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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Dal 7 gennaio 1911 al 14 dicembre 1922 
 
ANNO 1911 
 
Seduta del 7 Gennaio 1911 
 
N. 1/1911 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale. 
“… Radunatasi la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Ronchi Giovanni coll’intervento 
degli Assessori effettivi Sig.ri Meroni Pietro, Santini Giovanni, Bonacina Pietro e Decio Bartolomeo, e con 
l’assistenza del Segretario infrascritto…. (punti da trattare nella seduta di Consiglio Comunale…) 
  

N. 2/1911 
Compilazione dello Stato utenti pesi e misure per il biennio 1911-1922. 
 
N. 3/1911  
Continuazione del sussidio alla famiglia C. A. 
 
N. 4/1911 
Sussidio meningite a D.M. e a C.G.  
 
Seduta del 20 Gennaio 1911 
 
N. 5/1911 
Dimissioni della Maestra sig.ra Mari Giuseppina.  
 
N. 6/1911  
Nomina di una Maestra per la 1^ classe femminile.    
 
N. 7/1911 
Compenso al portalettere Santini Giuseppe. 
 
N. 8/1911 
Pagamento spese per le elezioni Amministrative Provinciali del 1910.  
 
Seduta del 10 Febbraio 1911 
 
N. 9/1911 
Spese per le elezioni Provinciali del 1911. 
 
N. 10/1911 
Pagamento della legna per la stufa per l’Ufficio comunale.    
 
N. 11/1911 
Pagamento della legna per le stufe delle scuole.  
 
N. 12/1911 
Pagamento presidi chirurgici II semestre 1910.  
 
N. 13/1911 
Pagamento in acconto medicinali II semestre 1910.   
 
N. 14/1911 
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Pagamenti cippi mortuari somministrati nel 1910. 
 
N. 15/1911 
Pagamento giornalieri stradali per opere sulle strade comunali.  
 
Seduta del 24 Febbraio 1911  
 
N. 16/1911 
Pagamento di residuo di stipendio alla Maestra Anelli Gemma. 
 
N. 17/1911 
Acquisto del disinfettante “Creoform”.  
 
N. 18/1911 
Pagamento lastre di vetro a Peraboni Pietro. 
 
N. 19/1911 
Pagamento a Farina Carlo di oggetti in ferro. 
 
N. 20/1911 
Pagamento a Teruzzi Edoardo di un coperchio per l’immondezzaio. 
 
N. 21/1911 
Consenso alla Società Edison per impianto di condutture elettriche.  
  
N. 22/1911 
Sussidio mensile alla famiglia Assi Angelo. 
 
Seduta del 10 Marzo 1911 
 
N. 23/1911 
Decretazione della Lista di Leva dei nati nel 1893. 
 
N. 24/1911 
Domanda degli insegnanti per il pagamento mensile dello stipendio. 
 
N. 25/1911 
Domanda degli insegnanti per la provvista di un timbro.  
 
Seduta del 23 Marzo 1911 
 
N. 26/1911 
Pagamento noleggi a Farina Luigi. 
 
N. 27/1911 
Pagamento scope per il servizio stradale. 
 
N. 28/1911 
Invio di scrofolosi poveri alla cura balneare. 
 
N. 29/1911 
Domanda dei frazionisti di S. Damiano per una Rivendita di RR. Privative. 
 
N. 30/1911 
Pagamento badili e giornalieri straordinari lavori stradali. 
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N. 31/1911  
Cessione in manutenzione alla Provincia di alcune tratte di strade comunali. 
 
N. 32/1911 
Intervento del Sindaco alla riunione dei Sindaci per discutere sui desiderata dei Medici condotti  
 
N. 33/1911 
Provvedimenti in riguardo all’ammalata Maestra Mancini Ida. 
 
N. 34/1911 
Costruzione di un orinatoio pubblico in marmo. 
 
N. 35/1911 
Revisione delle Liste dei Probiviri per il 1911. 
 
N. 36/1911 
Variazioni 1° trimestre allo stato utenti pesi e misure. 
 
Seduta del 23 Aprile 1911 
 
N. 37/1911 
Sulle variazioni allo Stato biennale utenti pesi e misure introdotte dal R. Verificatore.  
 
N. 38/1911 
Pagamento medicinali forniti nel 1910 dal farmacista Polazzini Benizio. 
 
N. 39/1911 
Pagamento sgombro nevi e altre forniture di materia stradale. 
 
Seduta del 7 Maggio 1911  
 
N. 40/1911 
Apertura della sessione ordinaria di primavera del Consiglio. 
 
N. 41/1911 
Pagamento spedalità all’Ospitale Maggiore. 
 
N. 42/1911 
Pagamento stampati al tipografo Luvoni Giovanni. 
 
N. 43/1911 
Pagamento dei Registri dello Stato civile per il 1911. 
 
N. 44/1911 
Pagamento oggetti scolastici al Tipografo Luvoni. 
 
N. 45/1911 
Pagamento stampati per le Elezioni 1910.  
 
N. 46/1911 
Supplenza di Maestra nella classe II^ femminile.  
 
Seduta del 9 Giugno 1911  
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N. 47/1911 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale. 
 
N.48/1911 
Provvedimenti riguardo alla Maestra sig.ra Mancini Ida. 
 
N. 49/1911 
Pagamento stufe acquistate per le scuole.  
 
N. 50/1911 
Pagamento giornalieri per opere stradali.  
 
N. 51/1911 
Pagamento opere di muratura al capomastro Meroni Giuseppe. 
 
N. 52/1911 
Pagamento a Brambilla Paolo di oggetti di cancelleria per le Scuole. 
 
N. 53/1911 
Pagamento stampati alla Tipografia Pirola.  
 
N. 54/1911 
Pagamento stampati scolastici alla Tipografia Pirola.   
 
Seduta del 26 Giugno 1911  
 
N. 55/1911 
Dimissioni della Maestra Mancini Ida.   
 
N. 56/1911 
Variazioni allo stato utenti pesi e misure del II trimestre anno corrente.  
 
N. 57/1911 
Tramutamento di licenza di esercizio pubblico da Magni a Rovati. 
 
N. 58/1911 
Istanza di Brambilla Cosma per licenza di vendita vino. 
 
Seduta del 30 Luglio 1911 
 
N. 59/1911 
Provvedimenti per i lavori eseguiti sul suolo comunale dal sig. Viganoni Giovanni. 
“… circa la costruzione di un angolo di casa da questi fatta sulla strada comunale ed il trasporto di un 
tombino lungo la strada del Bettolino a S. Damiano… delibera di mantenere ferma e dar corso alla 
ingiunzione…” 
 

N. 60/1911 
Sull’aumento di stipendio chiesto dal Dr. Casati, Medico condotto. 
 
N. 61/1911 
Concessione a Meroni Giuseppe, capomastro, di suolo pubblico.  
 
Seduta dell’11 Agosto 1911 
 
N. 62/1911 
Pagamento selciatura delle strade comunali e traverse Provinciali. 
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N. 63/1911 
Acquisto di oggetti di disinfezione per la profilassi anticolerica. 
 
N. 64/19111 
Acquisto badili e falcetti per il servizio stradale.  
 
N. 65/1911 
Pagamento a Galbiati Giuseppe di riparazioni da fabbro. 
 
N. 66/1911 
Riduzione del canone daziario al macellaio Sala Arturo. 
 
Seduta del 31 Agosto 1911 
 
N. 67/1911 
Revisione dell’Elenco permanente dei Giurati per il 1912.  
 
N. 68/1911 
Compilazione della Lista degli eleggibili a conciliatore.  
 
N. 69/1911 
Consolidamento del canone annuo pel quinquennio Aprile1910 - Marzo1915 per la manutenzione 
delle traverse Provinciali. 
 
N. 70/1911 
Supplenza della Levatrice Galoppi Giuseppina – compenso. 
 
N. 71/1911 
Acconto sui medicinali somministrati nel 1° semestre anno corrente. 
 
N. 72/1911 
Apertura della sessione ordinaria autunnale del Consiglio.  
 
N. 73/1911 
Compenso e retribuzioni ad insegnanti. 
 
Seduta dell’8 Settembre 1911 
 
N. 74/1911 
Compilazione della Matricola della Tassa Vetture e Domestici per il 1911.  
 
N. 75/1911 
Compilazione della Matricola esercizi e rivendite per il 1911.  
 
N. 76/1911 
Compilazione della Matricola 1911 per la Tassa Valore locativo. 
 
Seduta del 17 Settembre 1911 
 
N. 77/1911 
Soppressione della Rivendita di R. Privative al Bettolino di S. Damiano. 
 
N. 78/1911 
Proposta per la gerenza provvisoria della nuova Rivendita di R. Privative in S. Damiano.  
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Seduta del 24 Settembre 1911 
 
N. 79/1911 
Proposte per la rinnovazione della Fabbriceria. 
“… La Giunta presa conoscenza delle suddette proposte di nomina per duple; Ritenuto che l’importanza che 
sempre più va acquistando la Parrocchia di Brugherio per il progressivo aumento di popolazione esige che il 
Parroco abbia ad essere coadiuvato da persone zelanti, capaci e conciliative; Considerato che sebbene tutte 
le persone proposte riuniscano i requisiti voluti, pur tuttavia rendesi necessario avere una Fabbriceria atta ad 
amministrare con solerzia costante il non indifferente patrimonio di questa Parrocchia; Ritenuto che le duple 
proposte dal Sig. Parroco soddisfano alle finalità desiderate; ad unanime voto segreto delibera di confermare 
le proposte medesime e cioè: Bonalumi Giuseppe fu Giosuè e Sangalli Antonio fu Carlo – 2^ Meroni Petro fu 
Pietro e Gatti Marcello fu Carlo – 3^ Gavazzi Antonio fu Giuseppe e Sangalli Carlo fu Costante…” 
 

Seduta del 26 Ottobre 1911 
 
N. 80/1911 
Domanda di Ferrario Giovanni per apertura di esercizio di Osteria al Bettolino.  
 
N. 81/1911 
Trasloco dell’osteria di Mariani Carlo. (dalla Cascina del Bettolino di S. Damiano in Via Villoresi) 
 
N. 82/1911 
Concessione per la costruzione di un ponticello sul colatore stradale. 
 
N. 83/1911 
Invito ai frontisti della via Villoresi a costruire il selciato di fronte alle abitazioni. 
 
N. 84/1911 
Definizione della vertenza esistente col sig. Viganoni Giovanni.  
“… delibera di dare sanatoria ai lavori come sopra eseguiti, con che il Sig. Viganoni si obblighi di versare 
annualmente e per anni nove a partire dal 1912 £. 60 = le quali saranno considerate quale suo concorso nel 
fitto che il Comune dovrà pagare per le nuove Aule Scolastiche a S. Damiano.” 
 

N. 85/1911 
Trasferimento della Maestra sig.na Goggi alla Scuola di Brugherio.  
 
N. 86/1911 
Proposta per la nomina della Maestra Galleani Cristina.  
 
Seduta del 9 Novembre 1911 
 
N. 87/1911 
Progetto di Bilancio per il 1912.   
 
Seduta del 16 Novembre 1911 
 
N. 88/1911 
Sullo svincolo della cauzione Esattoriale per il quinquennio 1903-1907. 
 
N. 89/1911 
Pagamento giornalieri per gli spurghi stradali.  
 
N. 90/1911 
Costituzione del comitato per raccogliere fondi per soccorsi ai combattenti nella guerra Italo-Turca. 
 
N. 91/1911 
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Approvazione della notifica della diffida al Comune di Monza per la costruzione di quel cimitero. 
“… avendo il Comune di Monza invaso arbitrariamente e senza alcun preavviso il territorio di questo 
Comune in frazione di S. Damiano portando su detto territorio la zona di rispetto. …” 
 

N. 92/1911 
Compenso ad Arienti Emilia inserviente della Scuola di Baraggia.  
 
N. 93/1911 
Liquidazione del compenso ai commessi del censimento ufficiale 1911. 
 
N. 94/1911 
Sussidio per la cura termale a B. V. 
 
N. 95/1911 
Pagamento oggetti di cancelleria a Brambilla Paolo forniti nel 1910.  
 
Seduta del 3 Dicembre 1911 
 
N. 96/1911 
Pagamento alloggio al medico supplente (Caimi dr. Arnaldo).   
 
N. 97/1911 
Pagamenti antisettici alla Ditta Rimini e Luraghi.  
 
N. 98/1911 
Pagamento spedalità all’Ospitale Maggiore di Milano.  
 
Seduta del 17 Dicembre 1911 
 
N. 99/1911 
Apertura di una sessione straordinaria del Consiglio comunale. 
 
N. 100/1911 
Pagamento spedalità agli Ospitali di Monza e Vimercate.  
 
N. 101/1911 
Liquidazione conto dei medicinali e spedalità forniti dal farmacista Polazzini nel semestre 1910. 
 
N. 102/1911 
Pagamento presidi chirurgici 1° semestre 1911. 
 
N. 103/1911 
Pagamento antisettici e disinfettanti 1° semestre 1910.  
 
N. 104/1911 
Acquisto di una stufa per le Scuole in San Damiano. 
 
N. 105/1911 
Concorso nella spesa per una corona mortuaria all’ex consigliere Viganò Carlo.  
“Il Sindaco commemorando la morte dell’ex Consigliere comunale e Giudice conciliatore Viganò geometra 
Carlo avvenuto nello scorso Ottobre, rammentando i meriti e le doti dell’estinto, nonché i servizi prestati 
quale Presidente dell’Asilo Infantile e della Congregazione di Carità…” 

 
ANNO 1912 
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Seduta del 4 Gennaio 1912 
 
N. 1/1912 
Pagamento a Brambilla Primo di utensili per le scuole. 
 
N. 2/1912 
Pagamento legna per le stufe delle Scuole. 
 
N. 3/1912 
Pagamento della legna per la stufa dell’Ufficio comunale.  
  
N. 4/1912 
Varianti allo Stato utenti pesi e misure pel IV trimestre 1911. 
 
N. 5/1912 
Domanda di Mariani Enrico per apertura di esercizio pubblico in S. Damiano. 
 
N. 6/1912 
Acquisto di una Sciarpa sindacale.  
 
N. 7/1912 
Pagamento opere stradali straordinarie e spandimento della ghiaia. 
 
N. 8/1912 
Compenso alla Maestra sig.ra Galbiati per un maggior orario d’insegnamento. 
 
Seduta del 21 Gennaio 1912 
 
N. 9/1912 
Pagamento utensili al falegname Teruzzi Edoardo.  
 
N. 10/1912 
Sussidio mensile all’inferma V.R.  
 
N. 11/1912 
Provvedimenti per la Scuola a S. Damiano. 
 
N. 12/1912 
Assegno a Caprotti Achille per la pulizia del pubblico orinatoio. 
 
N. 13/1912 
Concessione dello spurgo del pubblico orinatoio a Caprotti Ferdinando.  
 
N. 14/1912 
Sui provvedimenti chiesti per le locali stazioni tramviarie.   
“… per ottenere l’impianto di lampade alla stazione di Moncucco ed al bivio Cimitero, … incarica il Sindaco di 
ripetere ed insistere presso il R. Ispettorato ferroviario per i chiesti provvedimenti.” 
 

