile di Castro aggregata alla Mensa arcivescovile di Otranto.
Aggiusto di rata delle rendite e pesi della Mensa vescovile di Castro per l’anno
1818, che si dissequestrano e si consegnano a mons. Andrea Mansi, arcivescovo
di Otranto, da parte dell’Amministrazione del demanio.

234 - 1919 – 1834
Beni appartenenti alla soppressa Mensa vescovile di Castro. Elenchi ed estratti
catastali.

235 - 1825
Censuazione dell’Episcopio, sito in Poggiardo dell’ex mensa vescovile di
Castro, in favore del duca di Poggiardo Ottavio Guarini.

236 - 1828
Diritti di quarteria infissi su fondi siti in contrada Calamari ed Orte, siti in agro
di Otranto. Transazione con i diversi proprietari di Otranto per la cessione del
quarto dei rispettivi fondi in luogo del diritto di quarteria dovuto alla Mensa.

237 - 1834
‘Conto 1834 – Stato delle entrate e delle uscite’.
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238 1840
Stato dei beni appartenenti alla soppressa Mensa vescovile di Castro, situati in
agro di Poggiardo e Vaste, reso dal Sindaco di Poggiardo.

239 - 1861
Nomina da parte di mons. Vincenzo Andrea Grande, arcivescovo di Otranto, di
Vincenzo Bienna di Otranto a sua mandatario e procuratore per
l’amministrazione dei beni costituenti l’antica dotazione della Mensa vescovile
di Castro.

240 1865
Stato delle rendite provenienti dai beni dell’ex Mensa vescovile di Castro.

Seminario dell’Archidiocesi di Otranto

241 - 1812 – 1901
Convitto teologico.

242 - 1843
Notifica di cessione e vendita della masseria Gattamorta, sita in agro di …,
effettuata da parte di Giuseppe Pasca, di Cocumola, in favore di Giacomo
Gualtieri, avente causa del barone Nicola Gualtieri di Carpignano, debitore
moroso del Pasca.

243 - 1856 – 1880
Lavori di restauro occorrenti ai locali del Seminario.
Alleg.: 1856, “Somma introitata al 1850 al 1856” destinata alla sua riparazione e
ristrutturazione.

244 - 1860 – 1870
Atto di coazione contro gli eredi di Salvatore Accogli, debitore di un annuo
censo perpetuo.

245 - 1863 – 1879
Annualità di censi e canoni dovute al Seminario e relative iscrizioni ipotecarie.

246 - 1865 – 1903
Amministrazione dell’ente: liquidazione delle rendite, tassa di manomorta,
affitti da rinnovarsi, situazione di cassa.
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247 - 1866 – 1877
Occupazione dei locali del Seminario.

248 - 1866 – 1903
Acquisto di stabile.

249 - 1869 – 1873
Oneri di culto a carico del Seminario.

250 - 1871 – 1880
Iscrizioni ipotecarie contro gli eredi dell’arcivescovo Andrea Grande, infisse
su due casette in Otranto.

251 - 1877 – 1879
Demolizione dell’abitazione sito di fronte al Seminario, di proprietà Raho.

252 - 1879
Citazioni da parte del Subeconomo per il pagamento di annualità di canone
dovute al Seminario.

253 - 1902 – 1922
Concessione di posti gratuiti nel Seminario.
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Benefici semplici e parrocchiali dell’Archidiocesi di Otranto
Amministrazione dei beni, vacanze, immissione in possesso delle temporalità

Capitolo istituito nella chiesa cattedrale di Otranto

254 - 1815 – 1817
Chiesa metropolitana di Otranto. Perizie e lavori di restauro occorrenti alla
stessa.

255 - 1831 – 1903
Lavori di restauro all’Episcopio ed alla chiesa cattedrale.

256 - 1845
Indennizzo dovuto al beneficio teologale istituito nella chiesa cattedrale di
Otranto per il fondo occupato per la costruzione della nuova strada GalatinaSoleto.

257 - 1862
Canonicato della Penitenzieria. Affitto del fondo “Durante”.

258 1863 – 1895
Concessione di un sussidio straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

259 - 1868 – 1904
Spese ed assegni occorrenti per i canonicati.

260 - 1872 – 1895
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

261 - 1895 – 1904
Elenco dei canonicati e degli investiti degli stessi.

262 - 1906 – 1908
“Prospetto organico del Capitolo cattedrale di Otranto”.

263 - 1908 – 1911
Affranco di canoni dovuti all’ente ecclesiastico.
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264 - 1913 – 1915
Elenco del personale investito.
Benefici istituiti nella chiesa cattedrale
1° - Beneficio dell’Arcipretura ed annessa prebenda canonicale Mater
Domini.

265 - s. d. [1833]
Beneficio sotto il titolo ‘s. Maria Mater Domini’, istituito nella chiesa
cattedrale. Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio.

266 - 1873 – 1913
Amministrazione dei beni costituenti la dotazione parrocchiale.

267 - 1875 – 1883
Conto speciale del Beneficio, vacato il 26 agosto 1877 e provvisto il 20
dicembre 1877, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: : 1875, ’76, ’77,
1881, ’82, ’83.

268 - 1877 – 1882
Aggiusto di rata del Beneficio, provvisto in favore di don Andrea Cazzato.

269 - 1882 – 1883
Conto speciale del Beneficio, vacato il 30 dicembre 1881 per rinunzia di don
Andrea Cazzato e provvisto l’8 aprile 1882 Marco Aurelio Carfora, reso dal
Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1882.

270 - 1906 – 1912
Conto speciale del Beneficio, vacato nel1906 per rinunzia di don Marco
Aurelio Carfora.

271 - 1912 – 1914
Aggiusto di rata del Beneficio, provvisto in favore di don Vitale Mariano.

272 - 1915
Nomina di don Martire Schito ad economo curato.
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2° - Beneficio della prebenda Arcidiaconale sotto il titolo dell’Annunziata

273 - 1828 – 1893
Atti per il recupero di capitali censi e canoni dovuti al beneficio.

274 - 1869 – 1883
Conto speciale del Beneficio, vacato il 3 luglio 1882 per morte di mons. Luigi
Bienna, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1881, ’82, ’83.
Allegate: 1869, Rendite e prestazioni dovute all’Arcidiaconato.

275 - 1883 – 1891
Provvista del beneficio in favore di don Andrea Cazzato.

276 - 1895 – 1896
Affranco di canoni.

277 - 1914 – 1918
Conto speciale del Beneficio, vacato il 1 maggio 1914 per morte di don
Andrea Cazzato e provvisto il 4 giugno1914 in favore di don Vitale Mariano.

3° - Beneficio della prebenda canonicali della Penitenzieria sotto il titolo
S. Elisabetta

278 - 1845
Stato della rendita del beneficio.

279 - 1867 – 1880
Aggiusto di rata del Beneficio, provvisto in favore di don Clemente Boccardi.

280 - 1917
Pagamento di canoni enfiteutico.

281 - 1918
Conto speciale del Beneficio, vacato il 1 dicembre 1911 per morte di don
Clemente Boccardi Zecca e provvisto in favore di don Francesco Vitto.
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4° - Beneficio della prebenda canonicale S. Leonardo

282 - 1884 – 1886
Conto speciale del Beneficio, vacato il 14 luglio 1883 per rinunzia di don Vito
Ferente, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1884, ’85, ’86.
5° - Beneficio della prebenda canonicale S. Veneranda

283 - 1903 -1913
Conto speciale del Beneficio, vacato il 2 gennaio 1903 per morte di don
Antonio Pagliano e provvisto in favore di don Nicola Zecca.

284 - 1913 -1914
Conto speciale del Beneficio, vacato il 2 gennaio 1903 per morte di don Nicola
Zecca e provvisto in favore di don Santo De Vito.
6° - Beneficio della prebenda canonicale Madonna delle Grazie

285 - 1896 -1899
Conto speciale del Beneficio, vacato il 30 novembre 1895 per morte di don
Nicola Panareo e provvisto in favore di don Fedele Pisino.
7° - Beneficio della prebenda canonicale di ss. Maria Assunta

286 - 1877 – 1886
Conto speciale del Beneficio, vacato il 1° gennaio 1884 per rinuncia di don
Giuseppe Grassi, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1884, ’85, ’86.

287 - 1885 – 1889
Provvista del Beneficio i favore di don Luigi Pinto.

288 - 1886
Provvista del Beneficio i favore di don Domenico Netto.

289 - 1897 – 1910
Conto speciale del Beneficio, vacato il 1° febbraio 1881 per morte di don Luigi
Pinto e provvisto l’11 gennaio 1898 in favore di don Santo De Vito,
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8° - Beneficio della prebenda canonicale SS. Oronzo, Leonardo e Biagio

290 - 1879 – 1896
Conto speciale del Beneficio, vacato il 1° febbraio 1881 per morte di don
Antonio Panareo e provvisto il 27 luglio in favore di don Achille Trevisonno,
reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1891, ’92, ’93.

291 - 1894 – 1907
Conto speciale del Beneficio, vacato il 6 febbraio 1902 per morte di don
Achille Trevisonno.

292 - 1902 – 1908
Conto speciale del Beneficio, provvisto in favore di don Luigi Muscari.

293 - 1903 – 1904
Denuncia di manomorta. Certificati d’imposte a carico delle parrocchie di
Martignano e Melpignano.
9° - Beneficio della prebenda canonicale Spirito Santo

294 - 1884 – 1907
Conto speciale del Beneficio, vacato il 18 novembre 1886 per morte di don
Francesco Culiersi, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1884, ’85,
’86.

295 - 1887 – 1896
Conto speciale del Beneficio, provvisto in favore di don Giuseppe Marra.

296 - 1897
Conto speciale del Beneficio, vacato per promozione di don Giuseppe Marra
ad altro canonicato.

297 - 1897
Conto speciale del Beneficio, provvisto in favore di don Nicola Zecca.

298 - 1903 - 1907
Conto speciale del Beneficio, vacato per promozione di don Nicola Zecca ad
altro canonicato.

299 - 1907 - 1908
Conto speciale del Beneficio, provvisto in favore di don Francesco Maiorano.
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10° - Beneficio della prebenda canonicale S. Eligio e S. Nicola

300 - 1873 – 1893
Aggiusto di rata del Beneficio, vacato per nomina di don Luigi Pellegrino ad
arciprete di Altamura.

301 - 1873 – 1900
Vertenza avanzata da Francesco Episcopo per canone dovuto al Beneficio.

302 - 1897 – 1898
Conto speciale del Beneficio, vacato il 16 ottobre 1894 per morte di don Luigi
Pellegrino.

303 - 1898 – 1910
Conto speciale del Beneficio, vacato per nomina di don Muscari ad altro
canonicato.

304 - 1907
Conto speciale del Beneficio, provvisto il 16 giugno 1907 in favore di don
Francesco Vitto.
11° - Beneficio della prebenda canonicale S. Maria dell’Idria

305 - 1832
Prestazioni e censi dovuti al canonicato.

306 - 1844
Conto speciale del Beneficio, provvisto l’8 giugno in favore di don Orazio
Paglia.

307 - 1883 - 1885
Conto speciale del Beneficio, vacato il 13 dicembre 1882 per morte di don
Orazio Paglia.

308 - 1883 – 1889
Conto speciale del Beneficio, vacato il 13 dicembre 1882 e provvisto il 17
giugno 1885, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1883, ’84, ’85;
1887, ’88, ‘89.
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309 - 1885 – 1898
Conti speciali del Beneficio per provvista del Beneficio.

310 - 1897 – 1898
Conto speciale del Beneficio, provvisto il 19 febbraio 1896 in favore di don
Giuseppe Marra.

311 - 1907 - 1910
Conto speciale del Beneficio, vacato il 26 aprile 1905 per morte di don
Giuseppe Marra e provvisto il 16 giugno 1907 in favore di don Giovanni Morroi.
12° - Beneficio della prebenda teologale sotto il titolo dei ss. Bacco, Sergio e
Apollonio

312 - 1866 – 1896
Concessione in enfiteusi del fondo S. Lucia, sito in agro di Maglie.

313 - 1896 – 1906
Costruzione della strada Martano-Castrignano dei Greci. Indennità di
espropriazione dovuta dalle rispettive Amministrazioni comunali per un fondo
di proprietà del detto Beneficio e relativo impiego in rendita del Debito
Pubblico.

314 - 1899 – 1902
Conto speciale del Beneficio, vacato il 1° febbraio 1899 per morte di don
Vincenzo Micheli.

315 - 1906 – 1907
Conto speciale del Beneficio, provvisto il 15 luglio 1906 in favore di don
Marco Aurelio Canfora.

316 - 1915
Conto speciale del Beneficio, vacato il 27 dicembre 1910 per morte di don
Marco Aurelio Canfora e relativa provvista in favore di don Giuseppe De
Donno.
13° - Beneficio della prebenda canonicale S. Croce

317 - 1886 – 1907
Soppressione del Beneficio e relativa consegna delle rendite in favore
dell’Amministrazione demaniale.
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14° - Beneficio della prebenda tesorierale

318 - 1891 – 1892
Aggiusto di rata del Beneficio, vacato il 1 febbraio 1891 per morte di don
Antonio Panareo e relativa provvista in favore di don Nicola Panareo.

