2° raccolta Vol. 5 Fatti e Questioni Interne
Seconda Raccolta Vol V
Fatti e questioni interne etc … e contro i giudici e magistrato di questa città etc..etc…
2°Scritture sulla questione di Giovanna Occhipinti e quondam contro Ascanio e Paolo quondam
Castillett etc…
3° lettere varie etc. 4° per la fabbrica di questa matrice Perizie, Note, elemosine, Elezioni di
procuratori, lettere vescovili, adatto di cappellanie etc.
Chiesa Madre di S.Giorgio in Ragusa
Specchio de contenuto di questo 5° volume
1° questioni del parroco Cantore D. Felice Giampiccolo contro il rimanente del capitolo per le
giusrisdizioni parrocchiali N° 4 documenti N° 2 allegazioni di ragioni. 2° Citazioni dei Canonici al
detto giampiccolo . 3° accede una lettera …….1740 e seguenti Carte 41.
a progressivo 1°
2° questioni tra il reverendo preposto ed il resto del capitolo N° 11 documenti 1°. Due esposti per le
ragioni del Prev. Don Carmelo Arizzi 2° .3 esposti in contrario alle dette ragioni da parte del
capitolo 3° 2 disegni l’uno dello stallo l’altro della cupola 4° vari certificati sulla costruzione di altri
stalli etc. 5° sentenza sull’oggetto del 1768 carte 27.
a progressivo 42
3° N° 18 documenti contro li giurati e magistrati di questa città per le prebende delle feste di S.
Giorgio, S.ta Gaudenzia e settimana santa non che per la loro esistenza alle funzioni estraordinarie
in chiesa dal 1643 al 1738= suppliche = providenze ordini reali = carte 37 =
a progressivo 69
4° atti per la costruzione dello stallo corale, della tela della quaresima 1842 e dell’altare maggiore
1814, N° 7 documenti 1768 carte 16
a progressivo 106
5° elezioni concorsi etc. di Canonicati vacanti , documenti n° 11 contumacio dei Canonici e biglietti
documenti N°13 allegazioni per il capitolo contro…….
Parroco Tomasi documento n° 1 Manutentorie del possesso pel privilegio del capitolo doc. N° 1 =
revoca del preposto arizza etc. documenti N° 2 bolle di collocazione di beneficio curato per la
matrice in persona di Antonino Giampiccolo doc. n° 2 in tutto n° 20 1729 a 1814 carte 57
a progressivo 122

6° provista vescovile per la fondazione delle cento messe 1677
a progressivo 179
7° capitolo degli statuti della collegiata due copie
181
8° scritture sulla questione di Giovanna occhipinti e quondam contro ascanio e paolo quondam
Castilletti per cose in quartiere di S. Maria dello Spasimo ed altri stabili, 1611 1655.
Si recepisce cappellania di Giulio L’Arestia fondata nella parrocchia di san Gio. Batta Sonvi squarci
delli atti di Alessandro Burato ed un atto di restituzioni di doti pel notaio Petro de Pasquali n° 16
documenti= carte 43
a progressivo 185
9° lettere varie e carte inutili n° 41 anno 1736-1777
a progressivo 228
10° Scritture per la fabbrica di questa nuova chiesa matrice di S. Giorgio = perizie= Note d’introito
ed esito = elemosine = lettere= elezioni di procuratori all’uopo = Suppliche = lettere vescovili =
Adatto di frutti di molte cappellanie di varie chiese = note di cappellanie = ----= circa n° 80
documenti dall’anno1730 sino pressappoco al 1760 costa di carte 287_____________
per la nota delle cappellanie vedi carta 442 e segue dove ne citano tutti gli atti di fondazione
a progressivo 290
Il vol. costa di carte 577