N. 15/1912 
Sul contratto d’affitto del fabbricato Scolastico a S. Damiano. 
 
Seduta del 28 Gennaio 1912 
 
N. 16/1912 
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Sulla vertenza con Paolo Brambilla per confini di proprietà.  
 
N.17/1912 
Sul canone da pagarsi da Pirola Carlo per Tassa esercizio e Dazio consumo per le feste da ballo. 
 
Seduta del 10 Febbraio 1912 
 
N. 18/1912 
Compenso al portalettere Santini Giuseppe.  
 
N. 19/1912 
Pagamento trasferta all’Assessore sig. Santini. 
 
N. 20/1912 
Spese per la Leva 1891. 
 
N. 21/1912 
Spese per la legna per le stufe. 
 
N. 22/1912 
Pagamento oggetti di ferro a Mandelli Maria.  
 
N. 23/1912 
Pagamento fatture di fabbro a Galbiati Giuseppe. 
 
N. 24/1912 
Pagamento a Farina Carlo di oggetti di ferro zincato. 
 
N. 25/1912 
Pagamento legna a Sardi Vincenzo. 
 
N. 26/1912 
Pagamento di un tombino a S. Damiano. 
 
N. 27/1912 
Acquisto di corda metallica per l’orologio pubblico. 
 
N. 28/1912 
Compenso a Oriani Agostino per taglio intempestivo di granoturco.  
(dovuto all’occupazione dell’area necessaria alla costruzione del fabbricato scolastico in Baraggia) 
 

N. 29/1912 
Spese per lo sgombro delle nevi. 
 
Seduta del 10 Marzo 1912 
 
N. 30/1912 
Apertura della sessione ordinaria primaverile del Consiglio. 
 
N. 31/1912 
Revisione della Lista di Leva del 1894.  
 
N. 32/1912 
Collocamento dell’Esattoria per il decennio 1913-1922. 
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N. 32 bis/1912 
Pagamento cippi funerari del 1911. 
 
Seduta del 24 Marzo 1912 
 
N. 33/1912 
Pagamento stampati al Tipografo Luvoni.  
 
N. 34/1912 
Pagamento stampati per le Elezioni Provinciali 1911. 
 
N. 35/1912 
Pagamento Registri per lo Stato civile 1912.  
 
N. 36/1912 
Spese per la passeggiata di beneficenza a favore delle famiglie dei combattuti in Tripolitania. 
 
N. 37/1912 
Pagamento trasporto di ghiaia.  
 
N. 38/1912 
Pagamento stampati 1911 al Tipografo Pirola. 
 
N. 39/1912 
Revisione delle Liste Elettorali dei collegi di Probiviri per il 1912.  
 
Seduta del 14 Aprile 1912  
 
N. 40/1912 
Variazioni del I° trimestre allo Stato Pesi e Misure. 
 
N. 41/1912 
Costruzione di un tombino lungo la strada della Guzzina. 
 
N. 42/1912 
Assunzione di Nava Ambrogio a regolatore del pubblico orologio.  
 
N. 43/1912 
Sulla domanda di Brambilla Paolo per modifiche al contratto d’acquisto del Palazzo comunale.  
“… unanime delibera di proporre al Consiglio il rigetto della domanda.” 
 

N. 44/1912 
Compenso per la lavatura dei cippi funerari. 
“Il Sindaco informa che il custode del Cimitero Zappa Carlo, ha provveduto come di consueto alla lavatura 
dei 300 cippi funerari collocati nel suddetto Cimitero nonché alla riverniciatura dei rispettivi numeri… 
considerato che la lavatura viene fatta parzialmente in ogni annata, per cui il chiesto compenso si riferirebbe 
ad alcune annate passate…” 
 

N. 45/1912 
Pagamento scope a Farina Luigi.  
 
N. 46/1912 
Pagamento noleggi a Farina Luigi. 
 
N. 47/1912 
Riparazioni da fabbro alle scuole in Baraggia.  
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N. 48/1912 
Pagamento lastre al vetraio Peraboni Pietro. 
 
N. 49/1912 
Pagamento specifica al geometra sig. Viganò Carlo.  
 
Seduta del 24 Aprile 1912 
 
N. 50/1912 
Pagamento antisettici alla Ditta Luraghi di Milano.  
 
N. 51/1912 
Pagamento antisettici al farmacista sig. Polazzini pel II° semestre 1911.   
 
N. 52/1912 
Pagamento disinfettanti per il II° semestre 1911.  
 
N. 53/1912 
Pagamento spedalità medicinali II° semestre 1911. 
 
N. 54/1912 
Pagamento presidi chirurgici del II° semestre 1911. 
 
N. 55/1912 
Pagamento medicinali del II° semestre 1911.  
 
Seduta del 3 Maggio 1912  
 
N. 56/1912 
Conto Morale dell’esercizio 1909. 
 
Seduta del 30 Maggio 1912 
 
N. 58/1912 
Compenso nella spesa per la mostra zootecnica in Monza.  
 
N. 59/1912 
Sottoscrizioni diverse respinte per impossibilità finanziaria.  
 
N. 60/1912 
Sussidio a M. L. per un busto ortopedico.  
 
N. 61/1912 
Concorso per la flotta aerea. 
 
N. 62/1912 
Sull’abbonamento per un anno al telefono.    
 
Seduta del 9 Giugno 1912  
 
N.63/1912 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale. 
 
N. 64/1912 
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Modificazioni al capitolato della condotta medica.   
 
Seduta del 14 Luglio 1912   
 
N.65/1912 
Tramutamento di licenza di pubblico esercizio.  
 
N. 66/1912 
Pagamento a saldo medicinali 1911.   
 
N. 67/1911 
Pagamento a saldo antisettici 1911.  
 
N. 68/1912 
Pagamento presidi chirurgici 1° semestre 1912.  
 
N. 69/1912 
Pagamento specialità medicinali 1° semestre 1912.   
 
N. 70/1912 
Pagamento medicinali 1° semestre 1912.   
 
N. 71/1912 
Pagamento disinfettanti 1° semestre.  
 
N. 72/1912 
Pagamento spedalità P. Luigi.  
 
N. 73/1912 
Pagamento badili e cappelli di paglia per gli stradaiuoli. 
 
N. 74/1912 
Pagamento di ghiaia alla Ditta Cardone.  
 
N. 75/1912 
Revisione della Matricola tassa Vetture e Domestici pel 1912.   
 
Seduta del 28 Luglio 1912  
 
N. 76/1912 
Pagamento trasporto detriti e fango dalle strade comunali. 
 
N. 77/1912 
Supplenza della Maestra Ponti Carolina.    
 
N. 78/1912 
Revisione della Matricola dei contribuenti la Tassa Esercizi e Rivendite pel 1912.  
 
N. 79/1912 
Revisione della Matricola sul Valore Locativo per il 1912.   
 
Seduta del 9 Agosto 1912  
 
N. 80/1912 
Pagamento antisettici alla Ditta Luraghi.   
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N. 81/1912 
Pagamento disinfettante alla Ditta Moretti.   
 
N. 82/1912 
Riparazioni di falegname nella scuola di Baraggia.  
 
N. 83/1912 
Pagamento trasporto detriti e fanghiglie dalle strade.   
 
N. 84/1912 
Concorso nella spesa per le cura a Salsomaggiore dell’inferma S.E.   
 
N. 85/1912 
Pagamento stampati al Tipografo Pirola di Milano.  
 
Seduta del 25 Agosto 1912   
 
N. 86/1912 
Variazioni allo Stato utenti pesi e misure proposte dal R. Verificatore.  
 
N. 87/1912 
Sullo svincolo della cauzione dell’appaltatore della materia stradale Beretta Carlo. 
 
N. 88/1912 
Sussidio alla famiglia C. L.  
 
Seduta del 5 Settembre 1912   
 
N. 89/1912 
Sussidio agli orfani della Maestra Ponti Carolina.   
 
N. 90/1912 
Apertura della sessione ordinaria d’autunno del Consiglio comunale.  
 
N. 91/1912 
Compenso a Caprotti Achille per la pulizia dell’Ambulatorio comunale.  
 
N. 92/1912 
Deduzioni sui ricorsi per Tassa esercizio e rivendita dell’anno 1912.  
 
Seduta del 19 Settembre 1912 
 
N. 93/1912 
Tramutamento di licenza di pubblico esercizio di osteria.  
 
N. 94/1912 
Sostituzione di rappresentante in esercizio pubblico di osteria.  
 
N. 95/1912 
Deduzioni sopra tre ricorsi per tassa esercizio.   
 
Seduta del 10 Ottobre 1912  
 
N. 96/1912 
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Disposizioni nelle Scuole per l’anno scolastico 1912-1913.    
 
Seduta del 24 Ottobre 1912  
 
N. 97/1912 
Modificazioni allo Stato utenti pesi e misure pel 3° trimestre 1912. 
 
N. 98/1912 
Domanda della Maestra sig.ra Barengo per istituire una classe quarta.  
“… ad unanimità delibera di non poter disporre l’istituzione della quarta classe per il corrente anno 
scolastico, riservandosi di fare studi occorrenti per le necessarie proposte al Consiglio, onde poter attivare 
nel prossimo anno la scuola suddetta.” 
 

N. 99/1912 
Pagamento operai per l’espurgo delle strade.  
 
N. 100/1912 
Acquisto di una bandiera per l’Ufficio.  
 
N. 101/1912 
Pagamento antisettici per l’ambulatorio e pel servizio ostetrico.  
 
Seduta del 1° Novembre 1912   
 
N. 102/1912 
Dimissioni della Maestra sig.ra Cellatti Melloncelli Maria. 
 
N. 103/1912 
Compenso alla levatrice sig.ra Abielli (del Comune di Monza) per prestazioni straordinarie.  
 
N. 104/1912 
Sussidio a B. S.  
 
N. 105/1912 
Pagamento pigione per l’alloggio al Medico supplente.  
 
N. 106/1912 
Spese occorse per un caso sospetto di colera.  
 
Seduta del 3 Novembre 1912 
 
N. 107/1912 
Dimissioni del custode del Cimitero Zappa Carlo.  
 
N. 10871912 
Progetto di Bilancio per l’esercizio 1913.  
 
Seduta del 7 Novembre 1912  
 
N. 109/1912 
Seguito della discussione per il progetto di Bilancio dell’esercizio 1913.  
 
N. 110/1912 
Modifiche allo Stato utenti pesi e misure proposte dal R. Verificatore.  
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N. 111/1912 
Riammissione in servizio della Maestra dimissionaria sig.ra Cellatti Melloncelli Maria.   
 
N. 112/1912 
Approvazione della spesa per la prolungata supplenza del Dr. Casati.  
 
Seduta del 3 Dicembre 1912  
 
N. 113/1912 
Istanza di Consonni per l’apertura di un pubblico esercizio.  
 
Seduta del 22 Dicembre 1912  
 
N. 114/1912 
Valutazione ed accettazione della cauzione Esattoriale pel decennio 1913-1922.   
 
ANNO 1913  
 
Seduta del 26 Gennaio 1913  
 
N. 1/1913 
Apertura di una sessione straordinaria del Consiglio comunale.  
 
N. 2/1913 
Proposta per il titolare della Rivendita Privative in S. Damiano.  
 
N. 3/1913 
Pagamento mercedi per lo spandimento della ghiaia.   
 
N. 4/1913 
Pagamento al capomastro Meroni Giuseppe di varie riparazioni e lavori.  
 
Seduta del 3 Febbraio 1913   
 
N. 5/1913 
Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nella causa Ospitaliera davanti la R. Cassazione in 
Torino.  
 
Seduta del 14 Febbraio 1913   
 
N. 6/1913 
Compenso al portalettere Santini Giuseppe.  
 
N. 7/1913 
Pagamento prestazioni stradali a Beretta Carlo.  
 
N. 8 /1913 
Pagamento cippi funerari pel cimitero comunale.  
 
N. 9/1913 
Pagamento del Registro unico per le Scuole. 
 
N. 10/1913 
Pagamento stampati al Tipografo Luvoni.  
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Seduta del 21 Febbraio 1913  
 
N. 11/1913 
Domanda di Pirola Camillo per apertura di esercizio d’osteria.  
 
N. 12/1913 
Domanda di Casiraghi Enrico per vendita vino e liquori senza fermata.   
 
N. 13/1913 
Istanza di Pirola Carlo per vendita vino nella sala del ballo.   
 
N. 14/1913 
Pagamento a Brambilla Primo di lavori da falegname e oggetti forniti.  
 
N. 15/1913 
Istanza di Rovati Ulderico per riscossione del canone daziario.  
 
N. 16/1913 
Sul canone di dazio da pagarsi dalla locale Cooperativa di consumo.  
 
Seduta del 2 Marzo 1913  
 
N. 17/1913 
Pagamento spedalità alla Congregazione di carità di Monza.  
 
N. 18/1913 
Pagamento spedalità all’Istituto Ostetrico in Milano.  
 
N. 19/1913 
Pagamento di un semestre di fitto a B.A. mendicante.   
 
N. 20/1913 
Sussidio per il pagamento di medicinali a G.M. vedova A.  
 
N. 21/1913 
Sulla protrazione della chiusura serale chiesta da alcuni esercenti osteria.  
 
N. 22/1913 
Pagamento imbiancature fatte ai locali e aule scolastiche nel Palazzo comunale. 
 
N. 23/1913 
Sulla riapertura di una scuola sostituita da classi miste.  
 
N. 24/1913 
Destinazione della località per la ricreazione degli alunni.   
 
Seduta del 16 Marzo 1913 
 
N. 25/1913 
Pagamento medicinali del II° semestre 1912.   
 
N. 26/1913 
Pagamento spedalità mediche del 2° semestre 1912.  
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N. 27/1913 
Pagamento sui lattanti nel II°semestre 1912.  
 
