
 

L’attuario ai tempi di Roma era l’ufficiale dell’esercito incaricato dell’approvvigiona-

mento e della distribuzione dei viveri alle truppe e della registrazione delle operazioni 

militari e anche, lo scrivano incaricato di raccogliere i discorsi pronunciati nel senato 

o nelle assemblee politiche. Nel medioevo, l’attuario era l’ufficiale deputato a ricevere, 

registrare e conservare gli atti nei tribunali; era dunque un cancelliere. In tempi più 

moderni era il professionista la cui attività consisteva in prestazioni che implicavano 

calcoli, operazioni di carattere finanziario cioè quello che oggi fa il Segretario Comu-

nale. 

 



Tirolo Meridionale 

 
In Mollaro e casa del sig: Capo Comune Giovanni Conci lì 12 Feb. 

anno 1818 alle ore 10 antemeridiane 

 

Sull’aviso datto dal S.r Delegato Giovanni Conci sono comparsi 

gli qui sottonominati Sig.ri Capi Comuni, e 

 

1.mo Giovanni Chini 

2. Vigilio Brida 

3. Giovanni Tarter 

4. Pietro Melchiori Rappresentante 

5. Giacomo Luchi 

6. Cristoro Gentilin Rappresentante 

 

Il Sig.r Delegato Giovanni Conci, come dall’ordine dell’Imp. 

Reg.o Giudizio Distrettuale Criminale Inquirente di Cles dei 9 

corrente № 1023 ricevuto lì 11 detto, ha dichiarato agli sudetti 

Sig.i comparsi Capi Comuni, che la presente radunanza, ed assessio= 

ne, ha per oggetto di passare alla nomina d’un attuario Comu= 

nale dogni singola Comune oppure di unirsi più comuni colla 

nomina d’un solo individuo che disimpegni le funzioni 

d’attuario per tutte le unite Comuni ed ha pure fatto leg= 

gere e spiegare alli medesimi il sullodato ordine. 

I Sig.ri compasi Capi Comuni doppo avere intesa la sudetta 

dichiarazione, e sentito il tenore del rispettato d.to ordine, 

fatti i dovuti riflessi e considerazioni, d’un animo consenso 

ed a pieni voti tutti concordi sono passati alla nomina ed 

anno metto per attuario delle loro comuni il fu Segre= 

tario Municipale de Lucas Giacomo di Segno coll’obbligo 

al medemo di disimpegnare tutti gli affari secondo gli supe= 

riori ordini emanati in proposito, è per suo onorario gli fu 

patuito ed accordato annualmente la somma di fiorini cento, 

e sessanta dico f.ni 160.- 

Fatto, e letto il presente processo verbale venne firmato 

colle proprie sottoscrizioni dal sig.r Delegato Conci, dai S.ri Capi 

comuni e S.ri Rappresentanti Comunali, unitamente al nuo= 

vamente elletto, e confirmato attuario Comunale. 

 

Giovanni Conci Capo Comune e Delegato Giudiziale 

Giovanni Chini 

Pietro Melchiori Rappresentante 

Vigilio Brida 

Giovanni Tarter 

Giacomo Luchi 

De Lucas Giacomo att.o Comunale 

 
 