319 - 1897 – 1898
Aggiusto di rata del Beneficio, vacato il 1 febbraio 1891 per morte di don
Nicola Panareo.

320 - 1898 – 1899
Aggiusto di rata del Beneficio provvisto in favore di don Salvatore Massaro.

15° - Beneficio del Primiceriato

321 - 1896
Aggiusto di rata del Beneficio, vacato l’8 gennaio 1895 per morte di don
Giuseppe Grassi.

322 - 1897 - 1898
Aggiusto di rata del Beneficio, provvisto in favore di don Giuseppe Marra.
Cappella dei ss. Martiri

323 - 1842
Cappella dei ss. Martiri. Amministrazione dei beni.

324 - 1884 – 1899
Istanza avanzata dall’investito don Clemente Boccardi onde ottenere un
sussidio per restauri
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Parrocchie della Diocesi
Andrano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Andrea apostolo”

325 - 1834 - 1910
Amministrazione dell’ente.

326 - 1865 – 1907
Lavori di restauro apportati alle chiese parrocchiali in Andrano e nella frazione
Castiglione.

327 - 1874 – 1911
Provviste al beneficio dell’Arcipretura e relative immissioni in possesso.

328 - 1875 – 1892
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato nel febbraio 1875 e
provvisto il 18 marzo 1880, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari:
1875, ’76, ’77; 1878, ’79, ’80; 1881, ’82, ’83; 1887, ’88, ’89; 1890, ’91, ’92.

329 - 1891 – 1918
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi e
provviste al beneficio dell’Arcipretura.
Bagnolo
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giorgio”

330 - 1872 – 1879
Vacante del benefico dell’Arcipretura. Presa di possesso dei beni e realtivi
aggiusti di rata.

331 - 1878 – 1910
Vendita da parte dell’Amministrazione demaniale del fondo parrocchiale
Conella, amministrazione dei beni e devoluzione delle rendita
all’Amministrazione comunale.

332 - 1891 – 1900
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Giorgio,
vacato il 30 agosto per morte di don Donato Schiattino, reso dal Subeconomo
per gli esercizi finanziari: 1891, ’92.
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Borgagne
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S.Maria della Purificazione”

333 - 1818 – 1821
Benefici siti in Borgagne. Amministrazione dei beni.

334 - 1862 – 1926
Vacanze del Beneficio dell’Arcipretura e relative provviste. Conti speciali ed
aggiusto di rata.

335 - 1881 – 1923
Amministrazione dei beni.

336 - 1892
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

337 - 1893 – 1896
Espropriazione di un fondo di proprietà parrocchiale per la costruzione del
Cimitero.

338 – 1897- 1898
Donazione della cappella del ss. Rosario da parte del duca Tommaso Scotti, di
Milano.

Botrugno
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “Spirito Santo e S. Oronzo”

339 - 1874 - 1875
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

340 - 1877 – 1905
Vacanze del Beneficio dell’Arcipretura e relative provviste. Conti speciali ed
aggiusto di rata.

341 - 1888 – 1904
Amministrazione dei beni.
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342 - 1891 – 1895
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Oronzo,
vacato il 19 aprile 1888 per morte di don Elia Vergara e provvisto il 16 marzo
1893 in favore di don Alfonzo Marzo, reso dal Subeconomo per gli esercizi
finanziari: 1891, ’92, ‘93, ‘94, ‘95.

343 - 1893
Commutazione delle decime dovute dalla Parrocchia agli eredi Paladini.

344 - 1893 – 1896
Devoluzione delle rendite parrocchiali all’Amministrazione comunale.
Calimera
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Brizio”

345 - 1819 – 1822
Provvista del beneficio parrocchiale. Nomina di don Sanzio Maria Montinaro
ad arciprete curato ed immissione in suo possesso dei beni e delle rendite
parrocchiali.

346 - 1838
Beneficio di santa Maria di Leuca. Nomina da parte dei compadroni di don
Gioacchino Licci a cappellano del beneficio.

347 - 1870 – 1917
Dotazione parrocchiale. Amministrazione.

348 - 1873 – 1877
Vacanza del Beneficio dell’Arcipretura per morte dell’investito don Raffaele
Mazzeo. Sequestro dei beni e delle rendite appartenenti alla Parrocchia ed
aggiusto di rata con gli eredi.
Allegati: - 1875 – 1877, Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, reso dal
Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1875, ’76, ‘77.

349 - 1874 – 1907
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Luigi Gabrieli.

350 - 1874 – 1913
Dotazione parrocchiale. Concessione dei beni in affitto.
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351 - 1889 – 1911
Dotazione parrocchiale. Censi e canoni, debitori morosi.

352 - 1895 – 1897
Assestamento catastale del fondo Lama, sito in agro di Calimera, proveniente
dal Capitolo parrocchiale di Castrì.

353 - 1899 – 1900
Concessione in enfiteusi del fondo ‘Via di Lecce’, o ‘Caccomeno’, sito in agro
di Calimera, appartenente al benefico parrocchiale.

354 - 1906 – 1907
Devoluzione dei beni e delle rendite parrocchiali all’Amminstrazione
comunale.

355 - 1906
Nomina di don Vito Lefons ad economo curato.

356 - 1907 – 1913
Vendita del frutto oleario proveniente dai fondi parrocchiali.

357 - 1907 – 1912
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura.

358 - 1913
Vacanza del Beneficio dell’Arcipretura per morte dell’investo don Luigi
Gabrieli. Sequestro dei beni e delle rendite appartenenti alla Parrocchia ed
aggiusto di rata con gli eredi.

359 - 1913 – 1914
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Cesario Maria
Gabrieli.

Cannole
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S.Maria Mater Domini”

360 - 1819 – 1821 224/27
Vacanza della parrocchia e relativa provvista in favore di don Giovanni Colaci.
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361 - s. d.

172/1
Stato delle rendite e pesi della parrocchia di Cannole, reso dall’arciprete don
Ferdinando Calogiuri.

362 - 1875 – 1890 172/2
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Achille Trevisonne.

363 - 1886 – 1891 172/9
Vendita all’Amministrazione comunale del fondo di proprietà parrocchiale
‘Carbonaro’, per la costruzione del Cimitero.

364 - 1887 – 1889 210/4 172/3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 30 giugno 1888 per
rinuncia di Achille Trevisonno, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari:
1887, ’88, ’89.

365 - 1888 – 1889 172/8
Dotazione parrocchiale: affitto dei fondi.

366 - 1889 – 1911 172/4
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giovanni Papadia.

367 - 1890 – 1925 172/10
Lavori di restauro effettuati alla chiesa parrocchiale.

368 - 1923 - 1925 172/5
Vacanza del Beneficio dell’Arcipretura per morte dell’investo don Giovanni
Papadia. Sequestro dei beni e delle rendite appartenenti alla Parrocchia.

369 - 1924 172/6
Nomina di don Domenico Golia ad economo curato.

370 - 1925 – 1926 172/7
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Rocco Malorgio.

Caprarica di Lecce
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Nicola”

371 - 1822 – 1823 199/9
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Beneficio di s. Veneranda. Amministrazione dei beni da parte della
Commissione diocesana.

372 - 1865 – 1876

168/1
Assegno di congrua parrocchiale in favore del nuovo investo al beneficio
dell’Arcipretura, don Nicola Marulli, e vertenza con l’Amministrazione del
Fondo per il culto per la concessione di un annuo assegno in favore della
Parrocchia.

373 - 1876 - 1893 220/5

168/3
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

374 - 1879 – 1889 168/9, 19, 11, 12, 13,14, 15, 16
Amministrazione dei beni della parrocchia.

375 - 1887 – 1889 210/19 168/2
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 23 febbraio 1888 per
morte di don Nicola Marulli, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari:
1887, ’88, ’89, ‘90.

376 - 1889

168/4
Ricorso avanzato dall’economo curato don Pietro Lezzi per la concessione di
un sussidio per spese di culto e messe “pro populo”.

377 - 1891 168/5
Nomina di don Pasquale Mangia ad economo curato ed istanza per la
concessione di un sussidio per arredi sacri.

378 - 1894

168/6
Nomina di don Noè Dell’Anna ad economo curato.

379 - 1895 – 1918

168/7
Nomina di don Corrado Alfarano ad arciprete e sequestro delle temporalità
parrocchiali per morte dello stesso.

380 - 1918 – 1919 168/8
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Oronzo Verri.
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Carpignano Salentino
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Maria Assunta”

381 - 1816 – 1831 2209/3
Accertamento dei beni appartenenti a Luoghi pii laicali e misti, reso al
Consiglio generale degli Ospizi.

382 - 1818 – 1819 199/5
Beneficio di s. Salvatore. Consegna da parte dell’Amministrazione del
demanio dei beni del beneficio alla Commissione diocesana ed amministrazione
degli stessi.

383 - 1819 – 1847 226/13, 14, 15, 16 208/4 197/11
Amministrazione dei beni appartenenti alla badia di Santa Maria della Grotta.

384 - 1822

173/1
Sequestro delle temporalità parrocchiali per morte dell’arciprete don Tommaso
Corsi.

385 - 1822 – 1823 173/2
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Domenico Consiglio.

386 - 1845 – 1879

173/3
Istanza avanzata dall’Amministrazione comunale per la concessione di un
sussidio in favore della cappella della Madonna della grotta.

387 - 1865 – 1899 173/ 4, 5, 6, 7, 10, 14

193/1,2
Amministrazione dei beni del beneficio parrocchiale.

388 - 1874 173/8
Nomina di don Michele Golia ad economo curato.

389 - 1876 – 1878 173/9
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Cesare Ficile.

390 - 1884 – 1886 210/21
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Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 14 febbraio 1871 e
provvista il 22 aprile 1870, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari:
1884, ’85, ‘86.

391 - 1887 – 1896 173/11, 12

193/3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 10 luglio 1893 per
nomina di don Cesare Ficile a titolare della parrocchia di Martano.

392 - 1890 173/15
Istanza avanzata da Vincenzo Chirone onde ottenere la concessione di tutti i
fondi rustici parrocchiali in enfiteusi perpetua.

393 - 1893 173/17
Istanza avanzata dall’Amministrazione comunale onde attere un sussidio per
arredi sacri necessari alla parrocchia.

394 - 1893 – 1896 173/13
Nomina di don Francesco Brunetta ad economo curato.

395 - 1895 – 1902 173/18
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Gaetano Pignataro.

396 - 1917 – 1925 173/19
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 20 dicembre 1919 per
rinunzia di don Gaetano Pignataro.

397 - 1920 – 1928 173/20
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Nicola Nettis e
relativa vacanza per sua rinunzia.

398 - 1927 173/21
Nomina di don Alessandro Brunetta ad economo curato.

399 - 1928 – 1931 173/22
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Miali.
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Casamassella
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Michele Arcangelo”

400 - 1826 – 1827 169/1
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Ippazio Piconese.

401 - 1833 – 1834 208b/42
Benefico dell’arcipretura. Sequestro dei beni per morte dell’investo, il 17
febbraio 1833, don Ippazio Piconese.

402 - 1839 169/2
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Tommaso Marra.

403 - 1858 - 1904

169/12,13,1 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27
Amministrazione dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale.

404 - 1862

169/3
Benefico dell’arcipretura. Sequestro dei beni per morte dell’investo, il 17
febbraio 1833, don Ippazio Piconese.

405 - 1871 - 1883

169/4, 5, 22
Nomina di don Gaetano Rizzo ad economo curato.

406 - 1871 - 1886

169/6
Nomina di don Francesco Mangione Rizzo ad economo curato.

407 1873 – 1883

169/23, 24
Lavori di restauro apportati alla chiesa parrocchiale e fornitura di arredi sacri.

408 - 1875 – 1883 210/16
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, reso dal Subeconomo per gli
esercizi finanziari: 1875, ’76, ’77; 1878, ’79, 80; 1881, ’82, ’83; 1887, ’88, 89.

409 - 1876 169/7
Informazioni sul conto di don Giuseppe Galati per mancato pagamento di un
annuo assegno da parte dell’Amministrazione demaniale.
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410 - 1876 – 1878 169/ 24
Tassa di ricchezza mobile pagata dal parroco di Uggiano per la parrocchia di
Casamassella.

411 - 1878 169/8
Concessione di un assegno in favore di don Rosario Paiano.

412 - 1878 – 1881 169/ 9
Istanza avanzata da don Donato Turciano onde ottenere un sussidio.

413 - 1884 – 1897 169/10
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Donato Sansò.

414 - 1896 – 1897 169/11
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Francesco Nachira.

Castiglione
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Michele Arcangelo”

415 - 1853

195/6
Stabilimento del Purgatorio. Richiesta per la concessione in enfiteusi al
Consiglio generale degli Ospizi della provincia di Terra d’Otranto, di una
piccola casa diruta appartenente allo stabilimento.

416 - 1870 – 1878 170/8
Lavori di restauro apportati alla chiesa parrocchiale.

417 - 1876 - 1929

170/9, 11, 12, 13
Amministrazione dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale.

418 - 1877 170/1
Informazioni sul conto di don Primaldo Rizzelli per la concessione di un
sussidio.

