ALLEGATI - tavole
Tavola 1
COMUNE DI MALETTO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DAL 1946
Anno 1946

Lista n.1
Lista n.2
Lista n.3

Spiga e cavallo (civica di sinistra)
Scudo Crociato (D.C.)
Fiamma (Partito d’Azione)

voti 1.368
voti 200
voti
24

Anno 1952

Lista n.1
Lista n.2

Scudo crociato (D.C.)
Testa di Garibaldi (civica di sinistra)

voti 1.198
voti 890

Anno 1956

Lista n.1
Lista n.2

Tre spighe- all.socialista (civica di sinistra) voti 1.194
Scudo Crociato (D.C.)
voti 899

Anno 1960

Lista n. 1
Lista n. 2

Scudo Crociato (D.C.)
Testa di Garibaldi (civica di sinistra)

voti 1.175
voti 1.000

Anno 1964

Lista n.1
Lista n.2

Scudo Crociato (D.C.)
Testa di Garibaldi (civica di sinistra)

voti 1.253
voti 842

Anno 1970

Lista n.1
Lista n.2

Scudo Crociato (D.C.)
voti 915
Tre spighe-all.socialista (civica di sinistra) voti 1.231

Anno 1975

Lista n.1
Lista n.2
Lista n.3

Tre spighe con cavallo (civica cittadina)
Scudo Crociato (D.C.)
Falce e martello-all.soc.(civica sinistra)

voti
voti
voti

Anno 1980

Lista n.1
Lista n.2
Lista n.3

P.C.I.
D.C.
P.S.I.

voti 825
voti 1.000
voti 703

Anno 1985

Lista n.1
Lista n.2
Lista n.3
Lista n.4

Torre “Unità e Progresso” (civica sinistra)
Scudo Crociato (D.C.)
P.S.I.
Croce scud.-cattolici democr. (diss.D.C.)

voti 1.028
voti 890
voti 661
voti 266

Anno 1990

Lista n.1

Torre “Unità e Progresso” (civica sinistra) voti 1.616

Lista n.2
Lista n.3

Scudo Crociato (D.C.)
voti
Unione Democratici Malettesi (civ.cittad.) voti

Lista n.1

Torre “Unità e Progresso” (civica sinistra) voti 1.157

Anno 1994

1

489
894
965

966
421

Lista n.2
Forza Italia – P.P.I. (centro destra)
Lista n.3
Insieme per Maletto (civica cittadina)
Ballottaggio Parrinello Nunzio – lista n.2
Mangano Paolino – lista n.1

voti 1.100
voti 595
voti 1.534
voti 1.257

Anno 1998

Lista n.1
Lista n.2

L’Ulivo-All.per Maletto (centro sinistra)
Per Maletto con Parrinello (centro destra

voti 1102
voti 1710

Anno 2003

Lista n.1
Lista n.2
Lista n.3

Uniti per Maletto – De Luca (centro destra) voti 1.627
Lista Mangano (centro sinistra)
voti 814
Nuove Prospettive per Maletto (civ.cittad.) voti 229

Anno 2008

Lista n.1
Lista n.2

Uniti per Maletto – De Luca (centro destra) voti 1534
Un futuro per Maletto- Barbagiovanni (c.sin.) voti 1193

Anno 2013

Lista n.1
Lista n.2
Lista n.3

Maletto adesso-Barbagiovanni (centr.-sin.) voti 1.181
Vivere Maletto – Sgro (civica cittadina)
voti 767
Per una nuova Maletto – Spatafora (c.destra) voti 754
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Tavola 2

COMUNE DI MALETTO
( Provincia di Catania )
ELENCO SINDACI – cronologico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

LEANZA Dott. Giuseppe (medico) – 1818 – 10/1825
LUCA Vincenzo (ferraro) – 10/1825 – 4/1828
FIORINI Giuseppe (possidente) – 4/1828 – 7/1832
LEANZA Dott. Giuseppe (medico) – 7/1832 – 12/1833
CALI’ Dott. Alfio (medico) – 12/1833 – 2/1838
PORTALE Giuseppe (possidente) – 2/1838 – 2/1839
PALERMO Avv. Biagio (avvocato) – 2/1839 – 7/1840
SGRO Avv. Mariano (avvocato) – 7/1840 – 5/1842
PUTRINO Dott. Giuseppe (notaio) – 5/1842 – 10/1846
PALERMO Avv. Biagio (avvocato) – 10/1846 – 5/1848
MAURO Nunzio (possidente)– 7/1848 – 5/1849 – Presidente del Municipio
PALERMO Avv. Biagio (avvocato) – 5/1849 – 4/1850
SGRO Avv. Mariano (avvocato) – 4/1850 – 4/1853
LEANZA Giuseppe (ferraro) – 4/1853 – 4/1856
PORTALE Santo Francesco (possidente) – 7/1856 – 5/1859
PUTRINO Dott. Giuseppe (notaio) – 5/1859 – 7/1860
PETRINA Giuseppe - Luglio 1860 – Presidente del Municipio
PALERMO Avv. Biagio (avvocato) – 7/1860 – 5/1861 – Presidente del Municipio
PALERMO Avv. Biagio (avvocato) – 5/1861 – 11/1865
SGRO Dott. Pasquale (farmacista) – 2/1866 – 7/1/1876
PALERMO Avv. Giuseppe (avvocato) – 8/1/1876 – 6/3/1880
(dal marzo 1880 al marzo 1882, per mancata nomina, fanno le veci di sindaco vari
assessori)
22. FIORINI Avv. Mariano (avvocato) – 23/3/1882 – 19/4/1884
23. ZAZO Avv. Luigi (avvocato) – 20/4/1884 – 9/8/1884 – Real Delegato Straordinario
24. PUTRINO Dott. Antonino (notaio) – 10/8/1884 – 17/8/1887
25. MEOLI Avv. Francesco (avvocato) –18/8/1887 –28/10/1887 – Real Delegato
Straordinario (dal novembre ‘87 al febbraio ‘89, per mancata nomina, fanno le veci di
sindaco vari assessori)
26. PALERMO Dott. Rosario ( farmacista )- 9/3/1890 – 19/10/1890
(dal novembre ’91 al gennaio ’94, per mancata nomina fanno le veci di sindaco vari
assessori)
27. LA PIANA Paolo ( possidente) 26/1/1894 – 26/11/1896
28. CAV. Francesco di S. Malato 27/11/1896 – 21/12/1896 – Regio Commissario
Straordinario
29. POLIZZI Luigi 29/12/1896 – 28/4/1897 – Regio Commissario Straordinario
30. CALI’ Giuseppe (possidente) 29/4/1897 – 17/11/1899
31. SCHILIRO’ Salvatore (possidente) 18/11/1899 – 30/9/1913)
32. MICALE Rag. Vittorio 1/10/1913 – 18/7/1914 – Regio Commissario
33. CALI’ Giuseppe (possidente) 19/7/1914 – 1/12/1920
34. MORACI Salvatore ( meccanico) 2/12/1920 – 11/4/1926
35. MORACI Salvatore ( meccanico) 12/4/1926 – 9/3/1930 – R. Podestà
36. AZZARO Dott. Salvatore 10/3/1930 – 20/3/1930 – Commissario Prefettizio
37. MELLINO Rag. Nicolò 21/3/1930 – 21/6/1930 – Commissario Prefettizio
38. SCHILIRO’ Dott. Nunzio (medico) 22/6/1930 – 30/4/1932 – R. Podestà
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

SCHILIRO’ Vincenzo (agricoltore) 1/5/1932 – 13/11/1932 – Commissario Prefettizio
SCHILIRO’ Vincenzo (agricoltore) 14/11/1932 – 31/12/1936 – R. Podestà
PARRINELLO Antonino (agricoltore) 1/1/1937 – 15/11/1937 Commissario Prefettizio
PARRINELLO Antonino (agricoltore) 16/11/1937 – 5/5/1941 – R. Podestà
RICCERI Dott. Salvatore 6/5/1941 – 20/6/1941 Commissario Prefettizio
PUTRINO Prof. Vincenzo (Prof. di Lettere) 21/6/1941 – 8/2/1943 – Commissario
Prefettizio
LUCA Avv. Antonino (Notaio) 9/2/1943 – 12/8/1943 – Commissario Prefettizio
PUTRINO Prof. Vincenzo ( Prof. di Lettere) 1/9/1943 – 30/11/1943 – Sindaco
(A.M.GO.T.)
PUTRINO Prof. Vincenzo ( Prof. di Lettere) 1/12/1943 – 26/5/1944– Commissario
Prefettizio
RICCERI Dott. Salvatore 27/5/1944 – 9/5/1945 – Commissario Prefettizio
MORICI Giuseppe (Agricoltore) 10/5/1945 – 15/7/1945 – Commissario Prefettizio
SAITTA Vincenzo (Agricoltore) 16/7/1945 – 24/3/1946 – Commissario Prefettizio
SAITTA Giuseppe (Patrocinatore legale) 25/3/1946 – 15/4/1946 – Commissario
Prefettizio