Notula del Reverendo Cantore D. Felice Giampiccolo (subentrato ad Antonino ) parroco della matrice collegiata S.
Giorgio di Ragusa contro il venerabile capitolo della medesima (si stabiliscono i poteri di ogni carica della
collegiata)_______p.1
Allegazione del Reverendo Cantore D Antonino Giampiccolo parroco della matrice collegiata S. Giorgio di Ragusa
contro il venerabile capitolo della medesima (vista l’usurpazione dei poteri da parte del parroco si stabiliscono i poteri
di ogni carica della collegiata)_______p.15
Citazione delli canonici al curato Giampiccolo riguardo _________________________p.35
Lettera di Salvatore Maurici della compagnia di Gesù parere riguardo le competenze del parroco e quelle del capitolo.
Caltagirone 24 marzo 1745____________p.40
Lettera all’illustrissimo preposito D. Carmelo Arezzi riguardo la controversia del capitolo di S.Giorgio___p.42
Supplica da parte del preposito Don Carmelo Arezzo di Ragusa riguardo la prescrizione del modo di sedere descritto dai
Canonici__p.44
Memoriale del capitolo dell’insigne colleggiata matrice chiesa di S. Giorgio riguardo la designazione dei posti a sedere
durante l’officiazione delle sante messe (1768 c.ca)____p.46
Memoriale delli rr. Canonici dell’insigne collegiata e matrice chiesa di S. Giorgio della città di Ragusa 25 aprile 1763
sull’erezione della stessa___p.50
Lettera con disposizioni riguardo i posti da assegnare (disegni annessi coro, cupola) ______________p.54
Possesso di Erasmo Arizzi Preposto 26 agosto 1726 (interno al documento p.54)_____p.55
Fede del segratario della matrice chiesa di S. Giorgio riguardi la prebenda assegnata alle dignità e Canonici____p.60
Fede del Canonico Nicolò Lauria della chiesa di S. Pietro Principe degli Apostoli da Mineo riguardo assegnazione delle
Dignità 20 ottobre 1784____p.61
Fede del Canonico D. Flavio Blaugiando della chiesa di S.ta Maria Magg. Di Mineo riguardo assegnazione delle
Dignità 1784___p.63
Fede del M.ro di Cerimonie Antonino Leone dell’insigne collegiata di Caltagirone riguardo assegnazione delle Dignità
29 ottobre 1784_____p.65
Sentenza contro Rev. Ca.co Carmelo Arezzi Preposito della ven. chiesa Matrice di S. Giorgio di annullamento della
lettera della manutenzione di possessione19 luglio 1768__p.67
Supplica con sentenza del rev. mo Capitolo della ven. chiesa Madre di S. Giorgio per le funzioni ove deve intervenire il
magistrato____p.69
Dispaccio Patrimoniale riguardo l’intervento obbligato dei giurati e del magistrato alle funzioni ecclesiastiche della
chiesa madre S: Giorgio 1794_____p.71
Biglietto ingiuntorio per assistere i giurati nella chiesa madre (vedi doc. prec.) 1798_____p.73
Lettera riguardo il pagamento di onze 18 dal comune alla chiesa di S. Giorgio 1805 __p.75
Lettera riguardo il pagamento di onze 18 dal comune alla chiesa di S. Giorgio 1805 __p.77
Osservatoriali riguardo il dispaccio del 1742 che prevedeva il pagamento annuo di onze 22 alla chiesa madre di S.
Giorgio ____p. 79
Lettere osservatoriali della chiesa madre di S. Giorgio del 16 ottobre 1735 riguardo il pagamento di onze 18 per
finanziare la festa del patrono da parte del comune ____p.81
Lettera riguardo la controversia del pagamento di onze 18 per finanziare la festa del patrono S. Giorgio e di Onze 4 per
la festa di S. Gaudenzia____p.85

Lettera riguardo la controversia del pagamento di onze 18 per finanziare la festa del patrono S. Giorgio e di Onze 4 per
la festa di S. Gaudenzia____p.86
Lettere ingiuntorie alli giurati di …università affinchè si paghino con gli avanzi del patrimonio della suddetta università
le onze 22 alla chiesa madre di S. Giorgio_______p.89
Dispaccio da parte di Ferdinando re delle due Sicilie, perchè si paghi la cifra stabilita alla chiesa di S. Giorgio da parte
dei Giurati. 1806 (copia di pag.102) ._____p.93
Ordine del principe Valdina protonotaro del regno al proconservatore per intimare il magistrato ad intervenire nelle
funzioni della matrice in certi giorni descritti in margine dell’ordine dato li 24 febbraio 1812 eseguito dal suddetto
proconservatore con la formale intima fatta rilasciata agli stessi dal di lui mastro notaro______________p. 94
Biglietto del proconservatore diretto al capitano, sindaco. A giurati di Ragusa dove qual commissionato da protonotaro
principe Valdina l’intima ad intervenire nella madre chiesa e convento dei padri conventuali ne giorni designati 29
ottobre 1799____p. 96
Documento del camerlengo della collegiata insigne di S. Giorgio D. Felice Nifosì : pagamento delle 18 onze___p.98
Dispaccio da parte di Ferdinando Re delle due Sicilie, perche si paghino onze 26 (18 S. Giorgio, 4 S. Gaudenzia, 4 per
l’esposizione del Santissimo nella settimana santa) alla chisa madre di S. Giorgio 1785______p.100