419 - 1884 170/2

46

Istanza avanzata da don Giuseppe Contaldo per un sussidio di supplemento di
congrua.

420 - 1907 – 1909 170/ 10
Devoluzione delle rendite della parrocchia all’Amministrazione comunale.

421 - 1910 – 1911 170/3
Aggiusto di rata del benefico dell’Arcipretura, vacato per morte di don
Giuseppe Contaldo.

422 - 1910 – 1911 170/4
Nomina di don Gabriele Ciullo a reggente della vacante parrocchia.

423 - 1910 – 1913 170/5
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Miali.

424 - 1929 170/7 , 14
Conto speciale del benefico dell’Arcipretura, vacato per il trasferimento di don
Giuseppe Miali alla parrocchia di Carpignano.

425 - 1929 170/6
Nomina di don Felice Pisanò ad economo curato.

Castrì Francone
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S.Vito martire”

426 - 1818 – 1821 168/1
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Francesco Saverio
Di Donfrancesco.

427 - 1852 – 1856 168/2, 3
Dotazione della parrocchia e relativa amministrazione dei beni.

428 - 1869 - 1876 168/4
Istanza avanzata da don Gregorio De Pascalis per la concessione di un
sussidio.

429 - 1871 – 1918 168/11, 12, 13, 14, 16, 17
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Amministrazione dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale.

430 - 1874 – 1894 168/5
Rivendicazione da parte di don Alfonso Di Donfrancesco della cappella di s.
Martino, in Cutrofiano.

431 - 1875 168/6
Donazione di un fondo effettuata da Pasqualina Fazzi in favore del Capitolo
parrocchiale.

432 - 1899 – 1914

168/7
Concessione di un assegno per congrua e spese di culto in favore di don
Alfonso Di Donfrancesco.

433 - 1900

168/8
Vertenza per spese di culto tra l’Amministrazione comunale ed il Capitolo
parrocchiale.

434 - 1904 – 1913 168/ 15
Devoluzione delle rendite della parrocchia all’Amministrazione comunale.

435 - 1915 – 1916 168/9
Nomina di don Francesco Bray a vicario curato.

436 - 1916

168/10
Conto speciale del benefico dell’Arcipretura, vacato per morte dell’arciprete.

Castrì Guarino
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Maria della Visitazione”

437 - 1884 – 1924 168/6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Amministrazione dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale.

438 - 1887 – 1905 168/ 7
Devoluzione delle rendite della parrocchia all’Amministrazione comunale.
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439 - 1893 – 1902 168/2, 15
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Giovanni
Calà.

440 - 1893 – 1902 168/ 2, 3
Nomina di don Francesco Conserva ad economo curato.

441 - 1902 – 1907 168/4
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura provvisto in favore di don Luigi
Gabrieli.

442 - 1910 168/ 5
Vertenza tra l’arciprete don Luigi Gabriele e l’Amministrazione comunale per
l’assegno di congrua.

Castrignano dei Greci
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Annunziata”

443 - 1806 224/32
Elenco dei sacerdoti morti dal gennaio 1803, reso dall’Arciprete.

444 - 1873 – 1892 173/1
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Andrea De Mitri e
relativa gestione.

445 - 1877 - 1906

173/4, 6, 7
Amministrazione dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale.

446 - 1880

173/2
Istanza avanzata dall’arciprete don Andrea De Mitri e dall’Amministrazione
comunale onde ottenere un sussidio necessario per lavori di restauro alla
parrocchiale.

447 - 1891 – 1892

173/3
Conto speciale del benefico dell’Arcipretura, vacato per morte di don Andrea
De Mitri e relativa provvista in favore di don Antonio Greco.

448 - 1891 – 1922 173/5
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Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Antonio Greco e
relativa gestione.

449 - 1928 – 1929

173/8
Conto speciale del benefico dell’Arcipretura, vacato per morte di don Antonio
Greco

450 - 1928 – 1930 173/9
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Donato Greco.

Castro
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Brizio”

451 - s. d. [1793] - ? 208/16 171/1
Accertamento sulla natura dei benefici esistenti nella parrocchia.
? Canonicato sotto il titolo del ss.mo Rosario, istituito bella chiesa parrocchiale.
Stato dei beni.

452 - 1813 – 1817

209/6 208b/29
Prebenda Teologale, istituita nella chiesa parrocchiale. Amministrazione dei
beni a cura dell’Amministrazione del demanio.

453 - 1817 - 1818 226/19
Consegna dei beni appartenenti al beneficio della Pietà alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

454 - 1817 – 1820 226/20
Canonicato sotto il titolo di Sant’Antonio da Padova, istituito nella chiesa
parrocchiale. Aggiusto di rata delle rendite e dissequestro dei beni appartenenti
al beneficio in favore del sacerdote don Vito Guglielmo.

455 - 1818

208/15
Beneficio sotto il titolo di s. Giovanna Ettore. Consegna dei beni appartenenti
al beneficio alla Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del
demanio.

456 - 1818 – 1820

208/13
Beneficio sotto il titolo di s. Bernardino, o s. Crispino. Consegna dei beni
appartenenti al beneficio alla Commissione diocesana da parte

50

dell’Amministrazione del demanio e relativo dissequestro in favore dell’investito
don Nicola Coluccia.

457 - 1818 - 1822

196/2 171/2
Provvista del canonicato ss Pietro e Paolo in favore del nuovo investito don
Primaldo Paiano.

458 - 1818 – 1838

208/14
Beneficio sotto il titolo di s. Francesco di Sales. Consegna dei beni
appartenenti al beneficio alla Commissione diocesana da parte
dell’Amministrazione del demanio e relativo aggiusto di rata delle rendite e
dissequestro dei beni in favore dell’investito don Giuseppe Tempesta.

459 - 1818 - 1841 208/19 198/26
Canonicato sotto il titolo di San Martino, istituito nella chiesa parrocchiale.
Amministrazione dei beni ed immissione in possesso degli investiti.
Allegato: Esercizio 1831, “Stato delle rendite e pesi”.

460 - 1819 208/20
Canonicati e benefici esistenti nel territorio. Accertamenti circa le vacanze, lo
stato dei beni ed amministrazione degli stessi.

461 - 1819 - 1820 208b/30 31
Provvista al Beneficio del Cantorato di S. Venanzio, istituito nella chiesa
parrocchiale, vacato il 2 febbraio 1812 per morte di don Antonio Resce.
Dissequestro dei beni in favore del nuovo investito don Saverio Cutrino.

462 - 1819 – 1820 224/28
Provvista del beneficio dell’arcipretura in favore di don Giuseppe Nicola
Coluccia.

463 - 1821

196/2
Provvista del canonicato s. Ferdinando, istituito nella chiesa parrocchiale.
Dissequestro dei beni in favore del nuovo investito don Primaldo Paiano.

464 - 1823 – 1853 208/17
Benefico dell’Arcidiaconato, istituito nella chiesa parrocchiale. Nomina degli
investiti e amministrazione dei beni.
Allegato: “Stato nominativo dei beni corporei ed incorporei”

465 - 1830 – 1831 224/29
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Vacanza del beneficio parrocchiale per morte di don Giuseppe Nicola Coluccia
e relativa provvista in favore di don Vito Fersini.

466 - 1831 208/18
Canonicato sotto il titolo di Sant’Antonio da Padova, istituito nella chiesa
parrocchiale. Esercizio 1831, “Stato delle rendite e pesi”.

467 - 1833 197/6
Supplica avanzata dal canonico Tafuri al Vicario capitolare della diocesi di
Otranto onde ottenere l’assegnazione delle spese di culto occorrenti alla chiesa
parrocchiale,

468 - 1847 226/21
Prebenda canonicale sotto il titolo di San Francesco di Sales. Rinnovazione
d’iscrizione ipotecaria a carico di Guglielmo Donato di Diso per sicurezza del
suo debito verso la stessa.

469 - 1848 195/5
Canonicato di s. Eligio. Sequestro dei beni per morte dell’investito canonico
don Giuseppe Paiano.

470 - 1854 – 1859 224/30
Sequestro dei beni della vacante parrocchia e relativa amministrazione da parte
degli economi curati.

471 - 1856 226/22
Prebenda teologale sotto il titolo di San Ferdinando, istituito nella chiesa
parrocchiale. Dissequestro dei beni appartenenti al beneficio in favore del
sacerdote don Salvatore Miggiano.

472 - 1856 – 1880 171/9
Amministrazione dei beni del benefici parrocchiale.

473 - 1857 171/3
Istanza di sussidio avanzata da don Saverio Convenga.

474 - 1865 201/41
Richiesta di notizie sui canonicati esistenti nella collegiata di Castro.

475 - 1871 – 1892

171/10
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Vertenza per mancato pagamento di canoni tra il parroco Gabriele Ciullo e
Adolfo Mellone di Maglie, enfiteuta perpetuo di diversi fondi della parrocchia.

476 - 1871 – 1886 171/13
Vertenza con l’Amministrazione del Fondo per il culto per la concessione di
un assegno per spese di culto.

477 - 1873 - 1899 220/6
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

478 - 1874 – 1875 171/11
Istanza avanzata da don Oronzo Circolo per la permuta di un suo fondo con
altri di proprietà del Benefico parrocchiale.

479 - 1874 – 1880 171/4
Sussidio concesso in favore dell’economo curato don Gabriele Ciullo per spese
di culto.

480 - 1878 171/5
Concessione di un sussidio in favore di don Saverio Accogli.

481 - 1879 – 1885 171/14
Istanza avanza per la concessione di un sussidio per arredi sacri.

482 - 1880 – 1904 171/6
Aggiusto di rata con il nuovo investito al Beneficio dell’arcipretura don
Gabriele Ciullo.

483 - 1882 – 1895 202/7

171/ 15
Lavori di restauro necessari alla chiesa cattedrale.

484 - 1885 – 1889

171/ 12
Indennizzo per l’esproprio di un fondo parrocchiale.

485 - 1895 – 1897

171/16
Costruzione della chiesa nella marina di Castro.

486 - 1899 171/7
Concessione di un sussidio in favore di don Giacinto Lazzari.

487 - 1910 – 1911 171/17
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Affranco di canone dovuto dalla baronessa Colomba-Rossi al beneficio
parrocchiale.

488 - 1911 – 1912 171/18
Donazione di fondi effettuata nel 1856 da Concetta De Nicolio in favore del
beneficio parrocchiale.

489 - 1913 206/7
Informazioni circa il legato effettuato da don Luigi Maresca in favore
dell’Ospizio delle orfanelle, giusta suo testamento del 13 ottobre 1905.
Cerfignano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo della “Visitazione di Maria SS.ma”

490 - 1821 208b/32
Beneficio dell’Arcipretura. Sequestro dei beni per morte, il 7 maggio 1821,
dell’investito don Francesco Favilla.

491 - 1833

175/1
Ruolo dei debitori verso
dall’Amministrazione diocesana.

gli

enti

ecclesiastici

amministrati

492 - 1874 – 1880 175/2
Nomina di don Ignazio Bello ad economo curato.

493 - 1876 – 1879

175/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Antonio Greco.

494 - 1879 – 1890

175/4
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Salvatore Filieri.

495 - 1890 – 1900 210/28 175/5 , 6
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura vacato il 3 settembre 1888 per
rinunzia di don Salvatore Filieri e provvisto il 18 gennaio 1890 in favore di don
Francesco Mangione, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1890, ‘91,
’92, ’93, ’94, ‘95.

496 - 1900 – 1901

175/7
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Francesco Mangione.
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497 - 1900 – 1902 175/8
Nomina di don Rocco Santoro ad economo curato.

498 - 1900 – 1905 175/9
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura provvisto in favore di don
Raffaele De Luca.

Cocumola
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Nicola di Bari”

499 - 1819 – 1829 209/8 2
Assegni concessi agli economi curati don Calora e don Pastore per il servizio
di cura parrocchiale prestato in sostituzione dell’arciprete Ciullo.

500 - 1822 209/9
Atti d’asta per l’affitto dei fondi appartenenti al beneficio parrocchiale.

501 - 1836 209/10
Dissequestro dei benefici dei ss. Nicola e Stefano in Galatina e di s. Vito In
Ortelle, incorporati al beneficio parrocchiale quale supplemento di congrua.

502 - 1871 – 1908 175/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Nicola Pastore.

503 - 1887 – 1908 175/2
Amministrazione dei beni del beneficio parrocchiale.

504 - 1892 – 1903

175/3
Amministrazione subeconomale dei beni del benefico parrocchiale sottoposto
a sequestro su disposizioni del Regio Economato Generale.

505 - 1897 – 1903 175/4
Lavori di restauro apportato alla chiesa parrocchiale.

506 - 1908 – 1912 175/6
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don Nicola
Pastore.
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507 - 1908 - 1925
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Nicola Pasca.

Collepasso
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Assunta”

508 - 1872 – 1913 176/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Manta.

509 - 1873 - 1876 220/7
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

510 - 1904 – 1908

206/6
Erezione della nuova chiesa parrocchiale e legato effettuato da Consiglia
Pesce in favore della stessa.

511 - 1913 176/2
Obblighi, rendite e passività gravanti il beneficio parrocchiale.