N. 28/1913 
Pagamento presidi chirurgici e antisettici per l’ambulanza II°semestre 1912.  
 
N. 29/1913 
Pagamento selciature alla traversa Provinciale di Moncucco.  
 
N. 30/1913 
Trasferta all’ex Assessore sig. Santini Giovanni.  
 
N. 31/1913 
Pagamento di appartamenti nell’Ufficio comunale. 
 
N. 32/1913 
Sulla chiesta licenza di pubblico esercizio alla cooperativa in S. Damiano. 
 
N. 33/1913 
Pagamento scope per le scuole.  
 
N. 34/1913 
Pagamento scope per le strade.  
 
N. 35/1913 
Sulla riduzione del canone daziario chiesto dalla cooperativa in S. Damiano.  
 
Seduta del 26 Marzo 1913  
 
N. 36/1913 
Sulle varianti allo Stato degli Utenti Pesi e Misure del biennio 1913-14 proposte dall’Ufficio Metrico.  
 
N. 37/1913 
Verifica della Lista di Leva dei nati nel 1895.   
 
N. 38/1913 
Compilazione delle Liste dei Probiviri per l’anno 1913.   
 
Seduta del 4 Aprile 1913   
 
N. 39/1913 
Variazioni allo Stato utenti pesi e misure del 1° trimestre 1913.  
 
N. 40/1913 
Pagamento della legna somministrata per le Scuole e per l’Ufficio.  
 
Seduta del 10 Aprile 1913  
 
N. 41/1913 
Nomina di una Maestra.  
 
N. 42/1913 
Pagamento stampati al Tipografo Pirola di Milano.   
 
N. 43/1913 
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Spese per i Registri dello Stato civile per il 1913.  
 
N. 44/1913 
Concessione di permesso d’assenza alla Maestra Montanari per malattia.   
 
Seduta del 3 Maggio 1913  
 
N. 45/1913 
Apertura della sessione ordinaria primaverile del Consiglio.   
 
N. 46/1913 
Tramutamento di licenza d’osterie di Frigerio Ferdinando.  
 
N.47/1913 
Istanza di Cajani Filippo per aprire stallazzo.  
 
N. 48/1913 
Proposta per il titolare della Rivendita di Regie Privative al Bivio cimitero.  
 
Seduta del 19 Maggio 1913  
 
N. 49/1913 
Licenza per malattia alla maestra Bombardi Maria e sua supplenza. 
 
N. 50/1913 
Sul canone daziario da applicarsi al Circolo S. Bartolomeo.   
 
N. 51/1913  
Deduzioni sulle chieste e variazioni allo Stato utenti pesi e misure del biennio 1913-14.   
 
Seduta 10 Maggio 1913 
 
N. 52/1913 
Revisione della Lista dei contribuenti l’imposta di R.M. per il 1914.  
 
N. 53/1913 
Sussidio ai fratelli C. figli di P.  
 
N. 54/1913 
Disposizioni per l’appalto novennale della fornitura della materia per la manutenzione stradale.   
 
Seduta del 12 Giugno 1913   
 
N. 55/1913 
Sussidio a F.G. 
 
N. 56/1913 
Pagamento lastre di vetro a Peraboni Pietro.  
 
N. 57/1913 
Pagamento ghiaia per la manutenzione 1912-13. 
 
N. 58/1913 
Sul canone di dazio della cooperativa in Brugherio.  
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Seduta del 16 Giugno 1913  
 
N. 59/1913 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale. 
 
N. 60/1913 
Tramutamento della licenza d’osteria di Mandelli Giovanni in Pirola Camillo.  
 
N. 61/1913 
Riduzione della tassa sullo spettacolo a Pirola Carlo.   
 
N. 62/1913 
Sulla spedalità incontrata per S. I.  
 
N. 63/1813 
Regolamento per gli Impiegati e salariati del Comune.  
 
Seduta del 24 Giugno 1913   
 
N. 64/1913 
Permesso d’assenza alla Maestra Bombardi Maria per malattia.  
 
N. 65/1913 
Conto Morale 1910.  
 
N. 66/1913  
Concessione al sig. Strazza di impiantare dei piccoli ripari sulla strada comunale alla sua proprietà 
in Baraggia.  (Manca testo della Delibera) 
 
Seduta del 8 Luglio 1913  
 
N. 67/1913 
Variazioni trimestrali allo Stato Utenti Pesi e Misure.   
 
N. 68/1913 
Matricola della Tassa Valor Locativo e Vetture-Domestici per l’anno 1913.  
 
N. 69/1913 
Supplenza della Levatrice, compenso.    
 
Seduta del 15 Luglio 1913  
 
N. 70/1913 
Sulle varianti allo Stato principale degli utenti pesi e misure, proposte dal R. Verificatore.   
 
N. 71/1913 
Trasporto detriti stradali a S. Damiano.  
 
N. 72/1913 
Secondo sussidio ai fratelli C. 
 
N. 73/1913 
Pagamento a Galbiati Giuseppe di fatture di fabbro pel 1912.     
 
N. 74/1913 
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Pagamento a Erbizzoni Filippo di fatture da fabbro.  
 
N. 75/1913 
Tassa Esercizio e Rivendita Matricola 1913. 
 
N. 76/1913 
Istanza della Levatrice per un aumento di stipendio.  
 
Seduta del 3 Agosto 1913  
 
N. 77/1913 
Sessione straordinaria del Consiglio.  
 
N. 78/1913 
Acquisto badili per il servizio stradale.  
 
N. 79/1913 
Disposizioni per la selciatura delle strade.  
 
N. 80/1913 
Pagamento diarie al preside degli esami di proscioglimento.    
 
N. 81/1913 
Definizione del canone annuo di Dazio della cooperativa in Brugherio.  
 
Seduta del 29 Agosto 1913  
 
N. 82/1913 
Istanza Pirola Felice per un sopralzo al suo chalet. 
 
N. 83/1913 
Costituzione dell’Amministrazione del Patronato Scolastico.   
 
N. 84/1913 
Sussidio continuativo a B. A. 
 
N. 85/1913 
Prestito di £10.000 con la cassa Risparmio di Milano.  
 
N. - 
Lista dei Giurati per il 1914 – Revisione. (manca testo delibera) 

 

Seduta di Settembre 1913  
 
N. 88/1913 
Deflusso delle acque pluviali dalla strada Villoresi in S. Damiano. 
…. 
Il Sindaco ricorda che per ricevere degnamente la visita di S. Eminenza il Cardinale Ferrari nell’Ufficio 
Comunale si rese necessario l’apparamento di due sale la cui…..(manca il testo). 

 
Varie pagine vuote: all’interno alcuni fogli di appunti riguardanti: acquisto di disinfettanti; nomina 
maestre; richiesta di Fumagalli Ernesto per riaprire l’esercizio di osteria e liquori in questo centro di 
Brugherio piazza Roma n. 6 già condotto da Consonni Tomaso (trascrizione: … Data lettura del 
formale atto di rinuncia del Consonni Tomaso alla riapertura di altro esercizio pubblico in questo Comune; 
Visto il certificato d’immunità penali del richiedente Fumagalli Ernesto; Considerato che i 38 pubblici esercizi 
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ed i due Circoli esistenti nel Comune sono oltremodo esuberanti ai bisogni della popolazione; Ritenuto che 
col limitare il numero dei pubblici esercizi meglio si possa raggiungere lo scopo benedico cui tende la legge 
… Considerato in fine che in una periferia di circa 100 metro dall’esercizio del Consonni esistono altri 10 
vendite di vino e liquori … unanime delibera di non dare voto favorevole alla riapertura inoltrata dal 
Fumagalli Ernesto.) 

 
ANNO 1914  
 
Seduta del 17 Gennaio 1914 
 
N. 1/1914 
Nomina d’urgenza di una Maestra per la nuova Scuola istituita a S. Damiano.  
 
N. 2/1914 
Prospetto delle variazioni allo Stato pesi e misure del 4° trimestre 1913.   
 
N. 3/1914 
Compenso a Teruzzi Maria per assistenza scolastica.  
 
Seduta del 12 Febbraio 1914  
 
N. 4/1914 
Pagamento a Meroni Giuseppe di riparazioni in muratura agli stabili comunali.  
 
N. 5/1914 
Noleggi per trasporto di utensili scolastici.  
 
N. 6/1914 
Pagamento a Beretta Carlo prestazioni per la manutenzione stradale 1913.  
 
N. 7/1914 
Pagamento selciature stradali a Quadri Felice.  
 
N. 8/1914 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale.  
 
N. 9/1914 
Spese per gli esami di proscioglimento 1912-1913. 
 
N. 10/1914 
Pagamento disinfettante alla Ditta Moretti.   
 
Seduta del 20 Febbraio 1914  
 
N. 11/1914 
Pagamento registri di Stato civile pel 1914.  
 
N. 12/1914 
Pagamento cippi funerari del 1913.  
 
N. 13/1914 
Pagamento presidi chirurgici II°semestre 1913.  
 
N. 14/1914 
Pagamento per la numerica delle vie e piazze.  
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“Rammenta il Sindaco che in occasione della revisione e nuovo impianto di questo Registro di popolazione 
fu necessario, occorse riordinare la numerica esistente delle vie, piazze e cascinali, nonché provvedere con 
apposite iscrizioni per le indicazioni stradali, come venne prescritto dalla R. Prefettura. ..,.” 
 

N. 15/1914 
Pagamento operazioni di fabbro a Galbiati Giuseppe fatte nel 1913.  
 
N. 16/1914 
Pagamento inverniciatura del cancello del cimitero.   
 
N. 17/1914 
Pagamento Manifesti per la revisione delle Liste elettorali.  
 
N. 18/1914 
Pagamento scope per il servizio stradale e delle scuole.  
 
N. 19/1914 
Pagamento noleggi a Farina Luigi.   
 
N. 20/1914 
Compenso al portalettere Santini Giuseppe.  
 
N. 21/1914 
Pagamento oggetti di ferro a Mandelli.  
 
N. 22/1914 
Pagamento oggetti e lavori di fabbro a Mandelli Giovanni.  
 
Seduta dell’8 Marzo 1914 
 
N. 23/1914 
Provvedimenti per la supplenza della Maestra Lunardini Rosa ammalata.  
 
N. 24/1914 
Pagamento stampati alla Tipografia Luvoni.   
 
N. 25/1914 
Sul canone di Dazio all’oste Fumagalli Ernesto.   
 
N. 26/1914 
Pagamento ai fratelli Brambilla di lavori da falegname.  
 
N. 27/1914 
Pagamento medicinali e antisettici dell’anno 1913.  
 
N. 28/1914 
Pagamento giornalieri straordinari per lavori stradali.  
 
Seduta del 20 Marzo 1914  
 
N. 29/1914 
Revisione della Lista di leva dei nati nel 1896.  
 
N. 30/1914 
Revisione delle Liste elettorali dei Probiviri.   
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N. 31/1914 
Sussidio continuativo ai fratelli A.L. e C.   
 
N. 32/1914 
Provvedimenti per il ricovero di fanciulli deficienti.  
 
Seduta del 10 Aprile 1914  
 
N. 33/1914 
Pagamento spese per lo sgombro delle nevi.  
 
N. 34/1914 
Variazioni allo Stato degli utenti pesi e misure pel il 1° trimestre.   
 
N. 35/1914 
Apertura della sessione ordinaria del Consiglio di primavera.  
 
Seduta del 22 Aprile 1914  
 
N. 36/1914 
Sull’assenso chiesto dalla Maestra Manelli per spese trasferta alle scuole del Comune di Ziano.  
 
N. 37/1914 
Nomina della Maestra sig.ra Evelina Crema alla nuova scuola in San Damiano.   
 
N. 38/1914 
Liquidazione e pagamento della ghiaia per la manutenzione 1913-1914 delle strade. 
 
N. 39/1914 
Pagamento lastre di vetro a Peraboni Pietro.   
 
Seduta del 15 Maggio 1914   
 
N. 40/1914 
Espurghi stradali – pagamenti trasporto.   
 
N. 41/1914 
Trasferte di Leva al Sindaco e Segretario classe 1894.    
 
N. 42/1914 
Pagamento legna per le stufe dell’Ufficio comunale.   
 
N. 43/1914 
Pagamento riparazioni traverse Provinciali.   
 
Seduta del 26 Maggio 1914   
 
N. 44/1914 
Pagamento a Mariani Luigi della legna per le scuole di S. Damiano e Baraggia.   
 
N. 45/1914 
Pagamento a Sardi della legna per le scuole.   
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Seduta del 10 Giugno 1914   
 
N. 46/1914 
Supplenza della Maestra Cellotti Maria, ammalata.  
 
N. 47/1914 
Supplenza della maestra Gadda Angela, ammalata.   
 
N. 48/1914 
Intervento al pellegrinaggio nazionale alla cappella espiatoria di Monza.  
 
N. 49/1914 
Pagamento nuove selciature e rifacimento di rappezzi.   
 
Seduta del 7 Luglio 1914   
 
N. 50/1914 
Revisione della lista per la Ricchezza Mobile del 1915.   
 
N. 51/1914 
Compenso allo scritturale Bramati Giuseppe.    
 
N. 52/1914 
Variazioni allo Stato degli utenti pesi e misure nel II° trimestre.  
 
N. 53/1914 
Sul ricovero del pellagroso R.A.    
 
Seduta del 28 Agosto 1914   
 
N. - /1914  
Revisione della Lista dei Giurati per l’anno 1915.  
 
N. - /1914   
Compilazione della Lista degli eleggibili al Conciliatore.   
 
Seduta del 1 Settembre 1914 

 
N. - /1914 
Provvedimenti per la supplenza del Medico durante il suo congedo annuale. 
 
N. - /1914 
Apertura di una sessione straordinaria del Consiglio per le dimissioni del Sindaco e della Giunta.  
“Il Presidente comunica che il Sig. Cazzaniga Angelo ha formalmente dichiarato di non potere accettare la 
conferitagli carica di Sindaco di questo Comune, per cui ritiene necessario darne notizia al Consiglio per le 
sue disposizioni.  
Aperta la discussione viene riconosciuto che di fronte alla non accettazione del Sig. Cazzaniga, la Giunta 
stessa si trova in una posizione insostenibile, avendo avuto la sua nomina attinenza con quella del Sig. 
Cazzaniga, per cui ritiene di dover dare in massa le sue dimissioni al Consiglio affinché questi abbia a 
prendere le opportune disposizioni. In conseguenza di che ad unanimità delibera di convocare per Domenica 
6 corrente alle ore 14 questo Consiglio Comunale per trattare i seguenti oggetti: 1. Comunicazione della 
rinuncia alla carica di Sindaco data dal Sig. Cazzaniga Angelo; 2. Conseguenti dimissioni della Giunta.” 
 

Seduta dell’ 11 Settembre 1914 
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N. - /1914 
Assunzione di giornalieri in assistenza agli stradini.  
 
N. - /1914 
Riparazioni al mobilio delle Scuole.    
 
N. - /1914 
Pagamento di un semestre di fitto per le scuole a San Damiano. 
 
N. - /1914 
Sessione straordinaria del Consiglio per la nomina del Sindaco.   
“… Delibera di convocare per il giorno 20 corrente alle ore 13.30 in sessione straordinaria questo Consiglio 
per procedere alla nomina del Sindaco.” 
 

Seduta del 17 Settembre 1914  
 
N. - /1914 
Revisione della Matricola per le Tasse comunali Valore Locativo, Esercizio e Rivendite, Vetture e 
Domestici per l’anno 1914.  
 