52. SAITTA Vincenzo (Agricoltore) 16/4/1946 – 6/6/1952
53. LOMBARDO Dott.ssa Nunziatina (D.ssa in Lettere) 7/6/1952 –
10/6/1956
54. ANTONUZZO Ins. Francesco (Insegn. elementare) 11/6/1956 –
19/11/1960
55. CALI’ Avv. Antonino ( Avvocato) 20/11/1960 – 5/1/1968
56. ZAPPALA’ Luigi Antonino (Impiegato bancario) 6/1/1968 –
27/6/1970
57. ANTONUZZO Ins. Francesco (Insegnante elementare) 28/6/1970
– 23/3/1972
58. CAPIZZI Vincenzo (Muratore) 24/3/1972 – 2/7/1975
59. CALI’ Avv. Antonino ( Avvocato) 3/7/1975 - 26/1/1979
60. CATANIA Ins. Francesco (Insegnante elementare) 27/1/1979 –
20/6/1980
61. BONINA Filippo (Impiegato Amm.ne Prov.le) 21/6/1980 –
27/5/1985
62. MANGANO Paolino (Impiegato Assicurazioni) 28/5/1985 –
26/6/1994
63. PARRINELLO Nunzio G.R. (Impiegato Coop.va sociale) 27/6/1994 –
27/5/2003
64. DE LUCA Giuseppe (Impiegato A.S.L.) 28/5/2003 – 11/6.2013)
65. BARBAGIOVANNI Miracolo Salvatore M. (Assicuratore)
12/6/2013…….
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Tavola 3
DISTRETTI E COMUNI NELLA PROVINCIA DI CATANIA
1818 e 1858
Distretti e comuni anno 1818
Mappa annessa al R. Decreto 11.10.1817, n.932
(gli abitanti sono tratti dalla numerazione delle anime del 1798)
DISTRETTO DI CATANIA
COMUNI
(compresi i centri abitati)

POPOLAZIONE

1 - Catania
2- Aci Bonaccorso
3- Aci Castello
4 – Aci Reale
5- Aci S. Antonio e S. Filippo
6- Santa Lucia
7- San Giacomo
8- Catena
9- Consolazione
10- Valverde
11- Trezza
12- Adernò
13- Sant’Agata li Battiati
14- Biancavilla
15- Belpasso
16- Bronte
17- Calatabiano
18- Camporotondo
19- Castiglione
20- Fiumefreddo
21- S. Giovanni Galermo
22- San Giovanni la Punta
23- Gravina Plachi
24- San Gregorio
25- Linguagrossa
26- Maletto
27- Mascali e Giarre
28- Mascalucia
29- Masca Nunziata
30- Misterbianco
31- Motta Sant’Anastasia
32- Nicolosi

45.081
760
696
14.994
3.962
852
330
2.124
325
1.002
534
6.623
371
5.870
5.114
9.153
1.600
565
2.847
500
735
856
1.103
826
2.415
1.600
13.705
2.506
292
3.076
1.450
3.530
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33- Paternò
34- Pedara
35- Piedimonte
36- San Pietro Clarenza
37- Randazzo
38- Trappeto
39- Tre castagne
40- Tre mestieri
41- Viagrande

9.808
2.068
1.408
874
4.487
294
2.406
1.142
2.898 - TOTALE DISTRETTO 160.774

Nota: nel 1818 fu aggiunto il Comune di Raddusa e nel
1826 vari quartieri della Valle di Catania furono riuniti
sotto il nome di Zafferano.

DISTRETTO DI CALTAGIRONE
42- Caltagirone
43- San Cono
44- Grammichele
45- Licodia
46- San Michele
47- Militello Val Noto
48- Mineo
49- Mirabella Imbaccari
50- Palagonia
51- Ramacca
52- Vizzini

19.609
400
7.687
6.995
2.676
7.205
8.026
2.500
3.828
1.488
9.181 - TOTALE DISTRETTO 69.595
DISTRETTO DI NICOSIA

53- Nicosia
54- Asaro
55- Carcaci
56- Catena nuova
57- Centorbi
58- Cerami
59- San Filippo d’Argirò
60- Gagliano
61- Leonforte
62- Nissoria
63- Regalbuto
64- Sperlinga
65- Troina
66- Villadoro

12.064
2.968
251
878
4.455
3.667
6.118
2.886
9.757
1.024
6.279
1.459
7.001
230 - TOTALE DISTRETTO
TOTALE PROVINCIA
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59.037

289.406

Distretti e comuni anno 1858
Tavola ufficiale della popolazione anno 1858
Stampata dall’Intendenza di Catania e pubblicata il 13.2.1860, in A.S.C.M.
( Il numero degli abitanti è ricavato dal Censimento del 1832 e dal movimento annuale della
popolazione desunto dai registri dello Stato Civile dei singoli comuni e certificato dalla
Direzione Centrale di Statistica per la Sicilia di Palermo)

DISTRETTO DI CATANIA
COMUNI

POPOLAZIONE

1- Catania
2- Paternò
3- Santa Maria di Licodia
4- Misterbianco
5- Motta S. Anastasia
6- Biancavilla
7- Adernò
8- Bronte
9- Maletto
10- Treccastagne
11- Viagrande
12- Pedara
13- Zafferana Etnea
14- Mascalucia
15- Gravina
16- S.Agata Battiati
17- Tremestieri
18- S. Pietro Clarenza
19- S. Giovanni di Galermo
20- S. Giovanni la Punta
21- S. Gregorio
22- Belpasso
23- Nicolosi
24- Camporotondo
25- Scordia

64.396
14.467
2.475
5.948
2.869
11.270
12.222
11.629
2.647
3.467
2.849
3.634
3.632
3.897
1.442
551
1.187
1.077
1.129
2.012
1.986
7.803
3.114
658
6.243
- TOT. DISTRETTO 172.304
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DISTRETTO DI CALTAGIRONE
26- Caltagirone
27- Mirabella
28- S.Michele
29- Ramacca
30- Militello
31- Palagonia
32- Mineo
33- Vizzini
34- Licodia
35- Grammichele

23.672
3.543
3.852
2.346
9.792
4.616
8.638
13.400
6.265
9.413 - TOT. DISTRETTO 85.507
DISTRETTO DI NICOSIA

36- Nicosia
37- Sperlinga
38- Leonforte
39- Nissoria
40- Assaro
41- S.Filippo di Argirò
42- Gagliano
43- Centorbi
44- Catenanuova
45- Carcaci
46- Troina
47- Cerami
48- Regalbuto

13.630
1.969
11.522
2.190
3.092
8.023
3.881
7.526
1.483
81
9.299
5.145
8.860 - TOT. DISTRETTO 76.701
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DISTRETTO DI ACI REALE
(Elevato a distretto nel 1838 staccando alcuni comuni da quello di Catania)
49- Aci Reale
50- Aci S. Antonio
51- Aci Castello
52- Aci S.F. Catena
53- Aci Bonaccorso
54- Giarre
55- Riposto
56- Mascali
57- Linguaglossa
58- Caltabiano
59- Piedimonte
60- Fiumefreddo
61- Castiglione
62- Randazzo

24.831
7.467
2.057
5.194
1.516
18.345
6.158
3.068
5.003
1.821
4.448
676
4.634
6.342 - TOT. DISTRETTO 91.560
TOTALE PROVINCIA 426.072

Nota: i quattro distretti di Catania sono suddivisi in 33 circondari e fanno parte di quattro
diocesi.
Scordia dal 1845 è passato dalla Provincia di Noto a quella di Catania. Dal 27.3.1858 S.Cono
stacandosi da S.Michele è elevato a comune; dal 22.10.1859 Raddusa staccandosi da
Ramacca è elevato a comune, peraltro già comune dal 1818.
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Tavola 4