512 - 1920 – 1922 176/3
Sequestro delle temporalità parrocchiali per morte dell’arciprete don Giuseppe
Manta.

Corigliano d’Otranto
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Nicola di Bari”

513 - 1806 224/31
Elenco dei sacerdoti morti dal gennaio 1804, reso dall’arciprete don Giovanni
Indrimi.

514 - 1818 226/23
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Consegna dei beni appartenenti ai benefici di: San Martino, Sant’Andrea, San
Leonardo, San Zaccaria,
alla Commissione diocesana da parte
dell’Amministrazione del demanio.

515 - 1858 176/7
Sequestro dei beni del beneficio parrocchiale vacato per morte di don Luigi
Ottini.

516 - 1863 – 1865 176/2
Nomina di don Pietro Barrotta ad economo curato.

517 - 1865 – 1891 176/3
Nomina di don Francesco Rizzo ad economo curato.

518 - 1869 – 1897

176/1
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Salomone Fuso.

519 - 1873 – 1885 176/5
Reclamo avanzato dal parroco don Salomone Fuso avverso l’Amministrazione
finanziaria circa la conversione della cappella della ss. Trinità .

520 - 1874 - 1887 220/9 18

176/4
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

521 - 1875 – 1878 176/6
Concessione di un sussidio onde eseguire lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

522 - 1881 – 1883 176/8
Istanza avanzata da Giovanni Barrotta per permuta di fondi.

523 - 1926 – 1929 176/9
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Salomone Fuso.

524 - 1927 – 1929 176/10
Provvista del benefico dell’arcipretura in favore di don Donato Catalano.

525 - 1928 206/38
Legato effettuato da don Nicola Donno in favore della parrocchia. Decreto del
Procuratore generale del Re di autorizzazione del detto legato.
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Cursi
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Nicola di Bari”

526 - s. d. [1856] 174/1
Ruolo esecutivo delle rendite appartenenti ad enti ecclesiastici esistenti nella
parrocchia da rinnovarsi.

527 - 1870 – 1905 174/5
Amministrazione dei beni del beneficio parrocchiale.

528 - 1873 – 1874 174/4
Provvista del benefico dell’arcipretura in favore di don Nicola Macchia.

529 - 1875 – 1887 174/2
Provvista del benefico dell’arcipretura in favore di don Luigi Santoro.

530 - 1876 – 1889 174/7
Istanza avanzata dall’Amministrazione comunale per la concessione di un
sussidio onde eseguire i lavori di restauro alla chiesa parrocchiale.

531 - 1881 – 1889 210/29

174/3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don Luigi
Santoro e provvisto in favore di don Ambrogio Chirilli, reso dal Subeconomo
per gli esercizi finanziari: 1881, ’82, ’83; 1884, ’85, ’86; 1887, ’88, ‘89.

532 - 1886 174/6
Nomina di don Nicola Di Pietro ad economo curato.

533 - 1895 – 1901 174/9
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Devoluzione delle rendite parrocchiali in favore dell’Amministrazione
comunale.

534 - 1901 – 1907 174/8
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Ambrogio Chirilli.

535 - 1902 – 1921

174/10
Provvista del benefico dell’arcipretura in favore di don Pasquale Negri.

536 - 1924 – 1925 174/12
Nomina di don Emilio Negri ad economo curato.

537 - 1924 – 1928 174/11
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don Pasquale
Negri.

Cutrofiano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Maria della neve”

538 - 1818 – 1852

197/12
Verifica dei benefici esistenti in Cutrofiano e relativa amministrazione dei
beni.
%
- s. d. [1793 copia]
Beneficio di SS. Maria dell’Assunta. Accertamenti sulla natura e qualità del
beneficio resa a mons. Vincenzo Maria Morelli, arcivescovo di Otranto.
%
? s. d. [1799 copia] 209/7
Stato dei benefici esistenti in Cutrofiano, reso all’Amministrazione economale.

539 - 1818 226/25
Consegna dei beni appartenenti ai benefici di San Pietro e di Santa Barbara
alla Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

540 - 1818 – 1819 226/26
Dissequestro dei beni ed aggiusto di rata delle rendite e pesi del Beneficio
parrocchiale in favore del nuovo investito, arciprete don Filippo Tarentino.

59

541 - 1818 – 1843 197/1
Consegna dei beni appartenenti al beneficio Calauree alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio e relativa amministrazione
dei beni.

542 - 1822 – 1824 226/27
Dissequestro dei beni ed aggiusto di rata delle rendite e pesi del Beneficio
parrocchiale in favore del nuovo investito, arciprete don Raffaele Frigino.

543 - 1833 224/22
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

544 - 1859 198/28
Canoni enfiteutici dovuti a Benefici siti in Cutrofiano.

545 - 1869 174/12
Nomina di don Donato Storella ad economo curato.

546 - 1869 – 1893

174/1
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Vincenzo Ligori.

547 - 1875 - 1876 220/10
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

548 - 1879 174/15
Informazioni rese all’Amministrazione economale circa il censo dovuto da
Teodoro Angelelli infisso sulla masseria Badia.

549 - 1893

174/2
Istanza avanzata dall’Amministrazione comunale onde ottenere un sussidio per
la ricostruzione della chiesa parrocchiale.

550 - 1895 174/11
Nomina di don Giuseppe Alemanno ad economo curato.

551 - 1895 – 1897

174/3
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Leonardo Perrone.

552 - 1896 - 1898

174/7
Legato effettuato da Sara Pryce in favore della parrocchia.

553 - 1896 – 1912

174/5
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Vertenza con gli eredi dell’arciprete don Vincenzo Ligori per l’aggiusto di rata
nella vacanza del beneficio.

554 - 1910 – 1911 174/4
Sequestro dei beni del beneficio dell’Arcipretura vacato per rinunzia di don
Leonardo Perrone.

555 - 1910 – 1925

174/8
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Salvatore Santoro.

556 - 1925

174/14
Nomina di don Vito Placi ad economo curato.

557 - 1925 – 1926 174/4
Sequestro dei beni del beneficio dell’Arcipretura vacato per deposizione di don
Salvatore Santoro.

558 - 1925 – 1926

174/13
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Gaetano Mannello.

559 - 1925 - 1929 206/37 174/6
Legato effettuato da Donata Congedo in favore della parrocchia. Decreto del
Procuratore generale del Re di autorizzazione del detto legato.

Depressa
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo della “SS. Madonna delle Grazie”

560 - 1819 - 1821 224/33 34
Consegna dei beni appartenenti al vacante beneficio parrocchiale alla
Commissione diocesana da parte dell’economo curato

561 - 1820 – 1825 224/35
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Arcangelo Raffaele
Pelusio.

562 - 1836 224/36
Aggregazione alla parrocchia di Depressa, quale supplemento di congrua, di
benefici vacanti devoluti alla real Corona.
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563 - 1873 – 1878

176/1
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Vincenzo Piccinni.

564 - 1876 - 1877 220/11
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

565 - 1883 – 1885 176/2
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Vincenzo Piccinni.

566 - 1884 – 1896

176/3
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Vito Antonio Malorgio.

567 - 1890 – 1898 176/4
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don Vito
Antonio Malorgio.

568 - 1896 – 1910

176/5
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Pietro Cazzato.

Diso
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo dei “SS.Apostoli Filippo e Giacomo”

569 - 1817 - 1818 226/28
Consegna dei beni appartenenti al beneficio di San Sisinnio alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

570 - 1820 – 1826 199/10
Beneficio di s. Sisinnio. Amministrazione dei beni pa parte della Commissione
diocesana.

571 - 1821 – 1823

177/5
Nomina di don Rocco Condò ad economo curato.

572 - 1821 – 1823

177/6
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Raffaele De Luca.

573 - 1822 177/1
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Sequestro dei beni del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Pietro Paolo Carlucci.

574 - 1823 – 1862

177/4
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Michele Guglielmo.

575 - 1836 177/2
Aggregazione alla parrocchia per supplemento di congrua di benefici devoluti
alla real Corona.

576 - 1844 177/2
Sequestro dei beni del beneficio dell’Arcipretura “da eseguirsi in conformità
del real decreto 13 luglio 1844”.

577 - 1868 - 1872 177/11
Sequestro dei beni del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Michele Guglielmo.

578 - 1869 – 1895

177/10
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Pietro Antonio Stasi.

579 - 1869 - 1899 220/12 177/7
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

580 - 1876 177/8
Istanza avanzata dall’Amministrazione comunale per la concessione in canone
del palazzo vescovile sito nella frazione di Castro.

581 - 1888 - 1893 177/9
Legato effettuato da Giuseppe Donato Stasi in favore della parrocchia.
Galatina
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo dei “SS. Pietro e Paolo”

582 - 1806 - 1830
Verifica dei benefici esistenti in Galatina.
- s. d. 197/7
Verifica dei benefici esistenti in Galatina.
%
- s. d. [1634 copia] 226/33
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Beneficio della SS.ma Immacolata Concezione, istituito nella chiesa matrice.
Investitura del beneficio in favore del sacerdote Sonato Antonio Silvestro,
vacato per morte di don Marcello Curchi.

583 - 1813 – 1830 226/32

208/5 209/5
Beneficio della SS.ma Trinità, o Spirito Santo, o della Presentazione, eretto in
propria cappella di patronato della famiglia Marra. Amministrazione dei beni ed
investitura del rettore e del cappellano da parte dei compadroni.
Allegati: 1721 – 1779 copie: Nomine dei cappellani e rettori del beneficio da
parte dei compadroni.
%
- s. d. [1586 copia] - 1773 209/5
Beneficio sotto il titolo di Santo Spirito. Amministrazione dei beni.
%
- 1806 226/ 31 208/5
Beneficio sotto il titolo dello Spirito Santo, eretto in propria cappella
nell’abitato. Accertamenti sulla natura e qualità del beneficio.
Allegati: 1533 – 1759 copie, Nomine dei cappellani e rettori del beneficio da
parte dei compadroni.

584 - 1816 – 1842 198/2
Amministrazione da parte della Commissione diocesana di beni appartenenti a
Benefici ecclesiastici siti in Galatina.

585 - 1818 208/7
Beneficio sotto il titolo di Antonio parvulo. Chiarimenti circa la sua esistenza,
natura e beni posseduti.

586 - 1818 226/29
Consegna dei beni appartenenti ai benefici di: San Nicola e Santo Stefano,
San Nicola de Rubertinis, san Pantaleone, Madonna del soccorso, alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

587 - 1818 – 1827 198/3
Beneficio di s. Martino. Consegna dei beni appartenenti al beneficio alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio e relativa
nomina degli investiti.

588 - s. d. [1819] 226/34
“Stato del Legato pio di messe istituito da Giovanni Bardoscia”, reso
dall’investito don Gregorio Zappatore.

589 - 1819 226/35
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“Stato del Legato istituito dal sacerdote don Giovanni Maria Papadia”, reso
dall’investito don Gaspare Papadia.

590 - 1819 198/1
Beneficio di s. Biagio. Sequestro dei beni appartenenti al beneficio, vacato per
morte dell’investito don Pietropaolo Corsi.

591 - 1823 - 1831 226/36

209/12
Beneficio di Maria SS.ma Assunta, eretto in propria cappella di patronato della
famiglia Bonusio. Nomina del rettore e cappellano da parte dei compadroni e
relativo dissequestro dei beni in favore dell’investito.

592 - 1825 198/5
Beneficio di s. Rocco. Accertamento dei beni appartenenti al beneficio.

593 - 1825 – 1826 226/ 30, 31, 37
Beneficio sotto il titolo di San Salvatore, eretto in propria cappella nell’abitato.
Nomina del cappellano e rettore del beneficio e relativa immissione in possesso
dei beni del beneficio.
Allegato: 1774, Nomina di don Fedele Papadia a cappellano e rettore del
beneficio, a cura di mons. Giulio Pignatelli, arcivescovo di Otranto.

594 - 1825 – 1831 209/1
Vertenza innanzi al Tribunale di Lecce circa la spettanza per la nomina a
cappellano al beneficio di s. Maria Assunta.

595 - 1826 – 1827 198/4
Beneficio di s. Andrea. Sequestro dei beni del vacante beneficio e relativo
dissequestro in favore del nuovo investito don Vincenzo Viva.

596 - 1837 226/38
Beneficio sotto il titolo di Santa Venerdia, amministrato dalla Commissione
diocesana. Verifica dei beni posseduti onde prevenire eventuali illeciti.

597 - 1838 - 1839 226/39 205/4
Beneficio sotto il titolo di Sant’Onofrio, amministrato dalla Commissione
diocesana. Affitto dei fondi in favore di Pietro Angelici, di Galatina, ed
opposizione dei titolari del beneficio al sequestro di fondi, siti in agro di
Sogliano, appartenenti al beneficio da parte della suddetta Commissione
diocesana

598 - 1839 226/40
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Beneficio sotto il titolo della Madonna di Furlano, amministrato dalla
Commissione diocesana. Affitto dei fondi in favore del notaio Donato Colaci, di
Galatina.

599 - 1839 - 1851 226/41
Beneficio sotto il titolo della Croce, amministrato dalla Commissione
diocesana. Accertamento della natura dello stesso per la salvaguardia del suo
relativo patrimonio.