Dispaccio da parte di Ferdinando Re delle due Sicilie, perchè si paghi la cifra stabilita alla chiesa di S. Giorgio da parte
dei Giurati. 1806 (copia di pag.93)_______p.102
Avvocheria fiscale riguardo il permesso di poter fare la processione di S- Gaudenzia g. 30 agosto dopo pranzo,
concessione accordata dal duca di Calabria luogotenente generale 26 agosto 1817_______p.103
Richiesta da parte del consiglio dei giurati a monsign. Circa la conferma della scelta del patrono principale
1643___p.105
Trascritto del Rev. Canonico Giuseppe Sortino sugli artefici dello stallo della nostra chiesa ______p.106
Apoca pro Rev. Canonico Giuseppe Sortino contro Francesco Salesio Laganà 12 ottobre 1768_____p. 108
Apoca pro Rev. Canonico Giuseppe Sortino contro Antonino Laganà, 9 ottobre 1768 __________p.110
Apoca pro Rev. Canonico Giuseppe Sortino contro Francesco Salesio Laganà 12 ottobre 1768_____p. 111
Apoca a favore delle dignità della chiesa madre di S. Giorgio contro Francesco Salesio Laganà e congiunti 28 marzo
1768________________p. 112
Convenzione con i Fratelli Vaccaro per la tela della quaresima 4 aprile 1842____p.114
Convenzione con i Fratelli Vaccaro per la tela della quaresima 4 aprile 1842____p.116
Obbligazione a favore della SS.ma matrice chiesa di S. Giorgio Contro Don Bartolomeo Leone e congiunti_____p. 118
Indizione di un concorso per la sede vacante di un posto di Canonico in seguito alla morte del Canonico D. Vincenzo
Tribastone 1736_______p.122
Proclama per il concorso per il Canonicato vacante 1736___p. 123
Fattarello riguardo Don Filippo Neri Tomasi che occupa il posto di Cantore e parroco____p. 126
Lettera del Vescovo di elezione aCanonico del capitolo per il sac. Dr. Paolo Scribano al posto vacante per la morte del
Can. Francesco L’Accetta, 8 Nov 1756_____p. 128
Idem copia_____p. 132

Editto del Vescovo a presentarsi il primo giorno di Marzo tutti coloro che vogliono occupare il posto di Canonicato per
la morte del Can. Francesco Rovetta, 15 Feb 1758_____p. 136
Idem copia_____p. 137
Editto per presentarsi Marzo tutti coloro che vogliono occupare il posto di Canonicato per la morte del Can. Vincenzo
Scribano, 12 Apr 1760_____p. 140
Idem____p. 141
Lettera della G.C.V. Siracusana per l’accertazione del nuovo Canonico in seguito all’ozione al parrocato del Can.
Giacinto Ansaldo_________ p. 146
Proclama di Canonico Vacante 15 marzo 1769_________ p. 150
Proclama per il novello Canonico vacante per il parroco di S.Tommaso in prima Canonico _________ p.152
Effetto del regio fisco contro il capitolo della chiesa di S. Giorgio ________ p.153
Biglietto del marchese Fogliani riguardo l’accordo a dovere delle lettere per le bolle della collegiata di S. Maria
Maggiore di Nicosia in quella parte riguardante la collazione di dignità e Canonicati a quali è annessa la cura delle
anime. Palermo 13 marzo 1766 __________p. 155
Lettera a ecc.mo signore ……riguardo le due bolle pontificie una di decanato e una di Canonicato sul motivo di essersi
tali benefici ottenuti, senza il dovuto previo concorso per la cura delle anime si chiede di incaricare una giunta che
unitamente all’avvocato fiscale decida se dare o revocare il regio placido delle bolle ___________ p. 157
Notola pelli capitolati della collegiata di Ragusa contro il Rev. Parroco Tommasi d’essa città_________ p.159
_________ p.165
Lettere originali di manutenzione e possesso dei provilegi del venerabile capitolo firmato il principe di
Caramenico_______p.165
Revoca di provvisionale contro il preposto Arezzi 9 settembre 1799_________ p.167
Lettera della Gran Corte sulla disposizione dei posti per le dignità nel coro 9 settembre 1799_________ p.169
Lettera a Enrico Tidona camerlengo dell’insigne collegiata della Chiesa Madre di S. Giorgio riguardo sulla continenza
di dover obbligare___e a pagare la Prebenda 10 aprile 1801__________p. 170
Bolla di collazione dei benefici matrice e collegio insigne di S. Giorgio in persona Rev. Can.co Don Antonino
Giampiccolo_____p.172
Decreto provvisionale parrocchiale chiesa matrice di S. Giorgio ( ad biennium) nella persona del Rev. Cantorii D.
Antonino Giampiccolo_______p.175
Provista del vicario generale per le cento messe dieci marzo 1677sul mantenimento del possesso del diritto di runione
nella chiesa della nunziata ________p.179
Copia trentesimo e quarantanovesimo statuto della collegiata insigne di S. Giorgio della città di Ragusa______ p.181
Estratto del trentesimo e quarantanovesimo dello statuto della collegiata insigne della matrice ecclesia di S. Giorgio
_______________p.183
Notule varie_________ p.184