N. - /1914 
Sussidio alla famiglia del defunto bidello Caprotti Achille.   
 
N. - /1914 
Sussidio a S. E. per la cura di Salsomaggiore.   
 
Seduta del 24 Settembre 1914  
 
N. - /1914 
Liquidazione della parcella dell’Ing. sig. Pirola.  
 
N. - /1914 
Parere sulla nomina di due Maestre.  
 
N. - /1914 
Provvista di una partita di ghiaia per la manutenzione stradale 1914 - 15.   
 
N. - /1914 
Fissazione di misure di plateatico.  
“Sulle domande presentate per occupazione di aree pubbliche per giostre ed altri divertimenti, unanime 
stabilisce di fissare per l’altalena di Moglia Luigi £. 15; a Merlini Angelo per la giostra al piazzale del Cimitero 
£. 5.” 
 

Seduta del 2 Ottobre 1914   
 
N. - /1914 
Sussidio a B. A. 
 
N. - /1914 
Sussidio G. A. 
 
N. - /1914 
Sussidio a C. A. 
 
N. - /1914 
Pagamento compenso agli stradini per servizi straordinari. 
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N. - /1914 
Spese di rappresentanza al pellegrinaggio alla cappella Espiatoria di Monza.  
 
Seduta del 4 Ottobre 1914   
 

“… Radunatasi la Giunta nella solita sala delle adunanze sono presenti i Sig.ri: Santini Giovanni, Sindaco – 
Preside, Teruzzi Alfredo, Magni Carlo, Penati Marco, Assessori effettivi, e coll’assistenza del Segretario 
Comunale hanno preso le seguenti deliberazioni: 

 
N. - /1914 
Acquisto ghiaia per le strade di S. Damiano.   
 
N. - /1914 
Sulla misurazione della ghiaia della Ditta Cardano.  
 
N. - /1914 
Nomina provvisoria del bidello delle Scuole. 
 
N. - /1914 
Pagamento medicinali 1° semestre 1914.   
 
Seduta del 9 Ottobre 1914   
 
N. - /1914 
Pagamento antisettici del 1° semestre 1914.   
 
N. - /1914 
Norme da introdursi nel Regolamento degli Impiegati e Salariati comunali.  
 
N. - /1914 
Trasporto detriti stradali – pagamento.  
 
Seduta del 16 Ottobre 1914   
 
N. - /1914 
Apertura della sessione ordinaria di autunno.  
 
N. - /1914 
Sull’interrogazione del consigliere sig. Triulzi Constantino.  
“… il quale chiede con quali criteri venne concesso il permesso di piantare una giostra sul piazzaletto del 
vecchio Cimitero… La Giunta dopo breve discussione trova di rispondere che Essa per la concessione del 
suddetto permesso ha seguito la consuetudine delle precedenti Amministrazioni.” 
 

N. - /1914 
Parere sulla revoca del Decreto Prefettizio per deroghe alla Legge sul riposo festivo.  
“Il Sindaco dà lettura della Nota Sottoprefettizia 12 corr. N. 6393, colla quale si invita questa Giunta ad 
esprimere il proprio parere circa la revoca del Decreto Prefettizio 11 Agosto 1908 N. 30946 Div. 3^, col quale 
si concedeva a tutti gli esercenti i vari rami di commercio di questo Comune di tenere aperto nella Domenica 
i loro negozi per sole cinque ore e cioè dalle 7 alle 12, e ciò allo scopo della rigorosa applicazione della 
legge sul riposo festivo, uniformandosi così alle disposizioni prese dal Comune di Monza, il quale ha 
revocate tutte le deroghe concesse a mente dell’art. 11 della suddetta legge. 
La Giunta: Considerato che la Legge sul riposo festivo venne qui rigorosamente osservata in conformità alle 
deroghe concesse; Considerato che la revoca del Decreto Prefettizio verrebbe a colpire i due negozi di 
fruttivendolo, quello di ramiere, i due venditori di mercerie e terraglie, e quello di orologiaio; Considerato che 
i suddetti negozi sono di una importanza già massima che la loro apertura nelle ore del mattino della 
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Domenica non può certamente recare danno ai commercianti di Monza, mentre per il contrario essi col fatto 
della chiusura ne risentirebbero grave disagio, inquantoché soltanto alla Domenica mattina accorrono in 
paese dai cascinali i contadini richiamati dalle funzioni religiose, per cui il momento dei maggiori acquisti 
avviene appunto nelle ore antimeridiane della Domenica; Essendo pure notorio che nei Comuni limitrofi 
l’apertura di qualsiasi negozio è mantenuta per tutta la Domenica; unanime delibera di esprimere il parere 
che per questo Comune sia mantenuto il Prefettizio Decreto 11 Agosto 1908 N. 30946.” 
  
N. - /1914 
Variazioni allo Stato utenti pesi e misure per il terzo trimestre.   
 
N. - /1914 
Compenso a Caprotti Decio Maria per la pulizia della Ambulanza comunale.   
 
N. - /1914 
Liquidazione della fattura del falegname Teruzzi Edoardo.   
 
N. - /1914 
Sussidio di baliatico a A. A. 
 
N. - /1914 
Trasporti di detriti e pantani dalle strade comunali.  
 
Seduta del 30 Ottobre 1914  
 
N. - /1914 
Compilazione della Matricola suppletiva per tassa esercizio nel 1914.   
 
Seduta dell’11 Novembre 1914   
 
N. - /1914 
Sul pagamento dei medicinali del 1° semestre 1914.    
 
N. - /1914 
Regolamento per il servizio degli stradaiuoli e dello spazzino.  
 
Seduta dell’18 Novembre 1914    
 
N. - /1914 
Trasloco dell’esercizio di osteria di Oriani Santino. 
 
N. - /1914 
Domanda di Bonalumi Elena di subingresso all’esercizio di osteria di Sironi Agostino.  
 
N. - /1914 
Pagamento spedalità all’Ospedale di Monza.  
 
N. - /1914 
Pagamento spedalità all’Ospitale Maggiore di Milano.   
 
Seduta del 25 Novembre 1914 
 
N. - /1914 
Apertura di una sessione straordinaria del Consiglio comunale.  
 
N. - /1914 
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Progetto di Bilancio per l’esercizio 1915.   
 
Seduta del 13 Dicembre 1914  
 
N. - /1914 
Nomina del delegato nel Consiglio d’amministrazione del Patronato Scolastico.   
 
N. - /1914 
Sulla domanda di una lampada elettrica alla Guzzina.  
 
N. - /1914 
Disdetta di fitto alla Maestra Barengo Giovanna.  
 
N. - /1914 
Sulle dimissioni da membro della Congregazione di carità del sig. Cazzaniga Dott. Paolo.   
“Il Preside legge la lettera del Sig. Cazzaniga Dott. Paolo che si dimette dalla carica di membro della locale 
Congregazione di Carità, indi propone di tenere in sospeso la trattazione delle date dimissioni, seguendo la 
disposizione presa dal Consiglio per le dimissioni date dal Sig. Viganoni egli pure da membro della 
Congregazione di carità.” 
 

N. - /1914 
Disposizioni sul servizio postale.  
 
N. - /1914 
Variazioni allo Stato degli utenti pesi e misure.   
 
Seduta del 16 Dicembre 1914   
 
N. - /1914 
Sul modo di provvedere allo sgombro delle nevi dalle strade interne ed esterne.   
“…Il Sindaco … a questo scopo fa presente che dalle precedenti Amministrazioni erano stabilite in via di 
massima le seguenti condizioni: all’altezza da 10 a 15 centimetri £ 130 – da centimetri 15 a 20 £ 180 – oltre i 
centimetri 20 £ 230 – l’apertura delle strade esterne mediante lo spartineve a cavalli £ 60 – ridotte poi a £ 40. 
La Giunta, dopo varie considerazioni, ritenuto che in quest’anno si presenta, più che nei precedenti, il 
bisogno di dare pane a tanti disoccupati, ad unanimità delibera: 1° Di adibire giornalieri disoccupati nello 
sgombro delle nevi dalle vie interne di Brugherio, Baraggia e S. Damiano, fissando di volta in volta la 
mercede giornaliera da corrispondersi; 2° D’accordarsi col carrettiere Beretta Carlo per il prezzo da 
corrispondergli, sempre in proporzione all’altezza della neve caduta, per l’apertura delle strade esterne da 
farsi collo spartineve, e per il prezzo del trasporto della neve di sgombro dalle strade interne.” 
 
N. - /1914 
Sussidio a F. C. per la cura antirabbica.   
 
N. - /1914 
Sussidio a B. A. per un apparecchio chirurgico.  
 
N. - /1914 
Pagamento paglia acquistata per la forza pubblica. 
 
Seduta del 30 Dicembre 1914 
 
N. - /1914 
Pagamento spedalità all’Istituto Ginecologico.  
 
N. - /1914 
Pagamento trasporto ammalati alla Croce Verde.  
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N. - /1914 
Pagamento materiali occorsi per riparazioni alla casa comunale.   
[per riparazione ad una porzione del tetto ed alla scala della cantina occorse di provvedere listelli e travetti 
dalla ditta Sardi e mattoni e tegole dal Sig. Magni Leopoldo] 

 
N. - /1914 
Pagamento antisettici alla Ditta Luraghi Adriano.   
 
N. - /1914 
Pagamento della spesa per lo spandimento della ghiaia.  
 
N. - /1914 
Pagamento trasferte all’Assessore sig. Teruzzi.  
 
N. - /1914 
Pagamento trasferte al Sindaco e Segretario per la leva della classe 1895.  
 
N. - /1914 
Pagamento del mobilio per la sala della Giunta. 
 
N. - /1914 
Pagamento di disinfettante alla ditta A. Moretti.  
 
N. - /1914 
Pagamento di una Procura Notarile. 
 
N. - /1914 
Liquidazione della parcella dell’Avv. Mariani.  
 
N. - /1914 
Pagamento stampati al Tipografo Luvoni. 
 
N. - /1914 
Pagamento di trasferte al Sindaco.  
 
N. - /1914 
Pagamento trasferte al Segretario.  
 
N. - /1914 
Domanda dell’Azienda della Guzzina per una lampada elettrica.   
“Il Sindaco porge lettura della domanda della Azienda Agricola della Guzzina diretta dal Prof. Venino, colla 
quale si chiede l’applicazione di una lampada elettrica per l’illuminazione del piazzale esterno prospiciente il 
suddetto cascinale. 
La Giunta dopo breve discussione delibera di non poter dar corso alla suddetta domanda, sia per non 
assumere impegni con una Società diversa da quella che fornisce la pubblica illuminazione e sia per non 
istituire un precedente che in progresso di tempo potrebbero invocare tutti i proprietari dei diversi cascinali.” 
 

N. - /1914 
Sul ricorso del sig. Ronchi Giovanni contro la tassa di esercizio.  
 
N. - /1914 
Sul ricorso del sig. Bonalumi Giuseppe contro la tassa di esercizio.   
 
N. - /1914 
Sul ricorso del sig. Perego Giuseppe contro la tassa di esercizio.  
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N. - /1914 
Manca l’oggetto.   
[sul compenso a Brambilla Paolo in qualità di Messo comunale e di scritturale per l’ufficio segreteria] 
   

N. - /1914 
Acquisto di un berretto di panno per il bidello delle scuole.  
 
N. - /1914 
Pagamento al pittore Chignoli Angelo di lavori eseguiti.  
[liquidazione pezze giustificative] 
 

N. - /1914 
Compilazione dello Stato utenti pesi e misure per il biennio 1915-16.   
 
ANNO 1915 
 
Seduta del 15 Gennaio 1915 
 
N. 1/1915 
Nomina di una commissione incaricata di iniziare trattative col Comune di Milano sulla questione 
ospitaliera.  
 
N. 2/1915 
Acquisto di timbri per l’Ufficio comunale.   
 
N. 3/1915 
Pagamento di fatture di fabbro a Passoni Paolo.  
 
N. 4/1915 
Pagamento impianti campanelli e lampadine elettriche.   
 
N. 5/1915 
Aumento del canone di dazio consumo all’esercente Oriani Santino.   
 
N. 6/1915 
Istanza dell’Ostessa Sangalli Giuseppa per una riduzione del canone del dazio.  
 
N. 7/1915 
Compenso al Portalettere Santini Giuseppe per suo servizio nel 1914.  
 
N. 8/1915 
Pagamento al Tipografo Pirola di stampati forniti nel 1913.   
 
N. 9/1915 
Pagamento stampati scolastici 1914.   
 
Seduta del 20 Gennaio 1915  
 
N. 10/1915 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale.  
 
N. 11/1915 
Tramutamento d’intestazione di licenza politica di osteria.  
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N. 12/1915 
Sussidio ai danneggiati del terremoto. [alle provincie degli Abruzzi, Lazio e Campania] 
 
N. 13/1915 
Deduzioni sopra tre ricorsi contro la tassa esercizio.    
 
Seduta del 3 Febbraio 1915   
 
N. 14/1915 
Pagamento servizi stradali a Beretta Carlo.   
 
N. 15/1915 
Sgombro delle nevi pagamento a Beretta Carlo.     
 
N. 16/1915 
Pagamento oggetti scolastici al Tipografo G. Volonté.  
 
N. 17/1915 
Pagamento oggetti di cancelleria.  
 
N. 18/1915 
Pagamento a Galbiati Giuseppe di lavori di fabbro.    
 
N. 19/1915 
Deduzioni sul ricorso pagamento dalla ditta A. Poretti.   
 
N. 20/1915 
Acquisto di un orologio regolatore.  
“Il Sindaco informa che a completare l’arredamento della nuova sala per la Giunta ha provveduto all’acquisto 
di una pendola a muro che è stata fornita dall’orologiaio Peraboni Pietro…” 
 

N. 21/1915 
Pagamento lastre, cornici ed altro al vetraio Peraboni Pietro.  
 
N. 22/1915 
Pagamento oggetti vari per l’ambulatorio somministrati da Mandelli Ferdinando.  
 
N. 23/1915 
Sul riposo festivo all’Ufficio Postale in Brugherio.   
 
Seduta del 17 Febbraio 1915 
 
N. 24/1915 
Pagamento riparazioni al carro ambulanza.  
 
N. 25/1915 
Pagamento antisettici per l’Ambulatorio comunale.   
 
N. 26/1915 
Pagamento di lavori di fabbro a Erbizzoni Filippo.   
 
N. 27/1915 
Deduzioni sul ricorso della ditta “Birra Milano” contro la tassa di esercizio.  
 
N. 28/1915 
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Pagamento della ghiaia per la manutenzione stradale 1915.   
 
N. 29/1915 
Sull’applicazione della Legge sull’alcolismo.   
 
Seduta del 1°Marzo 1915  
 
N. 30/1915 
Pagamento Medicinali II semestre 1914.  
 
N. 31/1915 
Pagamento presidi chirurgici forniti nel 1914.   
 
N. 32/1915 
Nomina di due stradini e di uno spazzino.   
 
N. 33/1915 
Liquidazione del conto del capomastro Meroni Giuseppe.  
 
N. 34/1915 
Concorso nell’acquisto di un presidio chirurgico per L.  
 
Seduta del 19 Marzo 1915 
 
N. 35/1915 
Disposizioni per la confezione del pane tipo unico.  
“Il Sindaco dà comunicazioni delle diverse disposizioni Ministeriali e Prefettizie riflettenti la confezione del 
pane a tipo unico; quindi, invita l’Adunanza a prendere le opportune disposizioni. 
La Giunta preso atto delle comunicazioni fatte ritiene necessario un convegno coi prestinai locali per 
accordarsi sul da farsi, per cui fissa per la riunione in Ufficio comunale il giorno di domenica corrente alle ore 
11 antimeridiane.” 
 