600 - 1841 – 1842 198/6
Dissequestro di benefici i favore dei rispettivi investiti.

601 - 1855 – 1856 198/7

207/6
Beneficio di s. Spirito. Sequestro dei beni del vacante beneficio e relativo
dissequestro in favore del nuovo investito don Pietro Mazza.

602 - 1865 201/45
Informazioni sul clero esistente per ricorso avanzato circa le nuove ordinazioni
partecipanti alla massa capitolare.

603 - 1873 – 1875 177/1
Ruoli esecutivi dei reddenti verso
dall’Amministrazione subeconomale.

enti

ecclesiastici

amministrati

604 - ? - ? 1893 177/2
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Rosario Siciliani.

605 - 1876 – 1891 177/4
Autorizzazione concessa in favore del parroco don Rosario Siciliani per
l’accettazione di legati effettuati in favore della parrocchia.

606 - 1897 - 1906 177/3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura,
Rosario Siciliani.

vacato per morte di don

607 - 1890 – 1891 177/5
Appuramento circa l’istanza di svincolo di benefici di patronato particolare.

608 - 1897 - 1910 177/7
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Antonio Tondi.

609 - 1906 206/4 177/ 5 bis
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Parrocchia dei ss. Pietro e Paolo. Richiesta di chiarimenti circa il legato
effettuato da Marianna Moris in favore della stessa.

610 - 1906 – 1918 177/8
Amministrazione dei beni parrocchiali.

Galugnano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Immacolata”

611 - 1827 – 1828 198/29
Accertamento di beni appartenenti a benefici siti in Galugnano.

612 - 1848 – 1884 178/1
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Donato Dell’Anna.

613 - 1899 – 1901 178/3
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Noè Dell’Anna.

614 - 1899 - 1903 178/2
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don Donato
Dell’Anna.

615 - 1908 – 1910 178/5
Devoluzione delle rendite parrocchiali in favore dell’Amministrazione
comunale.

616 - 1913 178/4
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don Noè
Dell’Anna.

617 - 1913 178/6
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Pietro Dell’Anna.

Giuggianello
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Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Antonio abate”

618 - s. d.

197/14
Verifica dei benefici esistenti in Giuggianello.

619 - 1822 - 1825 208/3
Beneficio sotto il titolo della Visitazione, o Madonna della Serra. Sequestro dei
beni appartenenti al beneficio per morte dell’investito don Domenico Parisi, di
Lecce.

620 - 1854 178/10
“Inventario di tutte le carte appartenenti al Clero di Giuggianello che si
conservano dall’archivista sacerdote Saverio Convenga”.

621 - 1855 209/2
Beneficio sotto il titolo della Visitazione, o Madonna della Serra.
Accertamento dei beni appartenenti al beneficio.

622 - 1873 - 1874 220/13
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

623 - 1874 – 1884

178/1
Amministrazione dei beni parrocchiali ed assegno per congrua parrocchiale a
carico dell’Amministrazione comunale.

624 - 1886 - 1904 210/13
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 27agosto 1886 per
morte di don Raffaele Urso, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari:
1890, ’96 - 1901.

625 - 1887 178/5
Nomina di don Giovanni Sponziello ad economo curato.

626 - 1889 – 1890 178/4
Nomina di don Giovanni Sponziello a vicario curato.

627 - 1891 178/11
Richiesta di notizie da parte dell’Intendenza di finanza sul beneficio “dei
quattro cappellani”.

628 - 1893 – 1903 178/3
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Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Raffaele Metta.

629 - 1906 – 1911 178/6
Devoluzione delle rendite parrocchiali in favore dell’Amministrazione
comunale.
630 -1906 – 1911 178/7
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Tarantino.

631 - 1917 – 1919 178/8
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura,
Giuseppe Tarantino.

vacato per morte di don

632 - 1919 – 1920 178/9
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Giovanni
Dongiovanni.

Giurdignano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Salvatore”

633 - 1819 – 1820 224/43
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Giuseppe Nicolazzo.

634 - 1822 – 1823 224/44
Sequestro dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale, vacato per rinunzia
di don Giuseppe Nicolazzo.

635 - 1833 224/20
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

636 - 1862 – 1883 178/3
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Giuseppe Fanciullo.

637 - 1870 – 1874? 220/14 178/1
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

638 - 1888 – 1902 178/4
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura,
Giuseppe Fanciullo.

vacato per morte di don

69

639 - 1892 - 1902

178/2
Nomina di don Bernardino Bello ad economo curato.

640 - 1902 – 1904 178/5
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Giuseppe Bello.

Maglie
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Nicola”

641 - 1818 226/42
Consegna dei beni appartenenti al beneficio di San Nicola piccolo alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

642 - s. d. [1833] 224/7
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

643 - 1839 – 1840 24/38
Sequestro dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale vacato per morte del
parroco don Donato Garzia.

644 - 1849 – 1851 224/39
Rinnovazione del sequestro dei beni appartenenti al benefico parrocchiale.

645 - 1856 - 1883 224/40

179/ 8
Provvista del benefico parrocchiale in favore di don Saverio Gualtieri.

646 - 1867 179/1
- Vertenza tra il Capitolo parrocchiale e l’Amministrazione demaniale per la
restituzione di beni immobili convertiti in rendita pubblica dello Stato.

647 - 1873 - 1876 220/15
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

648 - 1893 – 1899 210/17 179/9
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Nicola,
vacato il 22 gennaio per morte di don Francesco Saverio Gualtieri e provvisto il
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14 gennaio 1897 in favore di don Fortunato Cazzatello, reso dal Subeconomo
per gli esercizi finanziari: 1894, ’95, ’96.

649 - 1895 - 1911 179/6
Provvista del benefico parrocchiale in favore di don Vincenzo De Santis.

650 - 1896 - 1898 179/5
Provvista del benefico parrocchiale in favore di don Fortunato Cazzatello.

651 - 1897 – 1901 179/10
Concessione di un sussidio per eseguire i lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

652 - 1906 – 1910 179/6A
Restituzione da parte dell’Opera pia Capace della tassa di ricchezza mobile
ritenuta in più sull’annuo censo dovuto al Capitolo parrocchiale.

653 - 1907 – 1909 179/7
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don Oronzo
Cezzi.

654 - 1907 – 1909 179/3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per rinunzia di don
Fortunato Cazzatello.

655 - 1911 179/4
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per rinunzia di don
Vincenzo De Santis.

656 - 1912 – 1915

206/17 179/ 10
Parrocchia di s. Nicola. Vendita dei fondi pretendali
“Nicchiarichella” per la costruzione di un campo di tiro a segno.

Marittima
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Vitale”

657 - 1818 226/43

‘Canali’ e
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Consegna dei beni appartenenti al beneficio di San Sisinnio alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

658 - 1822 – 1827

180/1
Assegno per congrua parrocchiale concesso in favore dell’arciprete don
Giuseppe Oronzo Nuzzo.

659 - 1823 - 1863 224/8
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

660 - 1831 226/44
‘Esercizio 1831 – Stato delle rendite e pesi’ del beneficio parrocchiale di
Marittima, reso dal parroco don Tommaso Lopez alla Commissione diocesana.

661 - 1853 – 1898 180/10
Amministrazione dei beni parrocchiali.

662 - 1871 - 1876 220/16
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

663 - 1871 – 1888 180/7
Costituzione della congrua parrocchiale.

664 - 1873 – 1893 180/6
Concessione di sussidi per eseguire lavori di restauro alla chiesa parrocchiale
ed acquisto di arredi sacri.

665 - 1878 - 1887
Provvista del benefico parrocchiale in favore di don Tommaso Lopez.

666 - 1887 – 1896 210/30

180/3, 4, 8
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Vitale, vacato
il 23 giugno ‘87 per morte di don Tommaso Lopez e provvisto il 27 luglio 1893
in favore di don Francesco Nuzzo, reso dal Subeconomo per gli esercizi
finanziari: 1890, ‘91, ’92, ’93, ’94, ‘95, ‘96.

667 - 1893 – 1898

180/2
Vertenza tra l’arciprete don Francesco Nuzzo ed i germani Fachechi circa il
possesso del fondo ‘Petro’.

668 - 1893 – 1898 180/9
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Vendita del fondo parrocchiale Inse, sito n agro di Galatina, in favore di
Salvatore Albanese.

Martano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Assunta”

669 - 1817 - 1818 204/46, 48
Beneficio sotto il titolo di San Giacomo e Santa Sofia. Consegna dei beni alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio e relativa
amministrazione degli stessi.

670 - 1817 - 1818 204/45, 47
Beneficio sotto il titolo dello Spirito Santo, eretto in propria cappella in
Martano. Affitto dei beni da parte dell’Amministrazione del demanio e loro
relativa consegna alla Commissione diocesana.

671 - 1819 204/42
Beneficio di s. Antonio in Martano. Stato delle rendite dovute
dall’Amministrazione del demanio all’Amministrazione diocesana all’epoca
della loro consegna.

672 - 1819 – 1820 198/15
Beneficio di s. Lucia. Accertamento circa la natura istituzionale dello stesso.

673 - 1819 – 1821 199/1
Beneficio della ss. Trinità, eretto in propria cappella in Martano. Nomina di
don Domenico Castri a cappellano del beneficio da parte dei compadroni e
relativa amministrazione dei beni.

674 - 1858 204/41
Beneficio sotto il titolo del SS.mo Sacramento, eretto in propria cappella in
Martano. Rinnovo del quadro generale dei debitori vero la stessa.
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675 - 1859

180/4
Causa per decime infisse sui fondi parrocchiali ‘S. Giovanni, ‘Scofardo’ e ‘S.
Venerdia’, siti in agro di Cutrofiano.

676 - 1860 226/49
Beneficio sotto il titolo di San Giacomo. Istanza avanzata da Donato Valentini
di Martano per la concessione in enfiteusi dei beni fondiari.

677 - 1869 - 1887
Provvista del benefico dell’Arcipretura in favore di don Pietro Paolo Castri.

678 - 1869 – 1916

180/2
Costituzione de beni per la congrua parrocchiale.

679 - 1870 – 1880 180/6
Concessione di un sussidio per eseguire i lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

680 - 1870 – 1899 180/3
Amministrazione dei beni parrocchiali.

681 - 1876 – 1888 180/8
Vertenza Marcucci per affitto di fondi parrocchiali.

682 - 1885 – 1887 180/9
Rimborso di fondiaria pagata dall’Amministrazione del demanio.

683 - 1887 – 1917

180/1
Provviste, e rispettive vacanze, del benefico dell’Arcipretura in favore di don
di Cesare Ficile e di Lorenzo Chiriatti

684 - 1903 – 1905 180/7
Esproprio di un fondo urbano di proprietà parrocchiale per pubblica utilità.
Martignano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Maria dei Martiri”

685 - 1818 226/50
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Consegna dei beni appartenenti al beneficio della Buona Morte, o della SS.
Maria Assunta, alla Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del
demanio.

686 - 1833 224/9
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

687 - 1862 – 1863 201/39
Istanza di sussidio avanzata dall’arciprete Vito Antonio Passaby onde
provvedere ai lavori di riparazioni necessari alla chiesa del soppresso convento
dei padri Conventuali.

688 - 1876 – 1881 179/ 1
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don Vito
Antonio Passaby e nomina di don Orazio Linciano ad economo curato..

689 - 1890 – 1904 179/ 3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, provvisto in favore di don
Antonio Ottino.

690 - 1891 – 1901 179/ 2
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per rinunzia di don Vito
Lefons.

691 - 1901 – 1911 179/4
Amministrazione dei beni parrocchiali.

692 - 1901 – 1911 179/ 5
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, provvisto in favore di don
Francesco Bray.
Melpignano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giorgio”

693 - s. d. [1763 copia] 226/51
Beneficio sotto il titolo della B.ta Vergine della Candelora, eretta in propria
cappella in Melpignano. Provvedimenti in favore della stessa adottati da mons.
Nicola Caracciolo, arcivescovo di Otranto, in occasione della sua santa visita del
23 maggio.
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694 - 1817 - 1818 226/52
Consegna dei beni appartenenti al beneficio di San Nicola di Bari alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

695 - 1831 226/53
Beneficio sotto il titolo di Santa Caterina. Affitto dei beni da parte della
Commissione diocesana.

696 - 1837 – 1838 208b/43
Beneficio sotto il titolo di s. Stefano e s. Vincenzo. Sequestro dei beni a cura
della Commissione diocesana data la rispettiva vacanza.

697 - 1865 – 1882 181/4
Rinnovazione di ruoli esecutivi e debitori morosi per censi e canoni verso la
Parrocchia.

698 - 1874 – 1878 181/5
Assegnazione della congrua parrocchiale in favore del parroco don Donato
Antonio Veris.

699 - 1874 – 1881 181/2
Informazioni sul beneficio della Buona morte e sul soppresso convento dei
padri Agostiniani.

700 - 1879 – 1880 181/1
Amministrazione dei beni parrocchiali.

701 - 1893 181/3
Assestamento catastale del fondo Zopp, sito in agro di Melpignano.