CONTO MATERIALE DELLA COMUNE DI MALETTO
dell'anno 1853
reso dal Cassiere comunale Dr. Don Alfio Calì
Presente in Intendenza il giorno sei Maggio 1854.
Pel Segretario Generale impedito
Il Consigliere di Intendenza: illeggibile
PROVINCIA E DISTRETTO DI CATANIA
CIRCONDARIO DI BRONTE
COMUNE DI MALETTO
Conto materiale d'Introito ed Esito della Comune di Maletto, che da me sottoscritto
Dr. Don Alfio Calì Cassiere Comunale si presenta e si rende al Consiglio
d'Intendenza della Provincia di Catania sulla gestione 1800cinquantatre.
TITOLO PRIMO-INTROITO
CAPITOLO PRIMO-RENDITA ORDINARIA
Beni Patrimoniali
N.
Duc. Gran.Cav.
1- Esatti da Don Francesco Radice pell'annualità della gabella dovuta sulle
terre dell'ex Feudo Soprano,corsa dal 1.9.1852 al 31.8.1853 come per ricevi
a tallone di n.4 e 7 a foglio18 e 21 retro della prima parte del volume di
cautele
396.--.-La gabella fu uguale all'ammesso ed all'esatto,giusto l'atto del 28.12.1851,
approvato con foglio del 17.3.1852,la di cui copia leggesi alligata ai fogli
1 e 2 della suddetta prima parte.
2- Esatti da Don Nunzio Costa in acconto delli duc.300.30 dovuti pell'annualità di fitto sulle terre boschive,corsa dal 1.9.1852 al 31.8.1853 come
per ricevi a tallone di n.6 e 8 a foglio 20 e 22 retro della suddetta prima parte
L'atto di appalto del 1.12.1850 approvato con foglio del 9.1.1851 dimostra che
le terre boschive furono date in gabella al detto D. Costa per duc.300.30 all'anno
uguale all'ammesso,la di cui copia leggesi alligata ai fogli 3 e 4 della suddetta
prima parte. Per la resta il reddente si uniforma alle ragioni apprezzate dal
Sindaco sul conto morale.

199.30.--

Proventi
3- Esatti da diversi contribuenti il diritto di pesi e misure, e per mani di me
medesimo cassiere,che ne anticipai le somme per ripeterle personalmente
dai debitori diretti,giusta il ricevo a tallone di n.12 a f.26 retro della suddetta
prima parte
I pesi e misure fissate per duc.4 diedero l'aumento di duc. 3.76 giusta
il notamento dei contribuenti redatto nell'8.12.1853 ed approvato con atto
del 30.1.1854,quale notamento in copia si alliga a f.6 della suddetta prima parte.
4- Dalle multe di polizia urbana e rurale - NULLA.
.-Durante l'esercizio 1853 non s'inflissero multe,giusta i certificati del Cancelliere
Comunale,di quello del Giudice Supplente di Maletto e del Cancelliere Circond.le
di Bronte che si alligano ai fogli 7, 8 e 9 della suddetta prima parte.
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7.76.--

--.--

5- Esatti dal Percettore Comunale di questa in acconto delli duc. 296.58 dovuti
dal regio erario pel regio dazio sul macino per l'anno 1853
243.90.-Quantunque la rata pel regio dazio per l'anno 1853 di netto è in duc.316.80
pure porta la minorativa di duc.19.50, stanteché la Tesoreria si compensa
la somma di duc.18 pei giornali officiali,di commercio, e dell'armonia, e duc.1.50
per l'associazione della collezione delle leggi,e quindi l'effettiva risulta in duc.296.58
come sopra si è detto, e stante il superiore introito restarono ad esigersi duc.52.68
perché nell'esercizio 1853 non pervenne la liberanza di mesi novembre e dicembre
suddetto anno, per come si dimostra dal certificato rilasciato da questo Percettore
che si legge alligato a f.11 della suddetta prima parte.
Eventuali
6- Esatti dalla Cassa Provinciale di Catania per l'uguale somma dalla stessa
dovuta alla Comune per rivalse del ratizzo delle opere pubbliche provinciali
pagati al di più del dovuto, giusta l'atto del Sig. Intendente del 13.8.1853
che originalmente si alliga a f.13 della suddetta prima parte

3.88.--

CAPITOLO SECONDO
Rendita straordinaria arretrata
7- Dal contante di cassa a 31.12.1852,giusta il verbale di chiusura di cassa a
detto giorno
8- Esatti da diversi debitori della Comune,compresi duc.49.08 esatti dal regio
erario pelli mesi di novembre e dicembre 1852 sulla quota del regio macino,
come per ricevi a tallone di n.1.2.3.4.5.9.10.11 della suddetta prima parte
Per le reste il Cassiere si rimette alle ragioni apprezzate dal Sindaco nel
conto morale.

252.69.6-

176.92.7-

8bis- Esatti da diversi contribuenti il ruolo di transatto pel dazio sulla carne

37.10.—

8ter- Esatti da diversi contribuenti il ruolo di transatto pel dazio sul vino
I sudetti due dazi sulla carne e sul vino furono assicurati col ruolo
di transatto del 19.11.1852 approvato con atto del 22.12 detto anno
per la somma di duc.44.68 quello sulla carne,e duc.224.27.5 quello
sul vino,dando così il dazio sulla carne la minorativa di duc.55.32
e quello sul vino l'aumento di duc.81.27.5,risultando in conseguenza
la resta di duc.7.58 sul dazio sulla carne e duc.29.66 su quello del vino.
Per la quale resta il reddente si uniforma alle ragioni apprezzate dal
Sindaco sul conto morale.
L'introito suddetto di duc.231.71.5 si giustifica coi ricevi a matrice
dal n.1 al n.382 della prima parte di cautele...supplimento.
Il prodotto del ruolo sulla carne e vino si giustifica col certificato del
Cancelliere Comunale alligato al f.27 della suddetta prima parte.

194.61.5-

8tuor- Esatti dalla ritenuta sui soldi degl'impiegati comunali come per ricevi
a matrice dal n.383 al n.390 di suddetta prima parte intitolata supplimento
5.76.-L'ammesso in duc.6.12 diede la minorativa di grana 35 e dec.7 per la
differenza col risultato dovuto dagl'impiegati comunali tenuti rilasciare la ritenuta
________________
TOTALE INTROITO
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DUC.1518.14.1-

TITOLO SECONDO-ESITO
Capitolo primo - Spesa ordinaria
Stipendi
9- Pagati al Cancelliere Comunale per di lui intero soldo dell’anno 1853
come dai mandati di pagamento e ricevi dello stesso ai fogli 1.2.3.
della seconda parte del volume di cautele

41.--.—

10- Pagati a me stesso qual Cassiere Comunale per premio ed indennità
dell'esercizio 1853 salvo il conteggio,come per mandato e ricevo di
pagamento a f.7 di detta seconda parte

41.29.—

11-Al servente comunale Pasquale Leanza per di lui intero soldo 1853
come per mandati di pagamento e ricevi ai fogli 8.9.e 10 di detta
seconda parte

18.--.—

12- A D. Vincenzo Capparelli Precettore della scuola primaria per l'intero
di lui soldo dell'anno 1853 come per mandati di pagamento e ricevi ai
fogli 15.17.e 19 di detta seconda parte
I pagamenti si sono fatti dietro d'avere esibito i certificati dei Deputati
comunali del prestato servizio,che si trovano alligati ai fogli 16.18 e 20
di detta seconda parte.
13- Al Dr. D. Alfio Calì per l'intero di lui soldo 1853 come Medico
Comunale giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli 27 e 31
di detta 2 parte
I pagamenti si sono fatti dietro di avere esibito i certificati del regolare
servizio che s'alligano ai fogli 28.29.31. e 33 di detta 2 parte.