N. 36/1915 
Liquidazione del conto dei medicinali per parte del Consiglio dell’Ordine dei farmacisti.   
 
N. 37/1915 
Sussidio mensile a C.A. e L.C.  
 
N. 38/1915 
Pagamento della legna per le scuole fornita da Mariani Luigi.   
 
N. 39/1915 
Pagamento legna fornita dalla Ditta Sardi.   
 
N. 40/1915 
Liquidazione lavori di falegname fatti nelle Scuole.   
 
Seduta del 29 Marzo 1915  
 
N. 41/1915 
Stato Utenti pesi e misure – Variazioni 1° trimestre.  
 
N. 42/1915 
Liquidazione e pagamento di nuovi lavori di falegname nel Palazzo comunale.   
“… dei fratelli Brambilla…” 
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N. 43/1915 
Pagamento lavori per adattamento di locali per la Sala Giunta.   
“Il Sindaco rammenta che in seguito agli accordi presi col capomastro Meroni Giuseppe per l’adattamento 
della dimessa aula scolastica a Sala della Giunta posta al piano superiore di fronte all’Ufficio comunale 
venne convenuto a forfait il prezzo di £ 135. …” 
 
N. 44/1915 
Determinazione dei fitti di alcuni appartamenti e locali nel Palazzo comunale.   
“Il Sindaco invita la Giunta a prendere le necessarie disposizioni circa i locali del Palazzo comunale già 
abitati e condotti in affitto da impiegati del Comune. dopo alcune considerazioni fatte ad unanimità delibera 
di fissare: 1°) in lire 120 annue … il fitto dei sei locali assegnati al Segretario; 2°) … il fitto per i quattro locali 
abitati già dalla maestra sig.ra Barengo; 3°) … per i locali abitati dalla maestra sig.ra Follati Teresa, alla 
quale si ritornano quelli stati già adibiti all’Ambulatorio comunale, mantenendosi però l’accesso 
all’appartamento per la scala  comune colla sig.ra Barengo; 4°) … il fitto del locale stato ora adibito a 
rimessa in seguito alle insistenti richieste del Medico, con che però in esso abbia posto il carro ambulanza 
del Comune.” 
 

Seduta dell’11 Aprile 1915  
 
N. 45/1915 
Istanza del Maestro Cavioni per un sussidio.  
 
N. 46/1915 
Pagamento antisettici alla ditta “Sanitas”.   
 
N. 47/1915 
Provvedimenti per alcune case in S. Damiano.   
“… che mancano di una cisterna per raccogliere le acque di rifiuto e piovane per cui le une e le altre scolano 
sulla pubblica via…” 
 

N. 48/1915 
Domanda di apertura di un macello di equini.  
 
N. 49/1915 
Traverse Provinciali – canone annuo di manutenzione.    
 
Seduta del 30 Aprile 1915  
 
N. 50/1915 
Sul ricovero del deficiente fanciullo S. N. 
 
N. 51/1915 
Impianto lampade elettriche sul nuovo Ambulatorio.   
 
N. 52/1915 
Pagamento scope a Farina Luigi.  
 
N. 53/1915 
Riparazioni di fabbro fatte da Erbizzoni Giacomo.  
 
N. 54/1915 
Pagamento stampati alla Tipografia Monzese.  
 
N. 55/1915 
Retribuzione all’amanuense sig. Mandelli Gaetano.   
“Il Sindaco ricorda che fino dal Novembre dello scorso anno veniva assunto, in aiuto allo scritturale Brambilla 
Paolo, l’amanuense sig. Mandelli Gaetano…” 



34 

 

 

N. 56/1915 
Apertura di una vendita di carni bovine.  
 
N. 57/1915 
Sul dazio da attribuirsi al macello di equini.  
 
N. 58/1915 
Apertura della sessione ordinaria primaverile del Consiglio.   
 
N. 59/1915 
Liquidazione del conto medicinali del II semestre 1914.   
 
N. 60/1915 
Sul modo di provvedere i medicinali per i poveri.   
 
N. 61/1915 
Pagamento fitto dei locali delle scuole a S. Damiano.   
 
N. 62/1915 
Riduzioni di sussidi ad alcuni poveri.   
 
N. 63/1915 
Sussidi a domicilio ad alcuni poveri.    
 
N. 64/1915 
Sussidio a S. E. per la cura a Salsomaggiore.    
 
Seduta del 14 Maggio 1915  
 
N. 65/1915 
Nuove modificazioni al Capitolato degli Impiegati comunali.  
 
N. 66/1915 
Sul progetto di un fabbricato scolastico.   
“Il Sindaco fa presente che per molte ragioni sia d’ordine scolastico che finanziario rendesi necessario il 
predisporre dei nuovi locali scolastici, però sarebbe d’avviso di interpellare in via preliminare il Consiglio 
comunale per conoscere con quali criteri e su quali basi si dovrebbero iniziare gli studi del progetto. La 
Giunta accoglie la proposta del Sindaco e si riserva di far indagini per il terreno da acquistarsi e sua località, 
e formulare poscia una relazione da presentare al Consiglio.” 
 

Seduta del 24 Maggio 1915  
 
N. 67/1915 
Nomina dello spazzino comunale.    
 
Seduta del 4 Giugno 1915  
 
N. 68/1915 
Costituzione di un Comitato pro-soccorso alle famiglie bisognose dei richiamati.   
“Il Sindaco espone che nell’attuale grave momento nel quale si maturano i più grandi destini della Patria; 
Governo, Amministrazioni pubbliche e privati si stringono in fascio per rendere meno dolorose le inevitabili 
conseguenze della guerra impegnata per realizzare le giuste aspirazioni nazionali, e per lenire i danni e le 
miserie che alle famiglie povere inevitabilmente deriveranno. Dimostra che ovunque si sono costituiti comitati 
per raccogliere l’obolo degli enti locali e dei privati intesi a soccorrere le famiglie più bisognose dei figli che 
combattono sul campo dell’onore. 
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Al fervido invito del Governo, alle vive sollecitazioni dell’Onorevole nostro deputato ed ai nuovi doveri che 
incombono ai cittadini, il Comune di Brugherio deve rispondere col suo concorso nell’opera caritatevole 
patriottica ovunque già iniziata, e perciò Egli propone che si costituisca un Comitato locale per raccogliere 
offerte a pro delle famiglie bisognose dei richiamati, e di iniziare la sottoscrizione con quel contributo che i 
ristretti mezzi finanziari del Comune consentono.  
La Giunta plaudendo all’iniziativa del suo Presidente e ritenendo doveroso l’affermarsi in quella solidarietà 
nazionale caritatevole che le gravi circostanze del momento richiedono, dopo breve discussione unanime 
delibera: 1° Di costituirsi in Comitato per la raccolta delle offerte per soccorrere le famiglie bisognose dei 
soldati che ora sono sotto le armi e di aggregarsi quelle altre persone che il Sindaco troverà opportuno di 
chiamare a farne parte; 2° Di fissare in via d’urgenza il contributo del Comune nella somma di £ 500 da 
prelevarsi dall’avanzo di amministrazione; 3° Di sottoscrivere personalmente ed in proprio per un’offerta di £ 
250.” 
 

Seduta dell’11 Luglio 1915   
 
N. 69/1915 
Approvazione della spesa di cura dell’ammalato di meningite P. P.   
 
N. 70/1915 
Compenso al pedone postale Pirola Felice.   
“Rammenta il Sindaco che il pedone postale Pirola Felice ebbe già a chiedere un compenso per le maggiori 
spese che a causa del cambiamento d’orario del tram ebbe a sostenere per compiere il suo regolare servizio 
del ritiro da Monza della corrispondenza due volte al giorno durante la lunga stagione invernale… Nella 
breve discussione fatta avendo riconosciuto che la domanda del pedone Pirola Felice, quantunque egli sia 
alle dipendenze dello Stato, è sorretta da circostanze di fatto, ad unanimità gli accorda un compenso di £ 20 
da prelevarsi dal fondo impreviste.” 
 

N. 71/1915 
Provvedimenti al servizio dell’Ambulatorio comunale.  
 
N. 72/1915 
Acquisto di un cataletto pel trasporto dei feriti.  
 
N. 73/1915 
Acquisto di due attaccapanni per la sala del Consiglio.   
 
N. 74/1915 
Arredamento del nuovo Ambulatorio.      
 
N. 75/1915 
Pagamento delle selciature stradali.  
 
N. 76/1915 
Variazioni allo Stato utenti pesi e misure del II trimestre.   
 
N. 77/1915 
Sulle variazioni al Ruolo principale degli utenti proposte del R. Verificatore.   
 
Seduta del 30 Aprile 1915 
 
N. 78/1915 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale.   
 
N. 79/1915 
Sulle dimissioni presentate dai membri della Congregazione di carità.    
 
N. 80/1915 
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Lavori di pavimentazione del nuovo locale per l’Ambulatorio comunale.   
 
N. 81/1915 
Compenso a Teruzzi Luigi per la pulizia alle cantine del Palazzo comunale.   
 
N. 82/1915 
Spese per la supplenza del Medico condotto.   
 
N° 83 (manca) 
 
Seduta del 2 Agosto 1915  
 
N. 84/1915 
Adesione al Consorzio Provinciale del grano ed acquisto di farina.   
 
Seduta del 28 Agosto 1915   
 
N. 85/1915 
Compilazione della Lista dei Giurati per il 1916.   
 
N. 86/1915 
Compilazione della Lista degli eleggibili a conciliatore.  
 
N. 87/1915 
Pagamento antisettici al Sig. Rebuzzini Felice.   
 
N. 88/1915 
Pagamento medicinali 1° semestre anno corrente. 
 
N. 89/1915 
Pagamento antisettici alla Ditta Luraghi.  
 
N. 90/1915 
Acquisto di mobilio per l’arredamento del nuovo Ambulatorio.     
 
Seduta del 15 Ottobre 1915   
 
N. 91/1915 
Approvazione del contratto per la fornitura della ghiaia per la manutenzione stradale 1915-16.   
 
N. 92/1915 
Sussidio a F. R. T.  
 
N. 93/1915 
Sulla rinuncia del sig. Perego Angelo da membro della Congregazione di carità.    
 
N. 94/1915 
Prospetto delle variazioni del III trimestre allo Stato Utenti Pesi e Misure.   
 
N. 95/1915 
Pagamento delle urne e timbri elettorali.   
 
N. 96/1915 
Pagamento stampati per le scuole al Tipografo Carlo Borromeo.  
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N. 97/1915 
Provvedimenti finanziari.  
 
Seduta del 7 Novembre 1915   
 
N. 98/1915 
Apertura della sessione ordinaria d’autunno.   
 
N. 99/1915 
Pagamento Registri scolastici al Tipografo Volonté.  
 
N. 100/1915 
Pagamento di disinfettanti.  
 
Seduta del 21 Novembre 1915   
 
N. 101/1915 
Sospensione del sussidio a S. E.   
 
N. 102/1915 
Sussidio mensile a C. F.   
 
N. 103/1915 
Sull’acquisto di farine al Consorzio Granario di Milano.   
 
N. 104/1915 
Assunzione in affitto di due scuole al bivio cimitero.   
“… La Giunta riconoscendo l’assoluta necessità di avere a disposizione quei locali per continuare a 
mantenervi le scuole… Ritenuto che la durata di tre anni si presume occorrente per dar corso alle pratiche 
per la costruzione progettata di un nuovo edificio scolastico, … delibera di accettare le condizioni proposte 
dal Sig. Pirola Luigi…” 
 

Seduta del 7 Dicembre 1915   
 
N. 106/1915 
Sessione straordinaria del Consiglio.   
 
Seduta del 12 Dicembre 1915    
 
N. 107/1915 
Compenso ai venditori delle targhette per velocipedi.   
 
N. 108/1915 
Pagamento stampati 1914 al Tipografo Pirola.   
 
N. 109/1915 
Pagamento stampati scolastici 1914 al Tipografo Pirola.  
 
N. 110/1915 
Pagamento a Beretta Carlo di forniture per la manutenzione stradale.  
 
N. 111/1915 
Acconto di pagamento a Chignoli Angelo per imbiancature e inverniciature.   
 
N. 112/1915 
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Pagamento prestazioni in Ufficio all’amanuense sig. Mandelli Gaetano.   
 
Seduta del 22 Dicembre 1915 
 
N. 113/1915 
Pagamento di una stufa per l’Ambulatorio.  
 
N. 114/1915 
Pagamento di piccoli sussidi.   
 
N. 115/1915 
Pagamento di piccole spese.   
 
N. 116/1915 
Pagamento spese diverse per la manutenzione stradale.   
 
N. 117/1915 
Spese di bolli e carta bollata per l’Ufficio.  
 
N. 118/1915 
Pagamento trasferte al Segretario.  
 
N. 119/1915 
Pagamento trasferte al Sindaco.   
 
N. 120/1915 
Pagamento di spedalità di C. A.  
 
N. 121/1915 
Pagamento dei presidi chirurgici del 1915.  
 
N. 122/1915 
Pagamento di cippi funerari.  
 
N. 123/1915 
Pagamento della spedalità di T.S.   
 
N. 124/1915 
Riparazioni al pubblico orologio.   
 
ANNO 1916  
 
N. 1/1916 
Progetti di Bilancio per il 1916.  
 
N. 2/1916 
Variazioni del 4° trimestre 1915 al Ruolo utenti pesi e misure.   
 
N. 3/1916 
Pagamento stampati alla Tipografia Sociale Monzese.  
 
N. 4/1916 
Liquidazione del conto dei lavori dell’imbianchino Chignoli Angelo.   
 
N. 5/1916 
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Pagamento a Mandelli Maria di oggetti in ferro.   
 
N. 6/1916 
Pagamento lavori di muratura al capomastro Meroni Giuseppe.  
 
Seduta del 21 Gennaio 1916  
 
N. 7/1916 
Sussidio al Maestro Cavioni Amos.   
 
N. 8/1916 
Compenso a Teruzzi Luigi per servizi straordinari.   
 
N. 9/1916 
Compenso a Teruzzi Rosa.  
 
N. 10/1916 
Concessione di due locali in affitto al Dr. Casati.  
 
N. 11/1916 
Domanda del Dr. Casati per un compenso non avendo usufruito del suo congedo annuale.   
 
Seduta del 15 Febbraio 1916  
 
N. 12/1916 
Pagamento a Erbizzoni Filippo di riparazioni da fabbro.   
 
N. 13/1916 
Pagamento a Gatti Marcello di fatture da fabbro.  
 
N. 14/1916 
Pagamento della spedalità di M.O.  
 
N. 15/1916 
Pagamento lastre di vetro a Peraboni Pietro.  
 
N. 16/1916 
Pagamento di disinfettante alla Ditta A. Moretti.   
 
Seduta del 24 Febbraio 1916  
 
N. 17/1916 
Sulla gestione tenuta dal Sindaco per le provviste di farina al Consorzio granario di Milano.   
 
Seduta del 30 Marzo 1916 
 
N. 18/1916 
Pagamento competenze all’Associazione dei Medici.  
 
N. 19/1916 
Pagamento Registri dello Stato Civile per il 1916.  
 
N. 20/1916 
Pagamento di un sussidio chirurgico.  
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N. 21/1916 
Pagamento noli a Farina Luigi.  
 