702 - 1902 181/9
Nomina di don Antonio Greco ad economo curato.

703 - 1902 – 1904 181/ 6
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don Donato
Antonio Veris.

704 - 1903 – 1929 181/ 7
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Oronzo Greco.

705 - 1906 – 1908 181/8
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Devoluzione delle rendite parrocchiali in favore dell’Amministrazione
comunale.
Minervino
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Michele Arcangelo”

706 - 1818 – 1822 182/ 1
Sequestro delle temporalità parrocchiali per morte di don Pasquale Laggetto.

707 - 1823 182/ 2
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura in favore di don Rosario Verardi.

708 - 1831 - 1833 224/10
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

709 - 1838 224/6
‘Stato dei capitali censi e canoni … di spettanza del monastero di s. Chiara’, in
Galatina infissi nel comune di Minervino ed aggregati Cerfignano, Cocumola e
Specchiagallone.

710 - 1854 182/8
Sequestro delle rendite appartenenti l vacante beneficio di s. Elisabetta.

711 - 1854 – 1900 182/4
Amministrazione dei beni parrocchiale.

712 - 1863 – 1907 182/3
Concessione di sussidi per eseguire lavori di restauro alla chiesa parrocchiale
ed acquisto di arredi sacri.

713 - 1864 - 1865 201/41
Concessione in affitto dei beni del beneficio parrocchiale.

714 - 1870 – 1897 182/5
Nomina di don Nicola Nicolazzo ad economo curato.

715 - 1873 - 1895 220/17
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

716 - 1890 – 1895 210/23
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Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Michele
Arcangelo, vacato il 19 settembre 1870 per rinunzia di don Giacinto Costantino,
reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1890, 91, ’92, ’93, ’94, ‘95.

717 - 1897 – 1901 182/6
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura provvisto in favore di don Rocco
Santoro.

718 - 1899 182/7
Devoluzione delle rendite parrocchiali all’Amministrazione comunale.

Morigino
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giovanni Battista”

719 - 1820 – 1822 209/4
Beneficio sotto il titolo di S. Croce. Provvedimenti circa l’appropriazione
indebita di fondi appartenenti al beneficio da parte di Giuseppe Villani, di
Morigino, affittatore moroso degli stessi.

720 - 1833 224/21
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

721 - 1864 – 1883 181/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giovanni Cancelli.

722 - 1876 220/19
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

723 - 1882 – 1901 181/2
Nomina di don Pasquale Negri ad economo curato e relativa amministrazione
dei beni parrocchiali.

724 - 1893 – 1894 181/5
Dismissione delle rendite parrocchiali all’Amministrazione comunale.

725 - 1901 – 1913 181/6
Permuta di fondi parrocchiali con altri di proprietà di Giulia Scarciglia.

726 - 1901 – 1918 181/3
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Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Michele
Arcangelo, vacato il 27 gennaio 1881 per morte di don Giovanni Cancelli, reso
dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1901 - 1906, 1915-16, 1916-17,
1917-18.

727 - 1901 – 1924 181/7
Affitto dei fondi parrocchiali.

728 - 1904 – 1908 181/3
Nomina di don Vincenzo Siciliano ad economo curato.

Muro leccese
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Annunziata”

729 - 1818 – 1820 224/37
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Raffaele Buffi.

730 - 1833 224/23
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

731 - 1868 – 1914 182 /3
Provvista del beneficio parrocchiale in favore di don Vincenzo Metto e relativa
amministrazione dei beni parrocchiali..

732 - 1870 182/1
Stralcio della quota curata in favore del parroco.

733 - 1871 – 1888

182/2
Concessione di un sussidio per l’esecuzione di lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

734 - 1872 - 1873 220/20

182/4
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

735 - 1905

182/6
Vendita di un’abitazione, di proprietà parrocchiale, in favore di Paola
Carluccio.
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736 - 1917 – 1918

182/5
Sequestro delle temporalità parrocchiali per morte dell’arciprete don Vincenzo
Metto.

737 - 1917 182/7
Nomina di don Giuseppe Tarentino ad economo curato.

Nociglia
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Nicola di Bari”

738 - 1870 – 1875

182/1
Concessione di un sussidio per l’esecuzione di lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

739 - 1881 – 1885 182/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Pasquale Greco.

740 - 1890 – 1895 182/2
Dismissione delle rendite parrocchiali in favore dell’Amministrazione
comunale.

741 - 1922

182/4
Sequestro delle temporalità parrocchiali per rinunzia dell’arciprete don Giuseppe
Monteduro.

742 - 1922 – 1923 182/5
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Antonio Lazzari.

Ortelle
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giorgio”
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743 - 1818 226/54
Consegna dei beni appartenenti al beneficio di San Vito alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

744 - 1831 - 1839 224/11
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

745 - 1872 – 1875 183/1
Assegnamento della congrua parrocchiale in favore del parroco.

746 - 1876 – 1880 183/2
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Vito Guglielmi e
vacanza del beneficio per morte dello stesso.

747 - 1880 – 1887 183/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Domenico Rizzo.

748 - 1902 – 1905 183/4
Concessione di un sussidio per l’esecuzione di lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

749 - 1916

183/5
Nomina di don Raffaele Maggio ad economo curato.

750 - 1917

183/6
Nomina di don Alfredo Tronci ad economo curato.

751 - 1917 – 1921 183/7
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per rinunzia di don Domenico Rizzo.
Otranto
Beneficio dell’Arcipretura dei ss. Francesco d’Assisi ed Antonio, nel sobborgo
di di Otranto, eretta nel 1813.

752 - 1871 – 1883 172/15
Aggiusto di rata con l’investo don Salvatore Massaro.

753 - 1871 – 1902 172/16, 17
Amministrazione dei beni.
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Palmariggi
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Luca evangelista”

754 - 1819 - 1848 224/13
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

755 - 1874 – 1896 183/2
Concessione di un sussidio per l’esecuzione di lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

756 - 1877 – 1894 183/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Salvatore Megha.

757 - 1879 - 1892 220/21

183/3
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

758 - 1898 – 1903 183/4
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Salvatore
Megha.

759 - 1898 – 1902

183/5
Nomina di don Vito Antonio Castelluzzo ad economo curato.

760 - 1900 – 1907 183/6
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Vitale Mariano.

761 - 1907 – 1910 183/7
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura per rinunzia di don Vitale
Mariano.

762 - 1902 – 1912 183/8
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Caroppo.

763 - 1907 – 1908

183/9
Nomina di don Vincenzo Ciardo ad economo curato.

Poggiardo
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Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo della “Trasfigurazione”

764 - s. d. [1666 – 1696] 208/11
Beneficio sotto il titolo dei ss. Pietro e Paolo.
Nomina del cappellano da parte dei compadroni.

765 - 1821 – 1822 209/13
Sequestro dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale, vacato 24 giugno
1821 per morte dell’arciprete don Vincenzo Ferrari.

766 - 1833 224/19
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

767 - 1872 – 1876 183/1
Amministrazione dei beni parrocchiali.

768 - 1881

183/2
Nomina di don Luigi Maresca ad economo curato.

769 - 1882 – 1909 183/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Oronzo Selleri.

770 - 1894 – 1918 183/8
Affrancazione da parte di Fedele Episcopo di un canone dovuto alla
parrocchia.

771 - 1907 – 1913 183/7
Legato effettuato da don Luigi Maresca in favore di vari enti ecclesiastici.

772 - 1909 – 1911 183/4
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Oronzo Selleri.

773 - 1909 – 1916 183/6
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Luigi Urso.

774 - 1911

183/5
Nomina di don Gaetano De Giorgi ad economo curato.

Sanarica
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Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Assunta”

775 - 1832 – 1909 166/A
Prestazioni dovute dal clero di Sanarica in favore del Seminario di Otranto.

776 - 1833 224/3
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al ai benefici parrocchiali di
Sant’Eufemia e di Sanarica.

777 - 1870 – 1883 186/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Leo.

778 - 1874 - 1875 220/25
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

779 - 1874 – 1902 186/3
Concessione di un sussidio per l’esecuzione di lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

780 - 1885 – 1899 186/6
Nomina di don Angelo Antonio Leo ad economo curato.

781 - 1890 – 1895 210/27 186/2
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Maria
Assunta, vacato il 4 febbraio 1885 per morte di don Giuseppe Leo, reso dal
Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1890, ‘91, ’92, ’93, ’94, ‘95.

782 - 1893 – 1910 186/4
Concessione in enfiteusi del fondo di proprietà parrocchiale “Cuccetta”, sito
in agro di Sanarica.

783 - 1898 – 1899 186/5
Nomina di don Liborio Dongiovanni ad economo curato.

784 - 1899 – 1900 186/7
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Alessandro Elia.
San Cassiano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Leonardo”
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785 - 1819 – 1824 226/55

184/1
Cappellania laicale sotto il titolo della SS. Immacolata Concezione, o
Sant’Anna. Atti di causa tra il locale Capitolo parrocchiale e la Commissione
diocesana in merito alla proprietà della stessa.

786 - 1913 192/1
Beneficio dell’Arcipretura provvisto in favore di don Eusebio Paiano.

787 - 1919 – 1920 192/2
Conto speciale del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don Eusebio
Paiano e relativa provvista in favore di don Luigi Greco.

788 - 1919 192/3
Nomina di don Giuseppe Monteduro ad economo curato.

San Cesario

789 - 1874 – 1876

184/1
Acquisto di arredi sacri per la chiesa di s. Rocco, a cura del suo rettore don
Vito Vergallo.
San Donato
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Salvatore”

790 - 1840 187/6
Ruolo dei debitori verso il clero di San Donato.

791 - 1870 -1873 187/2
Assegnazione della quota curata e partecipazione maggiore conferita a don
Donato Nicolaci. Ricorso dei restanti sacerdoti partecipanti all’Economato
generale.

792 - 1870 – 1874 187/1
Nomina di don Donato Nicolaci ad economo curato ed amministrazione dei
beni parrocchiali.

793 - 1872 - 1877 220/23
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.
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794 - 1872 – 1879 187/10
Lavori di restauro ed arredi sacri occorrenti alla chiesa parrocchiale.

795 - 1874 – 1875 187/13
Legato in favore della locale parrocchia effettuato dall’arciprete don Nicola De
Martino.

796 - 1877 – 1883 187/3
Compenso concesso a don Raffaele Nicolaci per il suo servizio prestato.

797 - 1879 – 1884 187/14
Causa con il Ricevitore dell’Ufficio del registro di San Cesario per il
pagamento della tassa di manomorta dovuta dalla parrocchia di San Donato.

798 - 1887 – 1892 210/15
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, reso dal Subeconomo per gli
esercizi finanziari: 1887, ’88, ’89; 1890, ‘91, ’92.

799 - 1894 – 1895 187/7
Aggiusto di rata per la vacanza del beneficio parrocchiale avvenuta per morte
di don Raffaele Nicolaci.

800 - 1894 – 1896 187/8
Nomina di don Michele Costantini ad economo curato, poi arciprete, e relativa
amministrazione dei beni parrocchiali.

801 1895 – 1909 187/12
Devoluzione delle rendite parrocchiali in favore della locale Amministrazione
comunale.

802 - 1908 – 1912 187/9
Aggiusto di rata per la vacanza del beneficio parrocchiale avvenuta per morte
di don Michele Costantini.

803 - 1909 – 1911 187/3 e 4
Nomina di don Leonardo Donato Nicolaci ad arciprete e relativa
amministrazione dei beni parrocchiali.

804 - 1929 187/11
Vacanza del beneficio parrocchiale per morte di don Leonardo Donato
Nicolaci.
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805 - 1929 187/5
Nomina di don Beniamino Laudisa ad economo curato.

Sant’Eufemia
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Brizio”?

806 - 1825 – 1826 24/42
Sequestro dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale vacato per rinuncia
del parroco don Michele Rizzo.

807 - 1876 220/24
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

808 - 1920 186
Vendita di fondi di proprietà parrocchiale.
Scorrano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S.ta Domenica”

809 - 1808 – 1860 209/11 208/6bis
Stato della chiesa parrocchiale ed accertamento dei beni appartenenti ai
benefici ecclesiastici esistenti.

810 - 1816 208/9
Beneficio semplice, di patronato della famiglia Molle. Rivela dei beni
appartenenti al beneficio.
Allegati: 1667 – 1745, Nomina degli investiti da parte dei compadroni.

811 - 1818 - 1828 226/56, 57 208/6
Consegna dei beni appartenenti ai benefici di: Monsignor Tafuri, San
Giovanni Battista, Santa Maria di Costantinopoli, San Salvatore alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio e loro
relativa amministrazione.

812 - s. d. [1821] 226/58

87

Istanza avanzata da Salvatore Leone alla Commissione diocesana per la
concessione in affitto dei beni appartenenti ai benefici di San Giovanni Battista,
Santa Maria di Costantinopoli.

813 - 1821 - 1825 226/59
Accertamento dei beni e delle rendite appartenenti ai benefici di: Madonna
della luce, San Giovanni Battista, Santa Maria di Costantinopoli, San Salvatore
da parte dell’Amministrazione del demanio.