30.--.--

30.--.--

14- Lo ammesso per Medico condottato per la vaccinazione si è portato
a resta a pagarsi.
15- A Mastro Giuseppe Leanza per di lui intero soldo 1853 come organista
giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli 35 e 36 di detta 2 parte

3.50.—

16- A Mastro Giuseppe Leanza per l'intero di lui soldo 1853 come regolatore
del pubblico orologio giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli 39 e
40 di detta 2 parte
.—
17- A D. Nunzio Costa e Placido di Pasquale per l'intero di loro soldo 1853
come Guardaboschi comunali,giusta i mandati di pagamento e ricevo ai
fogli 43.47 e 50 di detta 2 parte
I pagamenti si sono fatti dietro di avere esibito i certificati dell'eseguito
servizio rilasciati dalla Guardia Generale del Distretto,che si trovano alligati
ai fogli 44.45.48.51,sino al 56 di detta 2 parte.
18- A Marianna Petrosino per l'intero di lei soldo 1853,come ricevitrice dei Proietti,
giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli 58 e 59 di detta 2° parte
19- Alla Cassa comunale di Bronte per la rata di saldo 1853 dovuta a quel Regio
Giudice Circondariale,giusta il mandato di pagamento a f.62 di detta seconda parte
Il ricevo a tallone del Cassiere comunale di Bronte trovasi alligato a f.63 di detta 2° parte.
20- Alla suddetta Cassa per la rata di saldo 1853 dovuta a quel carceriere circondariale,
giusta il mandato di pagamento a f.65 di suddetta seconda parte

9.--

90.--.--

9.--.-

34.--.--

5.38.—

21- Al Sacerdote Don Francesco Battaglia per di lui intero soldo 1853 come Cappellano Comunale,
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giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli 66 e 69 di detta seconda parte
I pagamenti si sono fatti dietro di avere presentato i certificati di reale servizio rilasciati
dal Parroco locale e che si trovani alligati in essi mandati di pagamento ai fogli 67.68 e
70 di detta seconda parte.

27.--.--

22- Nulla
23- Sull'ammesso per Guardia Urbana, stanteché durante l'esercizio1853 non era eletta
la Guardia suddetta,si pagarono a D. Vincenzo Capparelli per fitto della casa per la
Scuola primaria giusta il mandato di pagamento e ricevo a foglio 77 di detta seconda
parte
Il pagamento fu eseguito dietro che si stipulò atto in brevetto del 30.6.1853 presso
questo Notaro Don Mariano Petrina, e nel quale si stabili che per quest'anno 1853
si soddisfacesse l'annualità di fitto in Duc.9 sull'articolo 23 dello Stato discusso,salvo
a disporsi per l'avvenire un apposito articolo nello Stato Variativo, quale atto fu
approvato con officio del 22.8 detto anno; la cui copia dell'atto in brevetto e dell'officio
in parola trovasi alligati ai fogli 78 e 79 di detta seconda parte.

9.--.--

PIGIONI
24- A donna Francesca De Lupo in acconto delli Duc.10.50 dovuti per l'annualità
di fitto 1853 della Casa Comunale,come per mandato di pagamento e ricevi ai
fogli 83 e 85 di detta II parte
5.10.-Il pagamento in questo articolo si fa in acconto,istantecchè il saldo si fa sull'articolo
53 bis del presente conto,e giusta la copia dell'atto di fitto del 30.8.1850 stipolato da
questo Notaro D. Giuseppe Putrino che trovasi alligata al foglio 84 di detta seconda parte.
25- A Don Nunzio Costa per l'annualità di fitto 1853 della Casa addetta al Posto di Buon
Ordine, giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.89 di detta seconda parte
La copia dell'atto di fitto del 16.7185O stipolato da questo Notaro Don Mariano Petrina
trovasi alligata a f.90 di detta seconda parte.
26- Alla Cassa comunale di Bronte per la rata di pigione 1853 dovuta per quel Carcere
Circondariale giusta il mandato di pagamento a foglio 93 di detta seconda parte
Il ricevo a tallone del Cassiere comunale di Bronte trovasi alligato a foglio 63 di detta
seconda parte.
27- Pagasi alla suddetta Cassa Comunale di Bronte per la rata di pigione 1853 dovuta
per quel Giudicato Circondariale giusta il mandato di pagamento a foglio 94 di
detta seconda parte
Il ricevo a tallone del Cassiere comunale di Bronte trovasi complessivamente per detti
esiti alligato al primo mandato a foglio 63 di detta seconda parte.

15.--.--

5.38.--

5.38.--

AMMINISTRAZIONE
28-29 e 30 - NULLA
31- Questo articolo fu portato a risparmio stante il compenso che si fece dalla
Tesoreria,come dall'art.5 dell'introito si legge.
32- Al Cancelliere comunale D. Mariano Petrina per costi di scrittoio 1853,come
per mandati di pagamento e ricevi a foglio 95,96 e 97 di detta seconda parte
32 bis- La collezione delle leggi si è portata a risparmio per la causa espressata
nell'art.31 del presente conto.
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12.--.--

VARIE
33- Al Sac. D. Gaetano Di Grazia pella predicazione 1853,giusta il mandato di
pagamento e ricevo a foglio 103 di detta 2° parte
L'Officio del Sig.Intendente del 26.1.1853 che qualifica come predicatore detto
Sac. Di Grazia trovasi alligato a f.104 di detta seconda parte.
Il pagamento si è eseguito dietrocché il predicatore esibì il certificato del Parroco,
col quale si contesta l'eseguita predicazione che trovasi alligato a f.105 di detta 2° parte.
34- Al Percettore comunale in acconto della fondiaria ed annessi dovuta al Real Tesoro
per i beni patrimoniali della Comune per l'anno 1853, giusta i mandati di pagamento
e ricevi ai fogli 109,110 e 111 di detta seconda parte
In questo articolo si opera per l'eccesso del fondo lo resto in duc. 52.13 per causa del
nuovo catasto.

15.--.--

141.75.--

35-36-37 e 38 – NULLA
39- Alle nutrici delli Proietti in pagamento degli alimenti a loro dovuti per li mesi da
Gennaio ad Aprile 1853 e da Maggio a tutto Settembre detto anno,giusta i mandati di
pagamento ai fogli 115, 123 e 131 di detta seconda parte
I statini approvati della somministrazione dal Consiglio Generale degli Ospizi di
Catania coi corrispondenti offici d'approvazione si trovano alligati ai fogli 116 al
120, dal 124 al 128, dal 131 al 133 di detta seconda parte.
Vi opera la resta a pagarsi in questo articolo in Duc.28.80 pegli alimenti dovuti alle
nutrici suddette pelli mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 1853.

94.68.--

40-NULLA
41- Pagati alla cassa del Real Ospizio di Beneficienza di Catania pel ratizzo dovuto
a detta cassa pell'esercizio 1853, giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli
136 e 137 di detta seconda parte
Vi opera in questo articolo lo risparmio di decime tre
42 – Pagati a D. Nunzio Costa per la somministrazione dell’oglio e carbone fatta
durante l’esercizio 1853 al Corpo di guardia della forza urbana, giusta il mandato
di pagamento e ricevo a foglio 140 di detta seconda parte
La copia dell’atto di appalto del 28.7.1850 che fissa il pagamento di Duc.19.50 all’anno
trovasi alligata ai fogli 141 1 142 di detta seconda parte.
I pagamenti si sono fatti dietrocché pervennero approvati i certificati del Capo Urbano
contestante la somministrazione suddetta, quali uffici e certificati si trovano alligati
ai fogli 143, 144, 145 e 146 di detta seconda parte.

33.14.7-

19.50.--

43-NULLA
44- A Gaetano Putrino pell'annualità di censo 1853 sul Campo Santo
come dal mandato e ricevo a f.152 di detta 2° parte

3.--.—

CAPITOLO SECONDO-SPESA STRAORDINARIA
Arretrata
45- La resta a pagarsi giusta il verbale di chiusura di Cassa a 31.12.1852
importa Duc.373.85.5 alle quali s'aggiunsero Duc.24.81 giusta le osservazioni
fatte dal Sindaco sul conto morale,vi operava l'effettivo in Duc.398.69.5 sulle
quali si pagarono Duc.175. 33 restano da pagarsi Duc.223.36.5.
I pagamenti si sono fatti come appresso:
1-A D. Salvatore Berretta difensore di questa Comune, giusta il mandato
di pagamento e ricevo a f.153 di detta 2°arte
L'Officio di approvazione e la nota specifica si trovano alligati
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1.81.--