N. 22/1916 
Pagamento spedalità all’Ospitale in Treviglio.   
 
N. 23/1916 
Sussidio a L. G. per la cura elettrica.   
 
N. 24/1916 
Pagamento medicinali del II semestre 1915.  
 
N. 25/1916 
Pagamento di bende garze per l’Ambulatorio comunale.  
 
N. 26/1916 
Acquisto dell’Opuscolo “La Guerra dell’Italia spiegata al popolo”.  
 
N. 27/1916 
Pagamento riparazioni al calorifero.  
 
N. 28/1916 
Provvedimenti per le farine fornite dal Consorzio granario.  
 
N. 29/1916 
Variazioni 1° trimestre allo Stato Utenti pesi e misure.  
 
N. 30/1916  
Compilazione delle Liste degli Elettori per il Collegio dei Probiviri per i Parrucchieri.  
 
N.31/1916 
Tramutamento di licenza d’osteria in S. Damiano.  
 
N. 32/1916 
Fissazione dei prezzi massimi di vendita degli Zuccheri.   
 
Liste di leva (pagina bianca) 
 
Seduta del 7 Aprile 1916 
 
N. 35/1916 
Pagamento della ghiaia per la manutenzione stradale 1916.  
 
N. 36/1916 
Pagamento legna per la stufa dell’Ufficio comunale fornita da Sardi Vincenzo.  
 
N. 37/1916 
Pagamento legna per le stufe delle scuole fornita da Sardi Vincenzo.   
 
N. 38/1916 
Pagamento scope fornite da Farina Luigi.   
 
N. 39/1916 
Revisione delle Liste elettorali per i Collegi dei Probiviri.  
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N. 40/1916 
Pagamento prestazioni fatte in Ufficio dallo scritturale sig. Mandelli Gaetano.  
 
Seduta del 14 Aprile 1916 
 
N. 41/1916 
Riparazioni al mobilio e locali scolastici pagamento.   
 
N. 42/1916 
Pagamento lavori e riparazioni da falegname nei locali e mobilio dell’Ufficio comunale.  
 
N. 43/1916 
Spese per la malattia meningite cerebro spinale manifestatasi in L.P.  
 
N. 44/1916 
Fissazione dei prezzi di vendita delle farine.    
 
Seduta del 1° Maggio 1916  
 
N. 45/1916 
Apertura della sessione primaverile del Consiglio.   
 
N. 46/1916 
Fissazione dei prezzi di rivendita dei risi.  
 
N. 47/1916 
Si domandano provvedimenti per i servizi postale e telegrafico.  
 
Seduta del 10 Maggio 1916  
 
N. 48/1916 
Pagamento di legna per le scuole fornita da Mariani Luigi.  
 
N. 49/1916 
Pagamento spedalità arretrate all’Ospedale Maggiore di Milano.   
 
N. 50/1916 
Sussidio mensile a F. A.   
 
Seduta del 25 Maggio 1916   
 
N. 51/1916 
Pagamento stampe alla Tipografia Monzese.  
 
N. 52/1916 
Pagamento spedalità di C.E.  
 
N.53/1916 
Pagamento spedalità R. all’Ospedale di Monza.  
 
Seduta del 12 Giugno 1916  
 
N. 54/1916 
Pagamento onorario al sig. Mandelli Gaetano.   
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N. 55/1916 
Rimborso d’imposte alla cooperativa in S. Damiano.  
 
N. 56/1916 
Pagamento stampati al Tipografo Nani.   
 
Seduta del 15 Giugno 1916  
 
N. 57/1916 
Disposizioni per le requisizioni militari.   
“…Il Preside dà comunicazione delle Note 28 e 31 maggio ora scorso della Commissione di requisizione di 
bovini, equini e foraggi ed invita a prendere le necessarie disposizioni. La Giunta… unanime delibera: 1° Di 
eseguire altrettanti censimenti quanti sono i prodotti requisibili, invitando con apposito manifesto tutti i 
proprietari ed agricoltori a fare subito le loro rispettive denunce all’Ufficio comunale; 2° Poiché si conosce già 
il perticato coltivato a fieno e cereali nonché il quantitativo da requisire ritiene di fissare fino da ora un carico 
di 10 chilogrammi di paglia per ogni pertica coltivata e Kg 20 di fieno per ogni pertica di prato, partendo da 
un minimo di pertiche (x) per il fieno e pertiche (x) di paglia, escludendo per ora dalla requisizione i 
quantitativi inferiori ai suddetti minimi; 3° Di fare le singole requisizioni gradatamente e simultaneamente per 
modo che tutti abbiano ad essere colpiti nelle giuste loro proporzioni e per una volta tanto.” 
 

Seduta del 5 Luglio 1916  
 
N. 58/1916 
Pagamento antisettici per l’Ambulatorio comunale.  
 
N. 59/1916 
Acquisto di badili pel servizio stradale.   
 
N. 60/1916 
Pagamento stampati alla Tipografia Monzese.  
 
N. 61/1916 
Variazioni II trimestre allo Stato Utenti Pesi e Misure.  
 
N. 62/1916 
Approvazione del contratto d’assicurazione di stabili comunali contro l’incendio.  
 
N. 63/1916 
Approvazione della nuova convenzione per la pubblica illuminazione.  
 
N. 64/1916 
Disposizioni per la fornitura della ghiaia e della legna.  
 
N. 65/1916 
Sulla riscossione del Dazio sull’energia elettrica per illuminazione e riscaldamento.  
 
N. 66/1916 
Variazioni all’elenco dei poveri sussidiati mensilmente a domicilio.   
 
Seduta dell’11 Agosto 1916  
 
N. 67/1916 
Lista dei Giurati per il 1917.  
 
N. 68/1916 
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Lista dei conciliatori e Vice-concilatori.   
 
N. 69/1916 
Compenso a Teruzzi Luigi per l’affissione di avvisi.  
 
N. 70/1916 
Pagamento stipendio al sig. Mandelli Gaetano.   
 
N. 71/1916 
Spese per l’ammalato di meningite cerebro spinale G.C. 
 
N. 72/1916 
Acconto di medicali al farmacista Polazzini.  
 
N. 73/1916 
Prezzi massimi delle farine e del pane.   
 
Seduta del 10 Settembre 1916 
 
N. 74/1916 
Apertura della sessione ordinaria d’autunno del Consiglio comunale.  
 
N. 75/1916 
Provvedimenti finanziari pel 1917.  
 
Seduta del 10 Ottobre 1916  
 
N. 76/1916 
Pagamento al sig. Mandelli Gaetano delle sue prestazioni di amanuense.    
 
N. 77/1916 
Provvista di legna per le stufe delle Scuole e degli Uffici.   
 
N. 78/1916 
Provvista di ghiaia per la manutenzione stradale.   
 
Seduta del 24 Ottobre 1916   
 
N. 81/1916 
Matricola della tassa Vetture e Domestici per il 1916.  
 
N. 82/1916 
Matricola della tassa di esercizio e rivendita per il 1916.  
 
N. 83/1916 
Variazioni allo Stato utenti pesi e misure per il 3° trimestre.  
 
Seduta del 4 Novembre 1916   
 
N. 84/1916 
Compilazione del calmiere dei generi alimentari.   
 
Seduta del 10 Novembre 1916   
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N. 85/1916 
Progetto di Bilancio per il 1917.  
 
Seduta del 26 Novembre 1916  
 
N. 86/1916 
Matricola dei contribuenti la Tassa sul Valore Locativo per il 1916.   
 
Seduta del 10 Dicembre 1916   
 
N. 87/1916 
Rinnovazione della Fabbriceria per compiuto quinquennio. 
 
Seduta del 26 Dicembre 1916   
 
N. 88/1916 
Pagamento cippi funerari pel cimitero.   
 
N. 89/1916 
Pagamento di selciature stradali.  
 
N. 90/1916 
Pagamento prestazioni di amanuense fatte dal sig. Mandelli Gaetano.   
 
N. 91/1916 
Pagamento verniciature a Chignoli Angelo.  
 
N. 92/1916 
Compenso al portalettere Santini Giuseppe.  
 
N. 93/1916 
Legatura di Registri e Protocolli – Pagamento.   
 
ANNO 1917 
 
Seduta del 17 Gennaio 1917  
 
N. 1/1917 
Pagamento di Registri scolastici.  
 
N. 2/1917 
Pagamento presidi chirurgici.  
 
N. 3/1917 
Pagamento bende e garze per l’Ambulatorio.   
 
N. 4/1917 
Sussidio al Maestro Cavioni Amos.   
 
Seduta del 30 Gennaio 1917  
 
N. 5/1917 
Nomina dei Membri del Comitato di assistenza civile.    
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N. 6/1917 
Prezzo massimo di vendita del burro al minuto.  
 
N. 7/1917 
Lavori di fabbro nel Palazzo comunale – Pagamento.  
 
N. 8/1917 
Pagamento stampati forniti nel 1915 dal Tipografo Pirola.     
 
N. 9/1917 
Pagamento stampati forniti nel 1916 dal Tipografo Pirola.  
 
N. 10/1917 
Pagamento stampati scolastici 1916 e1917.   
 
N. 11/1917 
Nomina di Paleari Angelo a stradino provvisorio.   
 
N. 12/1917 
Incarico al Dr. Casati del servizio provvisorio di Veterinario.    
 
N. 13/1917 
Compilazione del Ruolo degli utenti pesi e misure per il biennio 1917-18. 
 
N. 14/1917 
Pagamento stampati alla Tipografia sociale Monzese.   
 
Seduta del 10 Febbraio 1917  
 
N. 15/1917 
Verifica della Lista di leva dei nati nel 1899.   
 
N. 16/1917 
Pagamento sabbia e sassi forniti da Villa Giuseppe.  
 
N. 17/1917 
Pagamento lavori di muratura nella scuola a S. Damiano.   
 
N. 18/1917 
Liquidazione della parcella dell’Ing. sig. Pirola Giuseppe.    
 
N. 19/1917 
Temporanea chiusura delle Scuole.   
“Il Presidente fa presente che da alcune settimane si è verificata nelle scuole una notevole assenza di 
alunni, le cui cause devono attribuirsi alle seguenti circostanze: 1° la rigidissima stagione e la impraticabilità 
delle strade; 2° la estesa malattia della pertosse. 
Nessun profitto quindi si ottiene da un’istruzione impartita interrottamente e a pochi alunni, la quale dovrà poi 
essere ripresa e ripetuta a scuola completa, fatto questo che viene confermato dagli stessi insegnanti. Si 
affaccia quindi la convenienza di una temporanea chiusura delle scuole, la quale anzi si rende necessaria 
per la mancanza assoluta di legna per il riscaldamento delle 13 aule, avendosi completamente esaurite tutte 
le provviste fatte, e per trovarsi oggi nella impossibilità di fare nuovi acquisti, essendo riuscite infruttuose 
tutte le ricerche fatte per trovare legna di vecchio taglio e bene asciutta, non potendosi in queste stufe 
adottare il carbone. 
In queste circostanze Egli propone di chiudere momentaneamente le scuole per il rimanente del corrente 
mese. La Giunta preso atto della relazione del Presidente riconosce che le circostanze esposte sussistono 
indiscutibilmente per cui rendono necessaria l’adozione del provvedimento di chiusura. Considerato 
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d’altronde che con tale provvedimento si viene pure a compiere un atto umanitario poiché rimane sospeso 
alla massima parte degli alunni l’obbligo di percorrere lunghi tratti di strada resi impraticabili in una stagione 
rigidissima per recarsi alla scuola in locali non riscaldati. Per tali considerazioni unanime delibera di tenere 
chiuse le scuole per tutto il mese corrente, salvo di prorogare eventualmente per un egual tempo la chiusura 
dell’anno scolastico.” 
 

N. 20/1917 
Prezzo massimo di vendita del burro al minuto.  
 
N. 21/1917 
Ricorsi contro la Tassa esercizio – Deduzioni.   
 
Seduta del 23 Febbraio 1917  
 
N. 22/1917 
Acconto sui medicinali somministrati nel 1916.   
 
N. 23/1917 
Sussidio alla famiglia di L. A.   
 
N. 24/1917 
Sussidio a S. E.  
 
Seduta del 15 Marzo 1917  
 
N. 25/1917 
Pagamento vetri a Peraboni Pietro.  
 
N. 26/1917 
Spesa per la cura balneare marina di tre fanciulli scrofolosi.   
 
N. 27/1917 
Pagamento della retta per la sordomuta C.P.  
 
N. 28/1917 
Spedalità di F. G.   
 
Seduta del 26 Marzo 1917  
 
N. 30/1917 
Liste elettorali dei probiviri – Revisione 1917.   
 
Seduta del 6 Aprile 1917  
 
N. 32/1917 
Pagamento sabbia a Villa Giuseppe.   
 
N. 33/1917 
Pagamento scope a Farina Luigi.   
 
N. 34/1917 
Pagamento noleggi a Farina Luigi.  
 
N. 35/1917 
Pagamento a Mandelli Maria di oggetti di ferro.   
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N. 36/1917 
Compenso a Teruzzi Luigi per prestazioni straordinarie e viaggi per Milano e Monza.  
 
