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1378 28/07/1930 Concessione di sussidi a favore dei sacristi e degli organisti delle frazioni per il 2° trimestre 1930 p. 3 
1423 01/08/1930 Nuovo regolamento di Polizia Urbana pp. 15-51 
1427 05/08/1930 Diaria a favore degli agenti per la riscossione dell’imposta sul consumo che hanno prestato servizio nelle frazioni nello scorso mese di luglio p. 52-53 
1434 05/08/1930 Approvazione di prospetti di variazioni per il 4° trim. 1929 nello stato degli utenti pesi e misure relativo a frazioni del Comune di Cagliari in 

Campidano 
p. 54 

1436 05/08/1930 Indennità speciali agli agenti per la riscossione dell’imposta di consumo nelle frazioni della città p. 55 
1460 08/08/1930 Approvazione di ruoli di contribuenti alla tassa esercizi 1929-1930 relativi alle frazioni del Campidano p. 60 
1600 01/09/1930 Abbonamenti ai trams urbani e del Campidano pp. 98-99 
1721 22/09/1930 Approvazione di stati di variazioni occorse nell’anno 1930 in ruoli di diverse tasse relative alle frazioni del Campidano pp. 132-133 
1734 22/09/1930 Rimborso di £. 511 al Segretario della frazione di Selargius pp. 135-136 
1740 23/09/1930 Pagamento all’Istituto antirabbico di Sassari per conto dell’ex Comune di Selargius p. 137 
1761 24/09/1930 Parere nomina Capitano Compagnia barracellare frazione di Selargius per l’anno 1930-31 p. 142 
1764 25/09/1930 Nomina d’insegnanti supplenti pp. 144-145 
1785 27/09/1930 Modificazioni al capitolato per la Compagnia barracellare delle frazioni pp. 153-154 
1833 02/10/1930 Abbonamenti ai trams urbani e del Campidano p. 166 
1844 06/10/1930 Pag.to di £ 447,20 al medico com.le dott. Massimo Cancedda p. 169 
1856 07/10/1930 Orario scolastico p. 172 
1896 11/10/1930 Concessione di sussidi a favore dei sacristi e degli organisti delle fraz.ni per il 3° trim. 1930 pp. 188-189 
1900 13/10/1930 Trasferimenti insegnanti p. 190 
1969 27/10/1930 Approvazione dei prospetti delle variazioni fatte dall’Ufficiale metrico allo stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1929-1930 del 

Comune di Cagliari e frazioni 
pp. 210-211 

1999 02/11/1930 Abbonamento ai trams urbani e del Campidano p. 221 
2008 04/11/1930 Nomina periti barracellari per la frazione di Selargius p. 222 
2032 10/11/1930 Orario scuole elementari p. 228 
2036 10/11/1930 Pag. indennità di servizio all’insegnante Emilia Ghiani della fraz. di Selargius p. 230 
2044 10/11/1930 Indennità ad insegnanti del capoluogo che hanno prestato servizio nelle frazioni di Selargius e Quartucciu p. 232 
2046 10/11/1930 Servizio bidelle scuole frazioni p. 234 
2054 12/11/1930 Rimborso di £. 424,25 al Segretario della frazione di Selargius p. 236 
2057 14/11/1930 Nomina provvisoria di altri due becchini per i cimiteri delle frazioni p. 237 
2074 14/11/1930 Acquisto mappe catastali delle frazioni p. 241 
2085 18/11/1930 Approvazione dei ruoli dei contribuenti alla tassa bestiame 1930 relativi alla quattro frazioni del Campidano p. 254 
2182 02/12/1930 Abbonamento ai trams urbani del Campidano p. 273 
2185 02/12/1930 Fornitura mobili per l’asilo infantile della frazione di Selargius p. 274 
2195 04/12/1930 Dimissioni del Delegato Podestarile di Selargius e sua sostituzione p. 276 
2202 04/12/1930 Fornitura di ghiaia per le strade delle frazioni p. 278 
2245 11/12/1930 Erogazione straordinaria a favore di istituti e opere di beneficenza e carità p. 291 
2264 12/12/1930 Parere nomina componenti nuova compagnia barracellare frazione di Selargius p. 296 
2281 16/12/1930 Lotta contro il tracoma. Locali per aule e ambulatori tracomatosi nelle frazioni pp. 302-303 
2331 23/12/1930 Rimborso fitto locali ambulatorio frazione di Selargius al dottor Massimo Cancedda p. 317 
2350 27/12/1930 Conferimento d’ufficio esattorie Monserrato, Selargius, Quartucciu p. 323 
2360 29/12/1930 Approvazione di stati di variazioni, occorse nell’anno 1930, nei ruoli dei contribuenti delle frazioni del Campidano relativi alle tasse sui cani, 

sul focatico e sui domestici 
pp. 328-329 

2370 31/12/1930 Abbonamenti ai trams urbani e del Campidano p. 332 
64 13/01/1931 Rimborso di lire 231,95 al Segretario della frazione di Selargius pp. 352-353 
133 27/01/1931 Sistemazione Via Santa Croce in Selargius. Contributo della società delle tramvie pp. 371-372 
146 28/01/1931 Concessione di sussidi a favore dei sacristi e degli organisti delle frazioni per il 4° trim. 1930 p. 375 
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171 02/02/1931 Abbonamenti ai tram urbani e del Campidano pp. 384-385 
204 07/02/1931 Contributo per il funzionamento delle cucine economiche. Acquisto di scarpette ed indumenti per i bambini poveri delle frazioni p. 392 
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