ai fogli 154 e 155 di detta 2°parte.
2-Al Cancelliere Comunale D. Mariano Petrina, giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.160 di detta seconda parte
47.80.-I documenti che ne giustificano l'esito,ossia il certificato del 12.4.1853,
la copia dell'officio del 28.2. detto anno,l'officio del 27.12.1852,l'officio del
14.1.detto anno e gli altri del 26.1. e 10.3.1853, sono alligati ai fogli 161.162.
163.164.165 e 166 di detta seconda parte.
3-A D. Vincenzo Capparelli per pigione della stanza per la scuola
primaria dal 22.8.al 31.12.1852, giusta il mandato di pagamento e ricevo
al foglio 174 di detta seconda parte.
3.--.-La copia dell'officio di autorizzazione trovasi alligata a f.175 di detta seconda parte.
4-A Nunzio Leanza per indennità di via,come serio spedito al Regio Procuratore in Catania per recarvi i registri dello Stato Civile 1852,giusta il mandato
di pagamento e ricevo a f.178 di detta 2° parte
2.--.-I documenti di appoggio all'Esito sono alligati ai fogli 179 e 180 di detta seconda parte.
5-A Nunzio Pecorino Duc.3 per resto di saldo 1852 e Duc.3 per dritti
di Barriera del detto anno,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.184 di
detta seconda parte
6.--.-L'officio di autorizzazione trovasi alligato a f.185 di detta seconda parte.
6-Alle nutrici delli Proietti per gli alimenti di novembre e dicembre 1852,
giusta il mandato di pagamento a f.188 di detta 2° parte
17.72.-I stati di somministrazione approvati con officio del 4.8.1853 trovasi alligati
ai fogli 189.190 e 191 di detta seconda parte.
7-A D. Felice Adornato per di lui indennità sull'esame dei bilanci bimensili e
quadrimensili di questa Comune, non che delli stati variazioni giusta il mandato
di pagamento e ricevo a f.194 di detta 2
12.--.-8-A D. Antonino Bongiovanni e M.Angelo Abbadessa per resto di loro saldo
al 31 dicembre 1849 come dal mandato di pagamento e ricevo a f.198 di detta
2 parte
30.--.-Gli offici di autorizzazione al pagamento e certificati di servizio sono alligati dal
foglio 199 al foglio 2O9 di detta 2° parte.
9-A M. Giuseppe Leanza in pagamento dell'ultimo quadrimestre 1849 del di lui
saldo come organista e regolatore del pubblico orologio,giusta il mandato di
pagamento e ricevo a f.211 di detta 2° parte
4.--.-Gli offici di autorizzazione trovasi alligati ai fogli 212 e 213 retro di detta 2° parte.
10-A M. Mariano Castorina in pagamento di quanto dovuto al 1849 per gli
acconci ed investitura del ragio rotabile di questa,g iusta il mandato di
pagamento e ricevo a f.215 detta seconda parte
16.--.-I documenti che appoggiano l'esito si trovano alligati ai fogli 216 e 217 di detta
seconda parte.
11-A M. Pietro Abbadessa in pagamento di quanto dovuto per fitto del Posto
di buon ordine al 1849, per quello del 1850 e per l'ultimo quadrimestre di
somministrazione d'oglio e carbone 1849 al Corpo di guardia della forza urbana,
giusta il mandato e ricevo a f.121 detta 2°
20.--.-I documenti di appoggio si trovano alligati ai fogli 222 e 223 di detta seconda parte.
12-A M. Pasquale Leanza per resto di saldo v. servente comunale al 1849 ed ultimo quadrimestre del
1851 giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.227 di detta seconda
parte
15.--.-I documenti di appoggio si trovano alligati ai fogli 228 e 229 di detta seconda parte.
Corrente
46-Alla Cassa provinciale di Catania per le spese di casermaggio militare da luglio
1852 a questa parte,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.233 di
detta seconda parte
L'officio di significa ed autorizzazione trovasi alligati a f.234di detta seconda parte.
A mastro Lorenzo Caruso in pagamento degli acconci eseguiti nel pubblico orologio,
giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.237 di detta seconda parte

15

27.11.--

7.--.--

I documenti che comprovano l'esito sono alligati ai fogli 238-239 di detta seconda
parte.
A mastro Rosario Aidala in pagamento del I quadrimestre 1853 per la fida degli
acconci dei corsi d'acqua di questa pubblica fonte,giusta il mandato di pagamento
e ricevo a f.243 di detta 2 parte
Il documento che comprova l'esito si trova alligato al f.244 di detta seconda parte.
A Don Giuseppe Flanetta per la perizia sulla revisione degli acconci al pubblico
orologio sudetto, giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.247 di detta seconda parte
L'officio di autorizzazione trovasi alligati al foglio 238 di detta 2 parte.
Alla Cassa Provinciale di Catania per residuo di spesa pel mantenimento delle Guardie
Sanitarie, giusto il mandato di pagamento e ricevo a f.248 di detta seconda parte
L'officio che quotizza la somma e l'autorizzazione trovasi alligato al foglio 249
di detta seconda parte.
A mastro Pasquale Leanza per la somma erogata nei corsi d'acqua di questa Comune,
giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.253 di detta seconda parte
I documenti che comprovano l'esito si trovano alligati ai fogli 254,255,257 e 259
di detta seconda parte.
Al suddetto Leanza per la causa di sopra,giusta il mandato di pagamento e ricevo
a f.263 di detta seconda parte
I documenti che cautelano l'esito sono alligati ai fogli 264,265,266 e 268 di detta
seconda parte.
Al sudetto Leanza per la causa di sopra,giusta il mandato di pagamento e ricevo a
f.272 di detta seconda parte
I documenti che cautelano l'esito sono alligati ai fogli 273,274,276 e 278 di detta
seconda parte.
47-Al dr. Don-Filadelfo Faro per di lui onorario come avvocato della Comune giusta
il mandato di pagamento e ricevo a f.281 di detta 2 parte
L'officio che ne autorizza l'esito trovasi alligato al f.282 di detta 2 parte.
Al Sindaco mastro Giuseppe Leanza per essersi recato a Catania per assistere la causa
di promiscuità giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.283 di detta seconda parte
L'officio che ne autorizza l'esito di detti d.4 trovasi alligato a foglio 284 di detta
seconda parte.

4.--.--

--.60.--

18.02.--

90.--.--

120.--.--

136.--.--

15.--.--

4.--.--

48-Alla Cassa provinciale di Catania per l'intiero ratizzo delle Opere pubbliche provinciali 1853,
giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.289 di detta seconda parte
47.08.-49-Il fondo pel mantenimento dei detenuti portato a risparmio.50-Il ratizzo per i fondiari Circondariali fu portato a resta.51-Nulla.52-La gratificazione al Cancelliere comunale fu portata a resta.
53-Nulla.53 bis-A Donna Francesca De Lupo per fitto della Casa comunale ed in saldo
dell'annualità 1853,giusta i mandati di pagamento e ricevi ai fogli 290 e 291 di
detta seconda parte
Il documento autorizzante l'esito é alligato al foglio 84 e la causale nel mandato
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5.40.--

a f.85 di detta seconda parte.
53 ter- A Don Giuseppe Salito per spese di scrittoio e trasporto di carte in campagna
per la rettifica catastale,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.295 di detta
seconda parte
Siccome l'esito fu ordinato su d'un articolo che ne offriva risparmio e siccome nel
1853 non era stato eletto il Precettore della Scuola Secondaria, così l'esito fu gravato
su questo articolo e l'officio di autorizzazione leggesi al f.296 di detta seconda parte.
" A D. Giuseppe Putrino in pagamento del fitto della casa e mobilia destinata per la
Commissione catastale di questa,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.299 di
detta seconda parte
I documenti che autorizzano l'esito sono alligati ai fogli 300,301di detta seconda parte.

6.90.--

4.--.--

IMPREVEDUTE
54-Alla Cassa Provinciale per l'acquisto dell'opera del Commissario Signor Durelli,giusta il
mandato di pagamento e ricevo al f.303 di detta 2 parte
Gli offici che ne autorizzano l'esito si trovano alligati ai fogli 304,305 di detta seconda parte.
" Alla sudetta Cassa pel 1, 2 e 3 fascicolo del 3 volume del manuale di Ponti e strade,
giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.309 di detta seconda parte
Gli offici che ne autorizzano l'esito si trovano alligati ai fogli 310,311,312 di detta
seconda parte.
" Alla sudetta Cassa per 4fascicolo del detto manuale,come dal mandato
di pagamento e ricevo a f.317 di detta seconda parte
L'officio che ne autorizza l'esito delli detti D.-.2O.-- trovasi alligato a f.318 di detta
seconda parte.
" A M.o Pasquale Leanza per due spressi inviati dal Consigliere d'Intendenza
Sig.Speciale, giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.321 di detta seconda
parte
Gli offici che ne autorizzano l'esito sono alligati ai fogli 322 e 323 di detta seconda parte.
" Alla Cassa provinciale di Catania in pagamento del 5 e 6 fascicolo del 3 volume del
manuale di ponti e strade,giusta il mandato di pagamento e ricevo a foglio 323 di detta
seconda parte
Gli offici che ne autorizzano l'esito si trovano alligati ai f.328 e 329 di detta seconda parte.