N. 37/917 
Compenso a Teruzzi Luigi per servizi in assistenza al Messo comunale.   
 
N. 38/1917 
Lavori di muratura nel Palazzo comunale – Pagamento.   
 
N. 39/1917 
Pagamento legna per le stufe.  
 
N. 40/1917 
Pagamento rette ai ricoverati all’Ospizio di Cesano Boscone.   
(manca testo) 
 
Seduta del 15 Aprile 1917  
 
N. 41/1917 
Pagamento onorario al diurnista sig. Mandelli Gaetano.   
 
N. 42/1917  
Pagamento a saldo dei medicinali forniti nel 1916.      
 
N. 43/1917 
Pagamento della ghiaia 1916-1917.   
 
N. 44/1917 
Revisione della Lista dei poveri da sussidiare.  
 
N. 45/1917 
Variazioni allo Stato utenti pesi e misure 1° trimestre.   
 
N. 46/1917 
Variazioni al Ruolo principale degli utenti proposta dal R. Verificatore.  
 
N. 47/1917 
Pagamento spedalità al Comune di Milano. 
 
Seduta del 26 Aprile 1917  
 
N. 48/1917 
Pagamento legnami da lavoro alla Ditta Sardi.  
 
N. 49/1917 
Sussidio a G. G.  
 
N. 50/1917 
Pagamento fatture da fabbro a Erbizzoni Filippo.  
 
N. 51/1917 
Pagamento spedalità alla Congregazione di carità di Monza.   
 
N. 52/1917 
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Compenso a M. M. per assistenza a L. C. M.   
 
Seduta 11 Maggio 1917  
 
N. 53/1917 
Apertura della sessione ordinaria primaverile.    
 
N. 54/1917 
Prezzo del burro.  
 
N. 55/1917 
Nomina della Commissione per la requisizione dei foraggi.   
 
N. 56/1917 
Acquisto di una corona mortuaria pel funerale dell’Esattore.  
 
Seduta del 25 Maggio 1917   
 
N. 57/1917 
Rimborso di Tassa di esercizio a Santambrogio Giovanni.   
 
N. 58/1917 
Acquisto di Lysoform.  
 
N. 59/1917 
Istituzione della Tassa sul riso.   
 
Seduta 15 Giugno 1917   
 
N. 60/1917 
Competenza al diurnista sig. Mandelli. 
 
N. 61/1917 
Compilazione del calmiere generale.  
 
N. 62/1917 
Sussidio a G. S. M. 
 
N. 63/1917 
Acquisto di siero antimeningococcico di formaldeide.  
(per due casi di meningite cerebro-spinale) 
 

N. 64/1917 
Pagamento competenze al Dott. Radaelli.  
 
Seduta 1 Luglio 1917    
 
N. 65/1917 
Sessione straordinaria del Consiglio.  
 
N. 66/1917 
Sussidio a C.A.  
 
N. 67/1917 
Pagamento a Brambilla Carlo di lavori da falegname.   
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N. 68/1917 
Pagamento fatture da fabbro a Gatti Marcello.   
 
Seduta 22 Luglio 1917     
 
N. 69/1917 
Pagamento della spedalità di C. L. M.  
 
N. 70/1917 
Sussidio a P.M.  
 
N. 71/1917 
Pagamento di un cappello di paglia allo stradino. 
 
Seduta del 20 Agosto 1917    
 
N. 72/1917 
Provvista di una carretta per lo spazzino comunale.  
 
N. 73/1917 
Lista dei Giurati pel 1918 – Compilazione.  
 
N. 74/1917 
Lista dei conciliatori e Vice - conciliatori per il 1918.   
 
Seduta del 11 Settembre 1917   
 
N. 75/1917 
Censimento dei bovini.  
“Il Sindaco informa che per potere corrispondere alle esigenze della requisizione dei bovini, alla quale mal 
volentieri si assoggettano i possessori, talché il Comune non ha ancora fornito il quantitativo di bestiame 
assegnato alla 3^ incetta, ha ritenuto necessario far compiere un censimento del bestiame bovino, e all’uopo 
ha incaricato il messo comunale Brambilla Paolo assegnandogli un compenso di C. 10 dieci per capo. La 
Giunta riconosce opportuno il provvedimento adottato dal Sindaco però osserva che il compenso dovrebbe 
essere minore per i bovini di giovane età. Dopo breve discussione la Giunta ad unanimità delibera di 
approvare la disposizione data dal Sindaco assegnando al messo Brambilla il compenso di C. dieci per ogni 
capo di bovini adulti e di C. cinque per capo di quelli sotto l’anno.” 
  

N. 76/1917 
Pagamenti stampati e affissioni.   
 
N. 77/1917 
Spese per lo sgombro delle nevi e opere stradali.  
 
N. 78/1917 
Acquisto di badili per il servizio stradale.  
 
N. 79/1917 
Sull’apertura di un conto di £ 25/M colla Banca Italiana di Sconto.      
 
Seduta del 19 Ottobre 1917    
 
N. 80/1917 
Pagamento bende e garze alla Ditta “Sanitas”.  
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N. 81/1917 
Compenso a Teruzzi Luigi per servizi straordinari.   
 
N. 82/1917 
Copia delle Liste elettorali di Sezione – Compenso.    
 
….. pagine bianche …… 
 
ANNO 1920  
 

Deliberazione del 31 Gennaio 1920  
 
N. 1/1920 
Assunzione dell’Amministrazione straordinaria del Comune dal sig. Dott. Luigi Vernoni giusto 
Decreto Prefettizio 28 Gennaio 1920 art. 457.   
“…Il Prefetto della Provincia di Milano … decreta in sostituzione al predetto Dott. Colleoni [che rinunciò per 
motivi di salute] è nominato Commissario Prefettizio pel Comune di Brugherio l’Avv. Luigi Vernoni …” 
 

Deliberazione del 27 Febbraio 1920  
 
N. 2/1920 
Provvedimenti per il miglioramento ai dipendenti comunali.   
“…Personale amministrativo: 
Sig. Faccenda Achille – Segretario 
Brambilla Paolo – Messo 
Brambilla Paolo – Applicato 
Mandelli Gaetano – Applicato 
Teruzzi Luigi – Bidello 
Gariboldi Carlo – Necroforo 
Passoni Giuseppe – Spazzino 
Ferrario Angelo – Stradino 
Personale sanitario: 
Sig. Casati dott. Achille – Medico 
Sig. Casati dott. Achille – Uff. Sanitario 
Sig.ra Galoppi Giuseppina – Levatrice 
Sig. Teruzzi Luigi – Infermiere 
Sig. Camilletti dott. Manlio – Veterinario.” 
 
Deliberazioni del 5 Marzo 1920   
 
N. 3/1920 
Applicazione della tassa sul bestiame.   
 
N. 4/1920 
Applicazione di nuovo Regolamento e tariffe sulla tassa sulle vetture e sui domestici.  
 
N.5/1920 
Applicazione di nuovo Regolamento e tariffe sulla tassa di esercizio e rivendita.   
 
Deliberazione del 7 Marzo 1920  
 
N. 6/1920 
Conferma delle spese facoltative esposte nel bilancio 1920.  
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Deliberazione del 9 Aprile 1920  
 
N. 7/1920 
Applicazione della Tassa sui cani.   
 
Deliberazioni del 27 Aprile 1920    
 
N. 8/1920 
Disposizioni per i servizi Medico-Chirurgico ed Ostetrico.  
 
N. 9/1920 
Trasformazione della condotta medica-chirurgo-ostetrica.  
 
Deliberazione del 14 Maggio 1920   
 
N. 10/1920 
Consorzio veterinario.    
 
Deliberazione del 28 Maggio 1920   
 
N.11/1920 
Affittasi al dott. Casati Achille un locale ad uso magazzino.  
 
Deliberazione del 24 Giugno 1920   
 
N. 12/1920 
Applicazione di un nuovo regolamento per la Tassa sul Valor locativo e modificazione alla tariffa 
della Tassa sul Bestiame.   
 
Deliberazione del 25 Giugno 1920   
 
N. 13/1920 
Proroga del mutuo di £25/M colla Cassa Risparmio di Milano.     
 
Deliberazioni del 16 Luglio 1920   

 
N. 14/1920 
Nuovi capitolati per il servizio medico-chirurgico ed ostetrico.  
 
N. 15/1920 
Nuovo capitolato per gli impiegati e salariati del Comune.   
 
N. 16/1920 
Affitto per l’alloggio del medico e del messo.  
 
N. 17/1920 
Provvedimenti finanziari.   
 
Deliberazioni del 30 Luglio 1920  
 
N. 18/1920 
Nomina della Commissione di 1^ istanza per la Tassa di esercizio e rivendita.   
 
N. 19/1920 
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Pagamento di stampati forniti dalla Ditta Pirola.     
 
N. 20/1920 
Nomina della Commissione di prima istanza per la Tassa sul Bestiame.   
 
N. 21/1920 
Nomina della Commissione di prima istanza per la Tassa sulle vetture e sui domestici.    
 
N. 22/1920 
Regolamento per la Tassa sui cani.  
 
Deliberazioni del 27 Agosto 1920   
 
N. 23/1920 
Approvazione della spesa inerente al Consorzio veterinario.  
 
N. 24/1920 
Collocamento in pianta stabile dell’applicato Mandelli Gaetano.   
 
Deliberazioni del 3 Settembre 1920   
 
N. 25/1920 
Pagamento di legna da ardere.  
 
N. 26/1920 
Sussidio a S.C. 
 
N. 27/1920 
Sussidio a R.L.  
 
N. 28/1920 
Sussidio a F.A.  
 
N. 29/1920 
Sussidio a C.G. 
 
N. 30/1920 
Sussidio a C.V.  
 
N. 31/1920 
Sussidio giornaliero continuativo a P.G.   
 
Deliberazioni del 10 Settembre 1920    
 
N. 32/1920 
Supplenza del medico condotto.   
 
N. 33/1920 
Pagamento del conto della Ditta Sanitas per antisettici.  
 
N. 34/1920 
Pagamento di medicinali.  
 
Nuova numerazione 
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Seduta del 28 Novembre 1920 

 
N. 1/1920 – nuova numerazione 
Insediamento della Giunta e fissazione del turno di servizio degli Assessori.   
“… Convocata la Giunta Municipale si sono radunati i sig.ri: Gatti Marcello, Sindaco, Cazzaniga avv. Paolo, 
Teruzzi Alfredo, Santini Cav. Giovanni e Peraboni Anselmo – assessori effettivi –. Assiste il Segretario 
Comunale.  
… Il Sindaco dichiara insediata la Giunta costituita dai sig.ri intervenuti e dai due assessori supplenti Biraghi 
Angelo e Ronchi dott. Guido, eletti tutti dal Consiglio Comunale… 
… apre la seduta invitando la Giunta a fissare un turno di servizio degli assessori, e ciò per il più facile e 
sollecito disbrigo delle pratiche dell’Amministrazione. …. Lunedì e venerdì il sig. Teruzzi Alfredo; mercoledì e 
sabato il sig. Santini Cav., Giovanni; martedì e giovedì il sig., Cazzaniga Avv.to Paolo; domenica il sig. 
Peraboni Anselmo.” 
 

 
N. 2/1920 nuova numerazione 
Fissazione dell’orario degli Uffici.  
“…1) nei giorni di domenica e festivi ed in quelli delle feste civili, l’Ufficio sia aperto soltanto fino alle ore 
dodici esclusivamente per gli atti dello Stato Civile; 2) nei giorni feriali sia aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle 
ore 13 alle ore 17.” 
 
N. 3/1920 nuova numerazione 
Compenso a Encidi Ida per supplenza alla Levatrice.   
 
N. 4/1920 nuova numerazione 
Proposta per aumentare la tassa d’esercizio per gli stabilimenti industriali di speciale importanza.  
 
N. 5/1920 nuova numerazione 
Sospensione della riscossione della tassa bestiame e istituzione della Tassa famiglia o fuocatico.   
“Il Sig. Santini fa presente che, come è già noto, fra i provvedimenti adottati dal Commissario Prefettizio per 
rafforzare le entrate comunali, istituì la tassa sul bestiame, ma non ne dispose l’applicazione essendo nel 
frattempo sorta la nuova Amministrazione Comunale. È noto, egli osserva, che ordinata da questa giunta la 
diramazione degli avvisi ai contribuenti, questi tutti indistintamente si rifiutarono al pagamento della tassa 
riportando all’Ufficio Comunale gli avvisi loro recapitati. La difficoltà quindi che si presenta per la riscossione 
della suddetta tassa ed il serio malcontento prodotto nella classe agricola, che per tre quarti circa costituisce 
la popolazione del Comune, devono indurre la Giunta ad abbandonare la predisposta tassa ed istituirne altra 
il cui gettito possa equiparare quello presunto dalla tassa bestiame. Perciò egli sarebbe d’avviso di istituire 
invece la tassa di famiglia o di fuocatico, la quale colpisce indistintamente tutte le famiglie, mentre quella del 
bestiame colpisce quasi esclusivamente la classe agricola. Ritiene che per questa nuova tassa si presenterà 
minore difficoltà di riscossione e che assicurerà al Comune un reddito se non superiore almeno pari a quello 
della tassa sul bestiame. 
Apertasi la discussione varie obbiezioni vengono sollevate ritenendosi da taluno degli assessori che la tassa 
sul bestiame sia più equa e più redditizia di qualunque altra tassa tenuto conto che ricco patrimonio 
zootecnico esistente in Comune, ma dopo parecchie altre considerazioni fatte pro e contro l’applicazione 
della tassa bestiame e sull’istituenda tassa di famiglia o fuocatico, la Giunta unanime delibera di proporre al 
Consiglio di sospendere la riscossione della tassa sul bestiame e di istituire quella di Famiglia o fuocatico.” 
 
N. 6/1920 nuova numerazione 
Sessione straordinaria del Consiglio comunale.    
 
Seduta del 12 Dicembre 1920 
 
N. 7/1920 nuova numerazione 
Applicazione del contributo civile per l’anno 1919.  
 
N. 8/1920 nuova numerazione 
Per un riordino dei locali per le Scuole.   
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“… delibera di iniziare uno studio per concretare un piano positivo per un edificio scolastico, facendo 
frattanto pratiche per la scelta del terreno.” 
 
N. 9/1920 nuova numerazione 
Applicazione del contributo per l’assistenza civile del 1919.  
 
N. 9/1920 nuova numerazione  
Concessione al sig. Bertani Filippo di una conduttura per l’acqua potabile.  
“Si legge la domanda del Sig. Bertani Filippo colla quale chiede la concessione di attraversare il sottosuolo 
della strada detta della Provinciale, e precisamente a fianco del portone rustico della Villa già Noseda, con 
un tubo per la conduttura dell’acqua potabile, sottomettendosi alle condizioni che la Giunta troverà di fissare. 
La Giunta considerando che nessun danno può derivare alla strada per l’immissione del tubo per la 
conduttura dell’acqua potabile; Ritenuto pure che dall’imposizione di un precario proporzionato alla poca 
entità della chiesta concessione, il Comune non ne risentirebbe utile alcuno, unanime delibera d’accordare il 
chiesto sottopassaggio del tubo d’acqua potabile attraverso la strada detta “Alla Provinciale” nella località 
come sopra indicata, sotto la condizione che il Comune si riserva il diritto, qualora il bisogno lo richiedesse, 
di avere una derivazione dal predetto tubo conduttore di acqua per una fontana d’uso pubblico.” 
 