814 - 1822 – 1849 198/9
Amministrazione da parte della Commissione diocesana di beni appartenenti a
Benefici ecclesiastici siti in Scorrano.

815 - 1823 226/60
Beneficio sotto il titolo di San Cosma e Damiano. Istanze per l’affitto dei fondi
appartenenti al beneficio.

816 - 1825 – 1832 226/61
Beneficio sotto il titolo di Sant’Antonio di Vienna. Accertamenti circa lo
stato dei beni del beneficio.

817 - 1831 - 1838 224/24
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

818

- 1833 226/62
Denuncia avanzata da Paolo d’Apo al Vicario capitolare circa un fondo
appartenente al beneficio di San Salvatore posseduto illegalmente dal
Cancelliere comunale.

819 - 1837 226/63
Benefici sotto il titolo di SS.ma Maria Assunta e Madonna della luce. Affitto
dei fondi appartenenti ai benefici da parte della Commissione diocesana.

820 - 1872 – 1875

188/1
Amministrazione dei beni parrocchiali.

821 - 1875 – 1881 188/2
Nomina di don Francesco Saverio Ungaro ad arciprete e relativa
amministrazione dei beni parrocchiali.
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822 - 1883 – 1892 188/3
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Francesco Saverio
Ungaro.

823 - 1886 – 1886 188/4
Istanza avanzata da Sigismondo Veris per la permuta di suo fondo con altro di
proprietà parrocchiale.

824 - 1892 – 1899 188/5
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Antonio Papadia.

825 - 1895 – 1911 188/6
Vertenza per annualità di censo dovuto alla parrocchia.

826 - 1909 – 1916 188/7
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Antonio Papadia.
Serrano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giorgio”

827 - s. d. [1819] - 1856 224/14
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

828 - 1831 224/26
Esercizio 1831 – “Stato dell rendite e pesi de’ Benefici esistenti nel comune di
Serrano”, reso alla Commissione diocesana.

829 - 1864 201/50
Richiesta di un sussidio avanzata dall’Amministrazione comunale di
Carpignano.

830 - 1877 – 1900 184/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Oronzo Brunetta e
relativa amministrazione dei beni parrocchiali.

831 - 1906 – 1907 184/3
Nomina di don Alessandro Brunetta ad economo curato.

832 - 1906 – 1912 184/2
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Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 1 ottobre 1906 per
rinunzia di don Oronzo Brunetta.

833 - 1911 – 1912 184/4
Devoluzione delle rendite parrocchiali in favore dell’Amministrazione
comunale.

834 - 1915 – 1916 184/5
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato per morte di don
Giovanni Nigro.

835 - 1916 184/6
Nomina di don Antonio Sindaco ad economo curato.

836 - 1917 184/7
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Pantaleone De
Riccardis.

Sogliano Cavour
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Lorenzo”

837 - 1834 - 1838 224/15
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

838 - 1871 – 1885 185/8
Nomina di don Pasquale Palamà ad economo curato.

839 - 1871 – 1908 185/2
Commutazione di decime infisse su fondi di proprietà parrocchiale.

840 - 1873 – 1889

185/1
Amministrazione dei beni della vacante parrocchia.

841 - 1873 – 1890 185/4
Vendita di un fondo di proprietà parrocchiale all’Amministrazione comunale per
la costruzione del cimitero.

842 - 1878 – 1895 185/6

90

Accertamento circa l’annualità di canone dovuta dal clero di Morigino alla
parrocchia di Sogliano.

843 - 1883 – 1884 185/5
Concessione di un sussidio per seguire i lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale.

844 - 1884 – 1886 185/3
Accertamenti circa l’usurpazione di fondi di proprietà parrocchiale.

845 - 1899 - 1912 185/7
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Paolo Palamà.

Soleto
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Brizio”

846 - 1818 226/64
Consegna dei beni appartenenti al beneficio della SS. Trinità alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

847 - 1819 226/65
“Stato dei sei canonicati della collegiata insigne chiesa di Soleto”, reso alla
Commissione diocesana.

848 - 1819 – 1838 197/8
Verifica dei benefici esistenti in Soleto e relativa amministrazione dei beni.
g

849 - 1819 – 1839 224/5
Stato dei beni patrimoniali appartenenti ai benefici esistenti in Soleto.

850 - s. d. [1820] 226/66
“Notamento di tutti i Benefici tanto di cittadini, quanto de’ forestieri, sistenti in
questo tenimento di Soleto secondo la memoria ricavata dagli antichi libri,
ch’esistono in questo nostro archivio della Collegiata di Soleto”.

851 - 1822 – 1823 24/41
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Sequestro dei beni appartenenti al beneficio parrocchiale vacato per morte del
parroco don Paolo Nuzzaci.

852 - 1824 – 1825 226/67
Benefici in Soleto di: S. Stefano e S. Sofia, S. Marco, S. Antonio abate, S.
Caterina. Stato di esistenza dei rispettivi investiti.

853 - 1837 – 1858 208b/22
Beneficio sotto il titolo di s. Marina. Descrizione dei beni appartenenti al
beneficio e causa per l’usurpazione del fondo Papeo, poi Melaci, sito in agro di
Soleto contro Indrizzi Romana, di Soleto.

854 - 1839 – 1845 226/68
Affitto da parte della Commissione diocesana dei beni fondiari, siti in agro di
Soleto, costituenti la dotazione di benefici.

855 - 1852 – 1855

208b/34
Benefici della Misericordia o s. Sofia, s. Basilio, s. Anna, assegnati dalla Curia
arcivescovile in favore del canonico don Pietro Sambati, di Galatina.
Descrizione dei beni e concessione in affitto.

856 - 1866 – 1880 187/1
Assegnazione della congrua parrocchiale.

857 - 1891 – 1892 187/2
Benefici semplici in Soleto accollati come dotazione alla parrocchia di
Nociglia.

858 - 1874 187/4
Vacanza della parrocchia. Informazione sui costitutivi.

859 - 1879 - 1899 187/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Malgaci.

860 - 1916 187/5
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per morte dell’investito don Giuseppe
Malgari.

861 - 1916 - 1920 187/6
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Stomeo.
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Specchiagallone
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Biagio”

862 - 1833 224/4
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale di
Specchiagallone.

863 - 1872 – 1875

184/1
Stralcio dei beni da assegnarsi come quota curata alla parrocchia.

864 - 1873 – 1900 184/4
Amministrazione dei beni parrocchiali.

865 - 1878 – 1883 184/2
Concessione di un sussidio in favore di don Biagio Schiettino.

866 - 1879 – 1889 184/3
Concessione di un sussidio per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale.

867 - 1891 – 1892

184/5
Informazioni circa la provvista e la vacanza dei parroci di Ortelle, Cocumola e
Specchiagallone.

868 - 1915 – 1916 184/6
Vacanza del beneficio parrocchiale per morte di don Luigi Coluccia e relativa
nomina di don Ernesto Brunore a coadiutore.

Spongano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giorgio”

869 - 1818 224/16
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

870 - 1831 226/73
Stato delle rendite e dei pesi del beneficio parrocchiale, reso alla Commissione
diocesana.
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871 - 1864 – 1865 201/42
Richiesta di sussidio avanzata onde eseguire i necessari lavori di restauro alla
chiesa parrocchiale.

872 - 1865 – 1875 187/1
Assegnazione di beni mobili ed immobili alla parrocchia come costituzione
della sua congrua.

873 - 1871 187/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Gaetano Bacile.

874 - 1874 – 1883 187/2
Concessione di un sussidio onde eseguire i lavori di completamento di una
cappella nella chiesa parrocchiale.

875 - 1880 – 1886

187/5
Nomina di don Giuseppe Alemanno ad economo curato.

876 - 1880 – 1890 187/4
Vacanza del beneficio parrocchiale per morte di don Gaetano Bacile.

877 - 1886 – 1898

187/6
Vertenza con Gioacchino Rizzelli, debitore moroso di annualità di censo
scadute.

878 - 1889 - 1905 187/7
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Stasi e
relativa amministrazione dei beni parrocchiali

879 - 1891 220/22
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

880 - 1892

187/8
Eredità Consiglia Corvaglia, in atti Stasi, lasciata in favore della parrocchia.
Autorizzazione concessa al parroco Giuseppe Stasi per l’accettazione
dell’eredità.

881 - 1913 – 1914 187/9
Vacanza del beneficio parrocchiale per morte di don Giuseppe Stasi.

882 - 1913 - 1918 187/10
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Adolfo Marzo.
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Sternatia
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Assunta”

883 - 1807 208/10
Beneficio sotto il titolo di s. Luca. Rilevazione circa l’esistenza.
Allegato: 1631 – 1755, Nomina del cappellano da parte dei compadroni.

884 - 1808 – 1813

208b/33
Accertamenti circa lo stato della parrocchia.

885 - 1818 - 1819 226/69
Consegna dei beni appartenenti ai benefici di: San Giovanni Battista, Abate
Pepe, ‘senza titolo’, alla Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione
del demanio.

886 - 1819 224/2
‘Stato del beneficio sotto il titolo di s. Salvatore nel comune di Sternatia”, reso
dall’investito don Giampietro Scrimieri.

887 - 1819 – 1823 226/70
Affitto dei fondi appartenenti al beneficio dell’Abate Pepe da parte della
Commissione diocesana.

888 - 1825 226/71
Cappella di S. Giovanni Battista. Istanza avanza alla Commissione diocesana
dalle locali autorità religiose e civili onde si proceda ai lavori di riattamento ed
alla fornitura di arredi sacri necessari alla detta cappella.

889 - 1826 – 1838 197/2
Amministrazione dei beni appartenenti a Benefici da parte della Commissione
diocesana.

890 - 1829 226/72
Affitto dei fondi appartenenti al beneficio di S. Giovanni Battista da parte della
Commissione diocesana.

891 - 1869

185/2
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Benefici soppressi esistenti in Sternatia. Richiesta di notizie da parte
dell’Economato generale.

892 - 1869 – 1871 185/1
Istanza avanzata da don Francesco Martina onde ottenere un sussidio per
spese di culto.

893 - 1874 – 1892

185/4
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Francesco Martina.

894 - 1874 – 1892 185/7
Nomina di don Giuseppe Ancora ad economo curato.

895 - 1880 – 1948 192/3

185/2A
Canone dovuto da Clorinda Mastrolia infisso sul fondo S. Elia, sito in agro di
Sternatia, derivante da contratto di enfiteusi relativo.

896 - 1892 – 1901 192/2
Amministrazione e contabilità delle rendite spettanti al soppresso beneficio di
s. Elia, date ad esigere al Subeconomo e relativa approvazione della contabilità.
Allegate: Liste di carico e rendiconti trimestrali, per gli anni: 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1899.

897 - 1899 – 1902 185/5
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Francesco Giannuzzi.

898 - 1900 – 1912 185/8
Nomina di don Antonio Ottini ad economo curato.

899 - 1906 – 1923

185/3
Devoluzione delle rendite parrocchiali all’Amministrazione comunale.

900 - 1907 – 1910 192/1
Beneficio di s. Elia. Accertamento dello stato patrimoniale del beneficio
soppresso.

901 - 1911 – 1914

185/6
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Francesco Giannuzzi.

902 - 1913 185/9
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Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Luigi Tondi.

903 - 1913 – 1919 185/10
Nomina di don Luigi Giannuzzi ad economo curato.

904 - 1917 185/11
Nomina di don Umberto Ragusa ad economo curato.

Surano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Maria Assunta”

905 - 1868 – 1874 186/1
Assegnazione di beni mobili ed immobili alla parrocchia come costituzione
della sua congrua.

906 - 1872 - 1875 210/24 186/2
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 15 giugno 1872 e
provvisto il 20 maggio 1874 in favore di don Giuseppe Papa, reso dal
Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1875.

907 - 1872 - 1878 186/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Papa.

908 - 1873 - 1876 220/26
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

909 - 1879 186/4
Vendita di un terreno di proprietà parrocchiale per la costruzione della strada
Surano-Nociglia.

910 - 1879 186/6
Vacanza del beneficio dell’Arcipretura per morte di don Giuseppe Papa.

911 - 1880 - 1882 186/6
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Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Domenico
Vantaggiato.

912 - 1887 – 1889 210/25, 26
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura, vacato il 6 dicembre 1878 e
provvista il 24 agosto 1880, reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari:
1887, ’88, ’89; 1890, ’91, ’92.

913 - 1912 186/7
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giacomo Galati.

Uggiano la chiesa
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Maria Maddalena”

914 - 1823 – 1848 198/10
Benefico dell’Immacolata Concezione. Amministrazione dei beni.

915 - 1872 - 1896 220/27

189/10
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

916 - 1875 – 1882 189/4
Provvista del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Maria Maddalena,
in favore di don Nicola Brizio Panico.

917 - 1884 – 1893 210/14

189/3
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Maria
Maddalena, vacato il 16 novembre 1884 per morte di don Nicola Brizio Panico
reso dal Subeconomo per gli esercizi finanziari: 1884, ’85, ‘86; 1887, ’88, ’89;
1890, ‘91, ’92, ’93.

918 - 1885 189/7
Nomina di don Luigi Grassi ad economo curato.

919 - 1888 – 1808 189/6
Amministrazione dei beni parrocchiali.