1.20.--

--.60.--

--.20.--

.70.—

--.40.—

" Alla sudetta Cassa in pagamento dell'intiera annualità 1853 del giornale di Catania,giusta
il mandato di pagamento e ricevo a f.333 di detta seconda parte
L'officio di autorizzazione si trova alligato a f.334 di detta 2 parte.

4.80.--

" Alla sudetta Cassa pel 7 fascicolo del 3 volume del manuale di Ponti e strade,giusta il
mandato di pagamento e ricevo a f.335 di detta seconda parte
L'officio di autorizz.ne si trova alligato a f.336 di detta 2parte.

-.30.--

" Al Sig.D.Francesco Brancaleone Capo D'Officio dell'Intendenza per l'importare della
memoria fatta dal Cav.D.Agatino Longo sulla descrizione e disegno delle tre statue
erette in Catania del Re N.S.,del di Lui genitore e del suo avolo, giusta il mandato di
pagamento e ricevo a f.341 di detta seconda parte
L'officio di autorizzazione trovasi alligato a f.342 di detta 2parte.
" A Nunzio Pecorino in pagamento del I quadrimestre 1853 del di lui soldo quale
postiere di questa,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.345 di detta seconda
parte
OSS.:Quest'esito gravita sul fondo imprevedute perché così si dispose nello stato di
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--.60.--

5.33.5.

variazione dal Real Economo.
Il certificato di servizio trovasi alligato a f.346 di questa 2parte.
" A me stesso per l'egual somma pagata al ….Francesco Spampinato giusta il mandato di
pagamento e ricevo a f.347 di detta seconda parte
L'atto che ne autorizza l'esito trovasi alligato a f.348 di detta 2parte.

2.20.--

" A Don Mariano Petrina Cancelliere Comunale per l'eguale somma pagata al....Giovanni
Salamone ,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.353 di detta seconda parte
L'atto che ne autorizza l'esito si trova alligato a f.354 di detta 2 parte.

1.40.--

" A Nunzio Pecorimo in pagamento del 2 quadrimestre 1853 di suo soldo come postiglione
di questa,giusta il mandato di pagamento e ricevo a foglio 355 di detta seconda parte
5.33.-Vale l'osservazione di sopra e si alliga il certificato del prestato servizio a f.356 di detta
seconda parte.
" Alla Cassa Provinciale di Catania per rivalze sul trasporto di oggetto col Procaccio pei
Mesi da Aprile a Ottobre 1853 giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.361 di detta
seconda parte
L'officio di autorizzazione si trova alligato a f.362 di detta seconda parte.
" Alla Cassa suddetta in pagamento dell'opera letteraria di lingua italiana a segretario
dell'autore D. Antonino Percolla, giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.363 di
detta seconda parte
L'officio di autorizzazione si trova alligato a f.363 di detta 2 parte.
" Al Sig.D.Concetto Di Paola per una copia della collezione dei reali Decreti e
regolamenti pella vendita dei beni,e delli pubblici stabilimenti,giusta il mandato
di pagamento e ricevo a f.369 di detta seconda parte
L'officio di autorizzazione si trova alligato al f.37O di detta 2parte.
" A D. Vito Rapisardi in estinzione delle spese da lui fatte in Catania per la causa di
promiscuità, giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.371 di detta 2 parte
L'officio di autorizzazione trovasi alligato a f.372 di detta 2parte.

-.30.--

1.20.00

-.45.--

2.10.--

" Finalmente a me stesso Cassiere per l'ugual somma erogata per lettere assicurate ai
difensori di Catania e Palermo,giusta il mandato di pagamento e ricevo a f.373 di
detta seconda parte
1.65.5
L'officio di autorizzazione a f.372 alligato al mandato a foglio 371 di questa seconda parte
ordina il pagamento anzidetto.
SOMMA l'ESITO Duc.1.386.68.2
BILANCIO
Introito
Esito
Restano in Cassa

Duc.1518.14.1
Duc.1386.68.2
Duc. 131.45.9

E ciò giusta il Bono che leggesi alligato in appresso nel presente conto.
Fatto a Maletto il 2.Marzo 1854.
IL CASSIERE Comunale
f.to Alfio Dr.Calì
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Il presente conto materiale reso dal Cassiere Comunale sudetto é stato da me Sindaco infrascritto e
Cancelliere Comunale verificato nei registri di contabilità comunale e lo abbiamo trovato
conforme,per cui lo verifichiamo qui tale.
Oggi in Maletto il 8.Marzo 1854.
IL SINDACO
f.to Giuseppe Leanza

IL CANCELLIERE COMUNALE
f.to Mariano Petrina

NOTA
La moneta ufficiale usata nella pubblica amministrazione, nel Regno delle Due Sicilie, nel
periodo 1821-1860 era il DUCATO, che si suddivideva in:
1 ducato = 100 grana
1 grano = 12 cavalli o piccioli (in Sicilia)
Accanto a questa, in Sicilia, nello stesso periodo, rimase in uso l’Oncia o Onza, che si
suddivideva in:
1 onza = 30 tarì
1 tarì = 20 grana
1 grano = 6 piccioli
1 ONZA = 3 DUCATI;
Al momento dell’unificazione italiana, nel 1861, venne stabilita la seguente parità monetaria:
1 DUCATO = Lire 4.25; 1 ONZA = Lire 12.75
AL 2002: 1 ducato = Lire 31.790, pari ad € 16,418
1 onza = Lire 95.370, pari ad € 49,254
Nota: la rivalutazione della lira del 1861 rispetto a quella del 2002 è calcolata secondo i
relativi coefficienti calcolati dall’ISTAT per i vari anni.

UNA LIRA DEL 1864
Ducato 1 e grana 20

= € 4,50
= Lire cinque del 1860
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Tavola 5

TRATTAMENTI ECONOMICI PROVINCIALI E
DISTRETTUALI
Legge n.932 del 1817 – art. 168 – PERIODO 1818 - 1838
Per l’Intendenza di Palermo
Intendente Onze 1500 x 3 = Ducati 4500
Segretario Onze 450 x 3 = Ducati 1350
Consigliere d’Intendenza Onze 250 = Ducati 750

Per le altre sei Intendenze
Intendente Onze 1100 x 3 = Ducati 3300
Segretario Onze 350 x 3 = Ducati 1050
Consigliere d’Intendenza Onze 200 = Ducati 600
Sottintendente Onze 350 x 3 = Ducati 1050
Con decreto del 1825 i soldi degli Intendenti e dei Segretari sono stati ridotti

Legge n. 270 del 1816 – art. 142 – PERIODO 1838 – 1861
Intendente di Napoli = Ducati 4400
x L.4,25 (1861) = L. 18.700; x L.31.790 (2002) = L. 139.876.000 = € 72.239,92
Intendente di 1° classe = Ducati 3600 = € 59.105,39
Intendente di 2° classe = Ducati 3300 = € 54.179,94
Intendente di 3° classe = Ducati 3000 = € 49254,49
Segretario Intendenza di 1° classe e sottintendente = Ducati 1100 = € 18.079.98
Segretario Intendenza di 2° classe e sottintendente = Ducati 1000 = € 16.418,16
Segretario Intendenza di 3° classe e sottintendente = Ducati 940 = € 15.433,07
Consigliere d’Intendenza = Ducati 500 = € 8.209,08
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TRATTAMENTI ECONOMICI COMUNALI
Legge n. 270 del 1816 – PERIODO 1838 – 1861

Cancelliere archivario – art. 146 – Duc.20 per ogni mille abitati
Maletto Ducati 41 = € 673,14
Cassiere comunale – art. 148 – Duc. 40 per comuni con rendita da 300 a 3000 ducati
Maletto Ducati 41.29 = € 677,89
Servente comunale = Maletto Ducati 18 = € 295,52
Maestro Scuole Primarie
Comuni 1° classe = fino a Ducati 120
Comuni 2° classe = fino a Ducati 80
Comuni 3° classe = fino a Ducati 50
A Maletto Ducati 30 = € 492,54