N. 10/1920 nuova numerazione 
Domanda del sig. Santini per acquistare nel cimitero l’area per una Cappella di famiglia.   
 
ANNO 1921   
 
Seduta del 6 Gennaio 1921 
 
N. 11/1921 
Convegno a Treviglio per provvedimenti contro il disservizio del Tram Interprovinciale.   
 
N. 12/1921 
Riparto dei servizi Municipali fra gli Assessori.  
 
N. 13/1921 
Sulla dimissione da Messo comunale presentata da Brambilla Paolo.  
 
N. 14/1921 
Concessione al medico di un locale per uso di rimessa.  
 
N. 15/1921 
Domanda di schiarimento sulla compilazione dell’elenco dei poveri per il servizio ostetrico.  
 
Seduta del 16 Gennaio 1921  
 
N. 16/1921 
Sessione straordinaria del Consiglio.  
 
N. 17/1921 
Aumento di stipendio alla diurnista avventizia sig.ra Viganò Angela.   
 
Seduta del 6 Febbraio 1921  
 
N. 18/1921 
Applicazione della Tassa esercizio a tre esercenti.  
 
N. 19/1921 
Pagamento opere stradali.   
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Seduta del 12 Marzo 1921  
 
N. 20/1921 
Sulla riscossione del Dazio a tariffa.  
 
N. 21/1921 
Sessione straordinaria del Consiglio.  
 
Seduta del 22 Marzo 1921   
 
N. 22/1921 
Provvedimenti per un edificio scolastico.    
“… proporre di chiedere al Consiglio d’autorizzare la Giunta a far redigere un regolare progetto tecnico di 
edificio scolastico … La Giunta accoglie la proposta … Frattanto per provvedere in via provvisoria due aule 
che sono indispensabili, delibera di adattare uno dei portici del Palazzo Comunale, oppure di acquistare un 
(spazio vuoto) che il Sig. Ronchi asserisce si presterebbe benissimo allo scopo.” 
 
Seduta del 10 Aprile 1921   
 
N. 23/1921 
Progetto di Bilancio per l’esercizio 1921.   
 
Seduta del 24 Aprile 1921   
 
N. 24/1921 
Apertura della sessione ordinaria di primavera.   
 
Seduta del 22 Maggio 1921  
 
N. 25/1921 
Pagamento noleggi e forniture a Farina Giovanni.  
 
N.26/1921 
Sussidio a O. A. 
 
N. 27/1921 
Concessione di nulla osta alla Società Elettrica Interregionale di traversare strade comunali con 
condutture elettriche aeree.   
 
N. 28/1921 
Sul ricovero di M.P. nel Pio ricovero di mendicità in Monza.   
 
Seduta del 25 Maggio 1921  
 
N. 29/1921 
Deduzioni sui ricorsi per la tassa di esercizio presentati alla G.P. Amministrativa.   
 
Seduta del 10 Giugno 1921  
 
N. 30/1921 
Modificazioni al Regolamento per la Tassa di famiglia.  
 
N. 31/1921 
Applicazione del R. Decreto 7 Aprile 1921 N. 374.   
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N. 32/1921 
Sessione straordinaria del Consiglio.  
 
N. 33/1921 
Liquidazione di fatture di spese diverse.   
 
N. 34/1921 
Pagamento presidi chirurgici 1920. Sussidio alla famiglia T.R.  
 
Seduta del 22 Giugno 1921   
 
N. 35/1921 
Pagamento medicazione alla Ditta “Sanitas”.   
 
N. 36/1921 
Pagamento compenso per prestazioni e rimborso spese per l’Ufficio a Teruzzi Luigi.   
 
N. 37/1921 
Pagamento a Gariboldi Carlo per acquisto badili per il cimitero.  
 
N. 38/1921 
Pagamento a Teruzzi Edoardo di riparazioni all’orologio.    
 
Seduta del 10 Luglio 1921   
 
N. 39/1921 
Domanda della Società Elettrica Piemontese per attraversare il territorio comunale con linea 
elettrica.    
 
N. 40/1921 
Sulla cessione al sig. Viganoni Giovanni di una tomba perdente lungo la Via Villoresi.  
 
N. 41/1921 
Lavori nell’appartamento del Medico Dott. Casati.   
 
Seduta del 31 Luglio 1921   
 
N. 42/1921 
Supplenza del Medico durante il congedo.  
 
N. 43/1921 
Sul pagamento di spese cura per operazione ad erniosi.   
 
N. 44/1921 
Sussidio a G.G. per la cura a Salsomaggiore.   
 
N. 43/1921 (bis) 
Spese per la cura di S.L. affetto da meningite cerebro-spinale.   
 
N. 44/1921 (bis) 
Sulla vertenza del sig. Viganoni Giovanni.   
“… la Giunta ad unanimità delibera di accogliere la suddetta relazione a condizione sine qua non che il Sig. 
Viganoni sopprima lo scolo delle acque di rifiuto del cortile della casa in via Oratorio che attraversa il 
sottosuolo della strada Villoresi.” 
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N. 45/1921 
Sussidio a C.A. di G.    
 
Seduta del 18 Agosto 1921   
 
N. 46/1921 
Nomina della Commissione pel censimento ufficiale della popolazione.  
 
N. 47/1921 
Pagamento rette di ricoverati all’Ospizio di Cesano Boscone.  
 
N. 48/1921 
Spese per la supplenza al Medico.  
 
N. 49/1921 
Pagamento stampati alla Tipografia Pirola.  
 
N. 50/1921 
Sul trasferimento a Brugherio chiesto da alcune Maestre.   
 
Seduta del 29 Agosto 1921    
 
N. 51/1921 
Liquidazione pagamento di ghiaia.  
 
N. 52/1921 
Pagamento lavori di muratura a Meroni Giuseppe.  
 
N. 53/1921 
Riparazioni alla pompa - pagamenti.   
“Il Sindaco informa di avere ordinato la riparazione alla pompa nel cortile del Palazzo Comunale perché 
guasta al ramiere idraulico Erbizzoni Carlo …” 
 
Seduta del 3 Settembre 1921   
  
N. 54/1921 
Sessione straordinaria del Consiglio.    
 
N. 55/1921 
Sussidio giornaliero a M.F. per il ricovero della figlia L.  
 
N. 56/1921 
Provvedimenti per allestire due Aule scolastiche.   
“Il Sindaco riferisce che essendo necessario di provvedere per il prossimo anno scolastico due aule, ed 
essendo fallite altre pratiche che per tale scopo erano state iniziate, la sig.ra Perego Teresa vedova Spada 
sarebbe disposta di cedere in affitto un ampio locale già adibito a filanda il quale previo alcune ridotazioni si 
adatterebbe benissimo per luce e posizione allo scopo …La Giunta autorizza il Sindaco a continuare le 
pratiche …” 
 
Seduta ….Ottobre 1921  
 
N. 57/1921 
Domanda della Società operaia per la concessione di usare un’aula scolastica.  
“… Si legge la domanda 23 pp. Settembre della Società operaia colla quale chiede gli sia concessa, come 
negli anni scorsi, un’aula scolastica per tenere una scuola domenicale di disegno. … la Giunta unanime 
delibera di concedere alla richiedente Società l’uso dell’aula grande del vecchio asilo …” 
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N. 58/1921 
Pagamento stampati alla Tipografia sociale Monzese.   
 
N. 59/1921 
Tramutamento di titolari di pubblici esercizi.   
 
Seduta del 23 Novembre 1921   
 
N. 60/1921 
Apertura di una macelleria di bovini.  
 
N. 61/1921 
Domanda di Colzani Cesare per aprire un esercizio di osteria.   
 
N. 62/1921 
Domanda di Villa Natale per aprire un esercizio di osteria.     
 
N. 63/1921 
Rinnovazione della Fabbriceria.  
 
N. 64/1921 
Onoranze al soldato ignoto.   
“Il Sindaco comunica che si è costituito un Comitato per organizzare una degna e solenne onoranza al 
soldato ignoto ed ha chiesto un concorso finanziario anche al Comune. La Giunta ritenendo doveroso che il 
Comune concorra nella solenne cerimonia per la celebrazione dell’avvenimento; Visto le sollecitazioni fatte 
in proposito dalla Superiorità prefettizia ad unanimità delibera di erogare a favore del Comitato lire cento da 
prelevarsi dal fondo impreviste del Bilancio in corso, e che l’intero Consiglio intervenga al predisposto Corteo 
a depositare una corona di fiori nella Cappella Comunale del Cimitero che fu predestinata a perpetuo ricordo 
dei caduti. …” 
 
N. 65/1921 
Istanza della Cooperativa Operai e agricoltori per ottenere la licenza d’osteria.   
 
N. 66/1921 
Domanda del Vicario Spirituale per costruire un piccolo muro nel sotterraneo della Cappella 
Ossario.  
“… facendo divieto le Leggi Canoniche di accumulare i resti dei mortali al disotto dell’Altare …” 
 
N. 67/1921 
Domande di sussidi.  
…pagine bianche… 
 
ANNO 1922  
 
Seduta 11 Giugno 1922 
 
N. 21/1922 
Concessione di congedo al segretario sig. Faccenda Achille e nomina di un interino.  
“… La Giunta, riconosciuta la veridicità del referto, accorda … due mesi di malattia e delibera che il sig. 
Spazzini Carlo, segretario di Cernusco sul Naviglio, regga interinalmente l’ufficio di questo municipio.” 
 
N. 22/1922 
Nomina della Commissione per la formazione della terna fra gli aspiranti al posto di Messo 
Comunale.    
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N. 23/1922 
Liquidazione di parcelle.   
 
N. 24/1922 
Erogazione di fondi. Deposito all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’erigendo edificio scolastico.   
“… per indennità e rimborso spese alla Commissione che dovrà visitare il terreno per l’erigendo edificio 
scolastico …” 
 
Seduta 25 Giugno 1922  
 
N. 25/1922 
Svincolo cauzione esattoriale 1908-1912.   
 
N. 26/1922 
Storno di fondi.  
 
N. 27/1922 
Storno di fondi.     
 
Seduta 9 Luglio 1922  
 
N. 28/1922 
Storno di fondi Pagamento 2° Semestre 1921 dell’illuminazione pubblica.   
 
N. 29/1922 
Liquidazione di parcelle.   
 
N. 30/1922 
Servizio tramviario.  
“… delibera di far presente alla Spettabile Società delle Tramvie Milano – Vimercate e Milano – Brugherio – 
Monza la necessità della riattivazione dei servizi suddetti.” 
 
N. 31/1922 
Supplenza del Segretario Comunale.   
 
Seduta 16 Luglio 1922   
 
N. 32/1921 
Sistemazione delle finanze comunali.   
 
N. 33/1922 
Compenso alle Maestre sig.re Portigiani Attilia e Gavazzi Anita per scuola festiva.   
 
N. 34/1922 
Spese per supplenza della levatrice comunale.    
 
N. 35/1922 
Sussidi per cura marina di M.E. e G.M. 
 
N. 36/1922 
Liquidazione di spese sul Bilancio per l’esercizio 1922.    
 
Seduta 27 Luglio 1922   
 
N. 37/1922 
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Spesa compilazione Conti consuntivi 1918-1919.  
 
N. 38/1922 
Continuazione supplenza del Segretario Comunale.  
 
N. 39/1922 
Spesa per la supplenza del Medico condotto.  
 
Seduta del 6 Agosto 1922   
 
N. 40/1922 
Liquidazione di parcelle.  
 
N. 41/1922 
Pagamento medicinali per i poveri e materiale per ambulatorio 1° semestre 1921.  
 
N. 42/1922 
Capitoli speciali per servizio esattoriale 1923-1932.   
 
N. 43/1922 
Congedo al Sig. Sindaco per malattia.   
 
Seduta del 27 Agosto 1922   
 
N. 44/1922 
Liquidazione parcelle. 
 
N. 45/1922 
Trasferimento di Insegnanti.   
 
Seduta del 3 Settembre 1922   
 
N. 46/1922 
Continuazione supplenza del Segretario Comunale.  
 
Seduta del 5 Settembre 1922   
 
N. 47/1922 
Insegnamento religioso nelle scuole.   
“…delibera di far impartire anche nell’anno scolastico 1922-1923 l’insegnamento religioso anche in queste 
scuole elementari a norma dell’art 3 sopra citato, affidandolo al parroco locale che dovrà provvedere in ore 
fuori dall’orario ordinario …” 
 
Seduta dell’11 Settembre 1922 
 
N.48/1922 
Nomina del Messo Comunale.  
 
N. 49/1922 
Approvazione del Capitolato per l’appalto del servizio di esenzione della tassa posteggio o 
plateatico.  
 
N. 50/1922 
Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.  
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N. 51/1922 
Contributo al Comitato per le onoranze dei caduti in guerra.  
“Visto che nello scorso dicembre in questo Comune si sono celebrate delle speciali onoranze per i caduti in 
guerra, promosse da uno speciale Comitato cittadino; Tenuto presente che per l’importanza assunta da tali 
onoranze alle quali prese parte tutta la popolazione, questa Giunta aveva offerto al Comitato suddetto il 
contributo del Comune in £. 100, ad unanimità di voti delibera di provvedere al pagamento di detto contributo 
al Presidente del suddetto Comitato per il pagamento delle spese incontrate. …” 
 
N. 52/1922 
Liquidazione di parcelle.    
 
Seduta del 28 Settembre 1922 
 
N. 53/1922 
Compensi per censimento della popolazione.  
 
Seduta dell’8 Ottobre 1922 
 
N. 54/1922 
Rimborso spese per riparazione Asilo Infantile e affitto per scuole.    
 
N. 55/1922 
Richiesta del Medico Condotto per un locale rimessa della vettura.  
 
N. 56/1922 
Assistenza dell’inferma L.E.  
 
N. 57/1922 
Liquidazione parcelle.     
 
Seduta del 22 Ottobre 1922 
 
N. 58/1922 
Liquidazione di parcelle.  
 
Seduta del 9 Novembre 1922  
 
N. 59/1922 
Liquidazione di parcelle.   
 
N. 60/1922 
Ordinamento di queste Scuole Comunali e Insegnamento Religioso.   
“Visto che queste Scuole comunali nel nuovo anno scolastico hanno avuto un numero di iscrizioni veramente 
grandioso tanto da raggiungere il numero di 1.067 scolari e che le insegnanti assegnate a questo Comune è 
ancora quello degli anni scorsi, cioè di 13. … Delibera: 1° di fare le pratiche necessarie presso l’Illustrissimo 
sig. R. Provveditore agli studi della Provincia perché assegni subito a questo Comune una nuova insegnante 
per poter provvedere all’insegnamento di tutti i fanciulli che ne hanno diritto; 2° di far pratiche presso il 
precitato Ill.mo Sig. R. Provveditore perché conceda di far impartire anche quest’anno l’insegnamento 
religioso in queste scuole; 3° di incaricare delle pratiche suddette l’Assessore sig. avv. Paolo Cazzaniga che 
già si è interessato di entrambe le questioni…” 
 
Seduta del 3 Dicembre 1922  
 
N. 61/1922 
Liquidazione conto De Magistris per oggetti scolastici.    
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Seduta dell’8 Dicembre 1922   
 
N. 62/1922 
Liquidazione di parcelle.  
 
N. 63/1922 
Collocamento Esattoria pel decennio 1923-1932.  
 
Seduta del 14 Dicembre 1922 
 
N. 64/1922 
Supplenza Medico.  
   

  
Trascrizione con la collaborazione di Ilaria Molteni  

nel tirocinio formativo della Scuola Paolo Borsa (dicembre 2021) 

 
 