920 - 1892

189/8
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Cappella di s. Francesco d’Assisi. Richiesta avanza dall’Ufficio del registro
circa la sua esistenza.

921 - 1893 – 1901

189/1
Vertenza tra il Subeconomato e la Congregazione di Carità di Uggiano per
annualità di canone pagate erroneamente dalla stessa.

922 - 1896 - 1909 189/7
Nomina di don Francesco Nachira ad economo curato.

923 - 1900 – 1901 189/5
Vertenza per assegni di culto corrisposti all’economo curato don Luigi Grassi.

924 - 1908 – 1913 189/2
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Alberico De Filippis.
Vaste
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS.Alfio, Fidelfio e Girino”

925 - 1822 – 1833

189/1
Amministrazione dei beni parrocchiali.

926 - 1876 – 1878 189/4
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Sala.

927 - 1882 – 1899 189/5
Vacanza del benefico dell’Arcipretura per rinunzia dell’investito don
Giuseppe Sala e nomina di don Luigi Maresca ad economo curato.

928 - 1900 – 1903 189/3
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Carmine Corvaglia.

929 - 1905 – 1910 189/2
Amministrazione dei beni parrocchiali.

930 - 1917 206/36
Legato effettuato da Luigi Carluccio in favore della parrocchia. Decreto del
Procuratore generale del Re di autorizzazione del detto legato.

Vignacastrisi
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Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Giorgio”

931 - 1817 – 1851 226/75 198/12
Consegna dei beni appartenenti al beneficio S. Angelo alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio e relativa amministrazione
dei beni.

932 - 1874 - 1876 220/28
Concessione di un assegno straordinario in favore di sacerdoti bisognosi.

933 ‘?- 1891 – 1892 210/11
Conto speciale del Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di S. Giorgio,
vacato il 30 agosto per morte di don Donato Schiattino, reso dal Subeconomo
per gli esercizi finanziari: 1891, ’92.

Vitigliano
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “S. Michele”

934 - 1818 – 1819 226/17, 74
Consegna dei beni appartenenti al beneficio Santa Maria del fiore alla
Commissione diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio.

935 - 1821 - 1838 226/18 198/11
Beneficio dell’Arcidiaconato e di s. Maria del fiore. Affitto dei beni da parte
della Commissione diocesana.

936 - 1833 - 1839 224/17
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

937 - 1836 – 1853 197/3
Aggregazione di benefici semplici e cappellanie alla parrocchia di Vitigliano e
relativa amministrazione dei beni.

938 - 1839 – 1848 198/3
Debitori verso la parrocchia di Vitigliano.

939 - 1860 – 1891 194/5 189/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Francesco Ronzi.
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940 - 1871 – 1903

194/1
Amministrazione dei beni parrocchiali.

941 - 1908 – 1912

189/3
Devoluzione delle rendite parrocchiali all’Amministrazione comunale.

942 - 1910 – 1911 194/4
Nomina di don Gabriele Ciullo ad economo curato.

943 - 1910 – 1912

194/2 189/2
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Francesco Ronzi.

944 - 1912 – 1914

189/4
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Antonio Pensa.

945 1917 – 1920

189/5
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Antonio Pensa.

946 - 1917 189/8
Nomina di don Umberto Pedone ad economo spirituale.

947 - 1918 189/7
Nomina di don Michele Nuccio ad economo curato.

948 - 1919 – 1921

189/6
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Ferdinando Taurino.

Zollino
Beneficio dell’Arcipretura sotto il titolo di “SS. Pietro e Paolo”

949 - 1818 – 1832 198/13
Consegna dei beni appartenenti a benefici siti in Zollino alla Commissione
diocesana da parte dell’Amministrazione del demanio e relativa amministrazione
dei beni.
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950 - 1820 - 1839 224/18
Elenco dei beni patrimoniali appartenenti al beneficio parrocchiale.

951 - 1866 – 1891

190/1
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Antonio Ottini.

952 - 1870

190/5
Cappellanie di s. Vito, s. Giovanni e s. Anna in Zollino. Richiesta di notizie da
parte dell’Ufficio del registro di Galatina.

953 - 1873 – 1876 190/6
Affitto di fondi appartenenti al beneficio di s. Sostio.

954 - 1875 190/4
Commutazione di decime dovute alla parrocchia di Andranno infisse su fondi
siti in agro di Zollino.

955 - 1887 – 1900 190/3
Amministrazione dei beni.

956 - 1890 – 1891 190/7
Concessione di un sussidio per lavori di restauro alla chiesa parrocchiale.

957 - 1891 – 1892 190/2
Formazione della quota curata delle parrocchie di Martignano, Zollino,
Carpignano e Ortelle.

958 - 1920 – 1925

190/9
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Antonio Ottino.

959 - 1922

190/8
Provvista del beneficio dell’Arcipretura in favore di don Giuseppe Toma.

960 - 1923

190/11
Nomina di don Luigi Tondi ad economo curato.

961 - 1923 – 1930

190/10
Aggiusto di rata del beneficio dell’Arcipretura vacato per morte di don
Giuseppe Toma.
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Contabilità
Corrispondenza

962 - 1817 – 1829 199/8
Discussione della contabilità tenuta dall’Amministrazione diocesana.

963 - 1818 – 1856 227/24
“Lista di esazione de’ Beni ecclesiastici appartenenti alla Commissione
diocesana di Otranto, che si dà all’esattore”.

964 - 1820 199/7
Rendiconto fornito dall’amministratore Luigi Semola “dal giorno della sua
istallazione a tutto dicembre 1819”.

965 - 1821 – 1835 227/23
Verifiche della Cassa diocesana e versamento delle somme esistenti alla
Ricevitoria generale della provincia di Terra d’Otranto.

966 - 1821 – 1846 195/7
Verifica della contabilità tenuta dall’Amministrazione diocesana.

967 - 1822 208b/39
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“Lista di esazione dei beni ecclesiastici appartenenti alla Commissione
diocesana”, affidate all’esattore e cassiere Domenicantonio Nachira. Esercizio:
settembre 1821 – agosto 1822.

968 - 1823 208b/40
“Stato dei cespiti, in gestione dell’Amministrazione diocesana, delle rendite,
dei pesi e degli avanzi disponibili. Esercizio 1823.

969 1826 – 1829

208b/37
“Stati di situazione o di cassa”.

970 - 1829 – 1858 227/25, 26
“Stati quadrimestrali della situazione di cassa dell’Amministrazione diocesana
di Otranto”

971 - 1833 – 1837 208b/38
“Lista di esazione dei beni ecclesiastici appartenenti alla Commissione
diocesana”, affidate all’esattore e cassiere Domenicantonio Nachira. Esercizi:
1833 – 1834; 1834 – 1835; 1835 - 1836.

972 - 1838 – 1842 199/4
Transazione per la gestione della contabilità offerta dall’ex cassiere
dell’Amministrazione diocesana, Domenico Antonio Nachira.

973 - 1843 208b/41
Discussione del conto dell’esercizio 1843 presentato dall’esattore e cassiere
Zenone Bienna.,

974 - 1850 – 1854 199/6
Liste di esazione dei debitori verso i benefici ecclesiastici: anni 1850, ‘51, ‘52,
‘54.

975 - 1862 – 1901 201/33
Conti, versamenti dei superi ed esazione delle rendite arretrate e correnti.

976 - 1864 – 1866 201/36
Revisione dei conti delle abolite Amministrazioni diocesane. Disposizioni.

977 - 1864 – 1892 202/1
Approvazione dei conti.
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978 - 1865 201/37
Applicazione della tassa di bollo sui mandati. Disposizioni.

979 - 1866 – 1867 201/38
Applicazione della tassa di registro agli atti d’immissione in possesso dei
benefici. Disposizioni.

980 - 1866 – 1900 201/35
Formazione dei bilanci. Disposizioni.

981 - 1889 – 1890 221/6
Stato di situazione di cassa mensile: gennaio-luglio 1890.

982 - 1893 – 1895 202/2
Subeconomato diocesano – gestione Biagio Fernandez.

983 - 1893 – 1900 202/4
Approvazione dei rendiconti.

984 - 1894 – 1897 202/3
Cartelle esattoriali di pagamento.

985 - 1894 – 1900 202/5
Situazione di cassa e versamento di superi.

986 - 1898 – 1928 222/12
Benefici soppressi – patrimonio economale. Liste di carico delle rendite dei
benefici soppressi date ad esigere al Subeconomo.

987 - 1896 – 1900 202/6
Invio di bollettari e stampati.

988 - 1907 – 1929 206/32
Parrocchie della Diocesi. Conti speciali.

Serie
Amministrazione dei beni
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989 - 1871 – 1897 202/1
Subeconomato, riaffitto di fondi.
Parrocchia di Botrugno
990 - 1888 – 1893 202/2
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Calimera
991 - 1876 – 1883 202/3
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Cannole
992 - 1888 – 1889 202/4
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Caprarica
993 - 1889 – 1896 202/5
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Carpignano
994 - 1892 – 1895 202/6
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Castrì
995 - 1894
202/7
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Depressa
996 - 1885 – 1892 202/8
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Maglie
997 - 1894 – 1896 202/9
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Marittima
998 - 1888 – 1893 202/10
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Martano
999 - 1887 – 1894 202/11
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Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Minervino
1000 - 1885 – 1897 202/12
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Sanarica
1001 - 1888 – 1899 202/12
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di San Donato
1002 - 1894 – 1895 202/14
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Scorano
1003 - 1887 – 1891 202/15
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Sogliano
1004 - 1888
202/16
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Spongano
1005 - 1887
202/17
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Uggiano la chiesa
1006 - 1886 – 1898 202/18
Riaffitto dei fondi.
Parrocchia di Botrugno
1007 - 1888 – 1893 202/2
Riaffitto dei fondi.

Bilanci preventivi

1008 - 1867 221/1
‘Stato presuntivo degl’Introiti ed Esiti del Subeconomato di Otranto per
l’anno 1867 – ramo Seminario diocesano’.
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1009 - 1871 221/2
‘Stato presuntivo degl’Introiti ed Esiti del Subeconomato di Otranto per
l’anno 1872 – ramo Benefici vacanti’.

1010 - 1872 221/3
‘Stato presuntivo degl’Introiti ed Esiti del Subeconomato di Otranto per
l’anno 1873 – ramo Benefici vacanti; - ramo Mensa arcivescovile’.

1011 - 1873 221/4
‘Stato presuntivo degl’Introiti ed Esiti del Subeconomato di Otranto per
l’anno 1874 – ramo Benefici vacanti; - ramo Mensa arcivescovile’.

1012 - 1883 221/5
Bilancio preventivo per il 1884.

1013 - 1884 221/6
Bilancio preventivo per il 1885.

1014 - 1885 221/7
Bilancio preventivo per il 1886.

1015 - 1888 221/8
Bilancio preventivo per il 1889.

1016 - 1889 221/9
Bilancio preventivo per il 1890.

1017 - 1890 221/10
Bilancio preventivo per il 1891.
Situazione di cassa

1018 - 1873 221/11
‘Stato di situazione della Cassa del Subeconomato della Diocesi di Otranto a
tutto il 4 settembre 1873’, reso dal subeconomo Luigi Lanzilao.

1019 - 1886 221/16
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto dal 1°
agosto a tutto dicembre 1886 nel – ramo Benefici vacanti; - ramo Mensa
arcivescovile’, reso dal subeconomo Biagio fernandez.
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1020 - 1888 221/17
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1888.

1021 - 1889 221/18
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1889.

1022 - 1890 221/19
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1890.

1023 - 1890 - 1891 221/20 21
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti; - ramo Mensa arcivescovile’’, per
l’anno 1891.

1024 - 1891 - 1893 221/22 23
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti; – ramo Mensa arcivescovile’’, per
l’anno 1892.

1025 - 1893

221/13
Prospetto dei residui attivi dell’esercizio 1893-94’.

1026 - 1893 - 1894 221/24
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1893.

1027 - 1894 221/25
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1894.

1028 - 1894 - 1895 221/26
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1895.

1029 - 1896 221/27
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1896.

1030 - 1896 - 1897 221/28
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‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1897.

1031 - 1898

221/14
Prospetto dei residui attivi dell’esercizio 1898’.

1032 - 1899 221/29
‘Prospetto dimostrante le riscossioni fatte dal Subeconomo di Otranto in conto
dei residui attivi – ramo Benefici vacanti’, per l’anno 1899.

1033 - 1899 221/12
‘Prospetto dei superi di certa realizzazione prima della chiusura dell’esercizio
1899’.

1034 - 1900

221/15
Prospetto dei residui attivi dell’esercizio 1900’.

Mandati di pagamento

1035 - 1832 – 1834 199/3
Mandati di pagamento: 1832, 1833, 1834.
Bollettari
Copia dei bollettari per la riscossione delle somme dovute dai debitori alle
diverse rispettive parocchie:

1036 - 1 – Bollettario per l’anno: 1882
1037 - 2 – Bollettario per l’anno: 1883
1034 - 3 – Bollettario per l’anno: 18824
1038 - 4 – Bollettario per l’anno: 1886
1039 - 5 – Bollettario per l’anno: 1888

110

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