Maestra Scuole Primarie
fino a Ducati 80
fino a Ducati 50
fino a Ducati 30

Regolatore orologio pubblico = fino a Ducati 12
A Maletto Ducati 9 = € 147,76
Medico comunale (condottato)
Comuni 1° classe = fino a Ducati 120
Comuni 2° classe = fino a Ducati 90
Comuni 3° classe = fino a Ducati 70
Medico cerusico (chirurgo)
Comuni 1° classe = fino a Ducati 100
Comuni 2° classe = fino a Ducati 80
Comuni 3° classe = fino a Ducati 60
Predicatore quaresimale
Comuni 1° classe = fino a Ducati 60
Comuni 2° classe = fino a Ducati 40
Comuni 3° classe = fino a Ducati 30
Cappellano comunale – A Maletto Ducati 27 = € 443,28
Guardaboschi comunali n.2 a Maletto Ducati 90/2 = Duc.45 = € 738,81
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La moneta ufficiale usata nella pubblica amministrazione, nel Regno delle Due Sicilie, nel
periodo 1821-1860 era il DUCATO, che si suddivideva in:
1 ducato = 100 grana
1 grano = 12 cavalli o piccioli (in Sicilia)
Accanto a questa, in Sicilia, nello stesso periodo, rimase in uso l’Oncia o Onza, che si
suddivideva in:
1 onza = 30 tarì
1 tarì = 20 grana
1 grano = 6 piccioli
1 ONZA = 3 DUCATI;
Al momento dell’unificazione italiana, nel 1861, venne stabilita la seguente parità monetaria:
1 DUCATO = Lire 4.25; 1 ONZA = Lire 12.75
AL 2002: 1 ducato = Lire 31.790, pari ad € 16,418
1 onza = Lire 95.370, pari ad € 49,254
Nota: la rivalutazione della lira del 1861 rispetto a quella del 2002 è calcolata secondo i
relativi coefficienti calcolati dall’ISTAT per i vari anni.

********
Intorno al 1820, un muratore in Sicilia percepiva un salario medio giornalerio di 5 tarì ,
quindi con una paga annua che molto difficilmente superava le 50 onze.
Nello stesso periodo, un rotolo di pane (poco meno di 800 grammi, vedi il paragrafo
successivo) costava 1 tarì e 8 grana, la stessa quantità di carne bovina costava 1 tarì e 4
grana, mentre 1 barile di vino (circa 34 litri) costava 2 tarì.
Nel 1825, il Marchese di San Giacinto, Amministratore Generale delle Regie Poste,
percepiva uno stipendio annuo di 500 onze.
Un Direttore di Posta di valle minore, percepiva nel 1833 uno stipendio annuo di 100 onze;
per contro, un “arringatore” delle lettere a Palermo aveva uno stipendio annuo di 6 onze, vale
a dire 15 tarì al mese (l’arringatore era quell’inserviente in forza all’Amministrazione
postale di Palermo che aveva il compito di mettere in fila le lettere prima di passarle alla
bollatura).
Ed ancora, nel 1839 un posto interno sulle vetture corriere costava «bajocchi quaranta per
ogni posta», quindi 40 grana di Napoli a posta (la distanza simbolica da un rilievo all’altro):
se pensiamo che la corsa da Palermo a Messina, pari a 234 miglia siciliane per la “via delle
montagne”, era composta da 29 poste, allora un passeggero doveva pagare per il percorso
completo 29x40=1.160 grana pari a ducati 11 e grana 60, un prezzo davvero esorbitante!
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Tavola 6
DELIBERA DECURIONATO PER LA PROPOSTA DELLE TERNE
(dal registro delle deliberazioni decurionali del Comune di Maletto 1839-1854)
L’anno 18cinquantadue, il dì undici Agosto, in Maletto, nella Casa Comunale.
Essendosi riunito il Decurionato di Maletto in seduta straordinaria, dietro avviso del Servente
comunale M.stro Pasquale Leanza, nel solito locale delle sue sessioni, v’intervennero li Signori
Decurioni Notar D. Giuseppe Putrino, Mariano Sciavarrello, Vito Minissale, M.stro Francesco
Grassia, Giacomo Tirendi, Antonino Calì, e Luigi Tirendi, mancandovi il Decurione Francesco
Minissale di Domenico, perché assente.
Il Sig. Dr. D. Mariano Sgro Sindaco Presidente, conosciuto legale il numero de’ presenti, ha
dichiarato aperta la seduta ed ha in primo luogo invitato il Segretario del Decurionato a dar lettura
della Circolare del Sig. Intendente della Provincia di Catania del 29.luglio ultimo….con la quale
comunicando il Real Decreto del 19.gennaro 1840, relativo alla fondazione de’ Monti Agrari in tutti i
comuni……..
OMISSIS
In secondo luogo esso Sig. Sindaco Presidente ha invitato detto Segretario del Decurionato a dal
lettura dell’altra Circolare del Sig. Intendente del 26.luglio anzidetto….ove inculca di proporsi da
parte di questa Comune i candidati pella rinnovazione della 4.ta parte del Consiglio Provinciale, e
Distrettuale del prossimo anno 1853. Facendo all’uopo tenere in doppio la solita mappa in istanza per
ivi riportare in quadro le proposte, e segnare le qualificazioni dei candidati medesimi sotto le differenti
categorie.
Il Segretario l’ha eseguito.
Dietro di che il cennato Sindaco Presidente ha invitato la Decuria a proporre i suddetti candidati,
raccomandando bensì la scelta di soggetti idonei al disimpegno di si onorifiche funzioni.
SUL SECONDO
Il Decurionato:
Vista la calendata Circolare del Sig. Intendente del 26.luglio;
Tenuto presente la mappa in doppio per siffatto lavoro;
Considerando che qui in Maletto non vi sono individui che abbiano i requisiti voluti dalla legge
amministrativa, e dalle Istruzioni in vigore, per occupare i posti di Consiglieri Provinciali e
Distrettuali;
Avendo però conoscenza de’ sottostanti soggetti appartenenti ad altri comuni che possono occupare
tali cariche;
Unanimamente presenta e propone per parte di questa Comune a candidati, cioè:
Pello Consiglio Provinciale
1° - Barone Dr. D. Diego Vagliasindi;
2° - Dr. D. Antonino Fisauli;
3° - Barone D. Antonino Fisauli. Proprietari domiciliati in Randazzo
Pello Consiglio Distrettuale
1° - Cavaliere D. Michele Gravina, proprietario, domiciliato a Catania;
2° - Baronello D. Giuseppe Meli, proprietario, domiciliato in Bronte;
3° - D. Benedetto Guzzardi, proprietario, domiciliato in Adernò.
Quali superiori nomine vanno ad iscriversi nell’enunciata mappa, ai….ordinati colla riferita Circolare
del 26.luglio.
In terzo luogo il suddetto Sig. Sindaco Presidente ha invitato esso Segretario del Decurionato a dar
lettura del riverito foglio del Sig. Intendente del 6.agosto corrente…..in cui si ordina di proporsi da
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questo Decurionato la terna de’ nuovi Guardaboschi di questa Comune, destinandosi
provvisoriamente al servizio i primi ternati, restando rimessi gli attuali D. Antonio Bongiovanni, e
M.stro Angelo Abbadessa, e ciò in vista del verbale redatto dal Guardia Generale, e rimesso
dall’Ispettore Forestale in Intendenza, dal quale risalta un danno ne’ boschi di Ducati 1882.40
imputabile a’ medesimi.
Il Segretario l’ha eseguito.
Dopo di che l’anzidetto Sindaco presidente ha invitato la Decuria a nominare in terne i nuovi
impiegati.
SUL TERZO
Il Decurionato;
Visto il marginato foglio del Sig. Intendente del 6.agosto;
Ad unanime voto deliberando propone a nuovi guardaboschi di questa Comune cioè:
In rimpiazzo di Bongiovanni
1° - D. Nunzio Costa;
2° - Pietro Paolo Tirendi del fu Michele;
3° - Domenico di Martino.
In rimpiazzo di Abbadessa
1° - Placido di Pasquale;
2° - Filippo Giangreco Sammarco;
3° - Antonino Russo Cavalluzzo del fu Pietro.
Domiciliati tutti in Maletto.
Destinando provvisoriamente al servizio e custodia di questo bosco comunale i primi ternati Costa e
Di Pasquale, colla percezione del soldo come proprietari.
In quarto luogo finalmente il ripetuto Sig. Sindaco Presidente ha invitato lo stesso segretario del
Decurionato a far lettura della officiale del prelodato Sig. Intendente del 22.luglio or passato….. in cui
si prescrive di farsi da questo Decurionato la proposta in terne del nuovo Sindaco, Primo e Secondo
Eletti, e Cassiere di questa Comune pello triennio dal 1853 al 1855.
Il Segretario h’ha eseguito.
Indi il medesimo Sindaco Presidente, spiegato avendo i requisiti che debbono avere i proponendi, ed i
motivi d’impedimento che vanno ad escluderli, ha invitato la Decuria a farne le corrispondenti terne.
SUL QUARTO
Il Decurionato;
Vista la enunciata officiale del Sig. Intendente del 22.luglio;
Inteso il Sindaco Presidente nelle sue orali proposizioni;
Tenuta presente la lista degli eligibili del Comune ed il numero sparutissimo degl’individui ivi
contenuti in essa capaci ad occupare le diverse cariche amministrative, perché chi impedito di un
modo, chi di un altro, e chi più, e chi meno;
Ma evitando alla meglio i motivi di maggiori ostacoli e d’impedimento;
Propone
1°
Alla carica di nuovo Sindaco di questa Comune pello triennio dal 1853 a tutto il 1855;
Ed attesa l’assoluta negativa dell’attuale Sindaco a voler essere confermato,
1° - Dr. D. Mariano Fiorini;
|
2° - Dr. D. Alfio Calì;
|
tutti a pieni voti
3° - M.stro Giuseppe Leanza |
2°
Alla carica di nuovo Primo Eletto:
1° - M.stro Francesco Grassia
2° - Mariano Sciavarrello
3° - M.stro Filippo Bonina

con sei voti
con sei voti
a pieni voti

Mentre il Grassia, Decurione interveniente a questo si è astenuto di votare per se stesso, come del pari
si è astenuto di votare per se stesso l’altro Decurione interveniente Mariano Sciavarrello.
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Il Decurionato intanto ha proposto a 1° Eletto il collega Grassia, perché lo crede unico a invigilare con
rigore su’ venditori di generi soggetti a regolamenti di annona, e desidererebbe che….a 1° Eletto.
Ed ha proposto inoltre il collega Sciavarrello, perché a 31.dicembre prossimo venturo va a compiersi
il periodo della carica di Decurione.
3°
Alla carica di nuovo Secondo Eletto:
1° - Sig. Nunzio Calì
|
2° - M.stro Pietro la Piana | tutti a pieni voti
3° - M.stro Michele Luca |
4°
Alla carica di nuovo Cassiere comunale:
1° - Dr. D. Mariano Sgro |
2° - Erasmo Castiglione | tutti a pieni voti
3° - Francesco Santo Portale
|
Dichiara il Decurionato che tutti gl’individui di sopra proposti sono tratti dalla lista degli eliggibili, a
meno di Erasmo Castiglione, e Francesco Santo Portale, che sono fuori lista, ed il Decurionato non
trovando altri soggetti scevri d’impedimento, od incompatibilità, in virtù dell’art.115 della legge del
12.dicembre 1816 è divenuto a nominare essi Castiglione e Portale.
Il Decurionato finalmente riponendo ogni fiducia nella persona del Dr. D. Mariano Sgro, primo
ternato a cassiere, lo dispensa di prestare cauzione, o qualunque fedejussione, nel caso che vi sarà
eletto dal Sig. Intendente.
Fatto e conchiuso il presente atto, il cui originale resta scritto nel presente libro degli atti decurionali,
ed i corrispondenti estratti in doppio saranno rimessi al Sig. Intendente della Provincia di Catania
pell’uso conveniente.
Ogg’il giorno, mese ed anno di sopra.
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Mariano Dr. Sgro

IL DECURIONATO
f.to Giuseppe Notar Putrino
f.to Mariano Sciavarrello
f.to Vito Minissale
f.to Giacomo Tirendi
f.to Francesco Grassia

E pelli decurioni illetterati Antonino Calì e Luigi Tirendi,
Il Segretario del Decurionato f.to Giuseppe Notar Putrino

Nota:
Per vari motivi, o di legittimità, irregolarità, incompatibilità od altro, l’Intendente ai sensi dell’art.114
della legge organica ha rigettato in parte, per una o due volte, le proposte terne.
Il decurionato con proprie successive delibere del 16.dicembre 1852, del 19.dicembre 1852 e del
13.febbraio 1853, ha riproposto le terne per le varie cariche ed incarichi.
Alla fine l’Intendente, viste le terne proposte, per il triennio 1853-1855, ha scelto i seguenti
nominativi:
SINDACO: M.stro Giuseppe Leanza
PRIMO ELETTO: Avv. Biagio Palermo
SECONDO ELETTO: Nunzio Calì
CASSIERE: Dott. Alfio Calì
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TAVOLA 7
VERBALE DEL DECURIONATO A SEGUITO DEL RIPRISTINO
BORBONICO DEL 1849
L’anno milleottocentoquarantanove il giorno dieci del mese di giugno in Maletto nella Casa
Comunale.
Essendosi riunito il Decurionato di Maletto in seduta straordinaria dietro invito del Sindaco
per mezzo del Servente Comunale, sono intervenuti li Decurioni D. Alfio Calì, D. Vincenzo
Capparelli, D. Angelo La Piana, M.stro Mariano Minissale, Pietro Paolo Spatafora, Francesco Sgrò,
Erasimo Zingale, mancandovi il solo Giuseppe Schilirò Mazzeo perché assente, nonché il Primo e
Secondo Eletto, il Cassiere ed il Cancelliere Comunale, come pure il Supplente Comunale, l’usciere
giudiziario, il Parroco, Vicario Foraneo e preti tutti, e li sottoscritti buoni cittadini.
Il Sindaco presidente, trovato legale il numero degli intervenuti li ha inviati ad esternare alla
Maestà del Re (N.S.) i più vivi sentimenti di verace rispetto e venerazione.
Il Decurionato con i sottoscritti soggetti accogliendo con fervore l’oggetto dell’invito han
considerato –
Che la fazione rivoluzionaria tenendo inceppata per quindici mesi la nostra isola, non aveva altro
scopo se non quello di opprimere i buoni,, rendendo precaria la loro vita, e le loro proprietà –
Che qualunque siano state le fallaci insinuazioni dei torbidi insorgenti, non ebbero però la forza di
sedurre la mente di questi abitanti, onde aderire al forsennato, ed illegale atto della decadenza del più
virtuoso fra i sovrani e sua dinastia –
Che questi abitanti attaccati sempre al Saggio Real Governo non vollero ad ogni costo far la ben che
menoma novità, sino a che non furono colla forza obbligati ad istallare il Consiglio Civico, e
Magistrato Municipale –
Che venuta ora finalmente……della pace non può contenersi di esternare la sua sommissione, ed
obidienza verso il Re Nostro Signore, e la sua dinastia, che Iddio lungamente conservi –
Unanimemente deliberano e dichiarano forsennata, ed unicamente suggerita dallo spirito di follia, e
del privato interesse quell’atto che il Parlamento osò pronunziare sulla decadenza della dinastia
regnante, anzi questo pubblico alza fervidi voti al Cielo, perché l’Onnipotente dia lunga vita al più
saggio, clemente, e virtuoso fra i sovrani Ferdinando Secondo per la felicità dei suoi sudditi –
Fatto oggi in Maletto in doppio originale, uno che resta scritto nel libro degli atti Decurionali,
e l’altro che va………al Sig. Intendente della Provincia per l’uso conveniente.
Oggi, il giorno mese ed anno di sopra.

IL SINDACO: Biagio Palermo
IL GIUDICE SUPPLENTE: Antonino Putrino
IL CAPO URBANO: Vincenzo Capparelli
IL VICARIO FORANEO: Sac. Francesco Battaglia
L’USCIERE GIUDIZIARIO: Giuseppe Bongiovanni
IL PERCETTORE: Angelo La Piana
IL PRIMO ELETTO: Mariano Dr. Sgrò
IL SECONDO ELETTO:
IL CASSIERE COMUNALE: Giuseppe Notar Putrino
IL CANCELLIERE COMUNALE: Mariano Petrina
IL DECURIONATO: Vincenzo Capparelli, Angelo La Piana, Francesco Sgrò
PER GLI ALTRI DECURIONI Pietro Paolo Spatafora ed Erasimo Zingale illetterati
IL SEGRETARIO DEL DECURIONATO: Alfio Dr. Calì

Giuseppe Sgrò, Lorenzo Sgrò, Mariano Fiorini
Pasquale Leanza Servente Comunale
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