Nota di Asta al miglior offerente di un vignale in contrada S. Giacomo Bel Mineo in favore di Don Giacinto Occhipinti
(Note varie interne) ottobre 1611_____ p.185

Restituzione di atto dotale di matrimonio Alessandro Occhipinti e Giovannella Distefano 29 settembre
1631______p.187
Idem sopra____p.188
Continua documento di p. 185 ______p.189

Restituzione di atto dotale di matrimonio Alessandro Occhipinti e Giovannella Distefano 29 settembre 1631
copia______p.190
Atto di soggiogazione fatto da Alessandro e Giovanna Occhipinti a favore di Margheritella moglie di Giacomo
Castilletti 24 gennaio 1600_____ p. 192
Ratifica Giacomo Castilletti come sopra 10 novembre 1635_____p.194
Atto provvisionale di Alessandro Occhipinti contro Don Ascanio Castilletti 20 novembre 1635____p.196
Primo decreto giuratorio della causa tra ascanio e consorti Castilletti e Margherita vedova del fu Alessandro pre un
tenimento di case in contrada chianetti 4 gennaio 1600 ______p.198
Opposizioni di Giuseppe Grancoiro nella causa suddetta____p.200
Memoriale del sacerdote Don Jo. Batta Occhipinti di Ragusa a Rev.MonS. riguardo le messe da celebrare nella chiesa di
San Giovanni Battista per la cappelania del Barone Giulio L’Arestia______ p.204
Memoriale del sacerdote Don Jo. Batta Occhipinti sulla causa stessa___ p.206
Decreto ad istanza di Ascanio Castilletti per essere messo in possessione di un tenimento di case in contrada pianetti
della Giovanna relitta di Alessandro Occhipinti. Nicola La Leta 17 Aprile 1649____p.208
Atto di possessione di un tenimento di case pro sacerdote Don Ascanio Castilletti, __ p. 209
Testimonianza di Iacopo Spinacciolo riguardo l’eredità Pro sacerdote D. Paulo Castillett contro Giovanna relitta
Occhipinti 10 marzo 1646 ____ p.210
eccezioni Presentati dal sac D. Paolo Castilletti contro Giovanna Occhipinti ____ p. 213
Testimonianza di Giorgio Raniolo e Giacomo de Arezzi pro Giovanna Occhipinti Contro sacerdote D.Ascanio
Castilletti agosto 1653__p.216
Atto di nomina di giudice compromissario (compromesso?) in persona Don Alessandro de Gaspana tra Giovanna
Occhipinti e consorti e sac D. Ascanio Castillett__p.218
Fede di D. Antonino Grancoiro Mastro Notaro della corte cap.le di una cedola di Secondo decreto presentata da
Castillett a Occhipinti __p.222
Testimonianza di Giorgio Raniolo pro Giovanna relitta di Alessandro Occhipinti per il tenimento di case in contrada
dello chianetto 20 agosto 1653____ p.223
Cedola di decreto di don Ascanio Castilletti e Giovanna Occhipinti a don Alessandro de Gaspana 3 dicembre
1654__p.225
Supplica pro Giovanna Occhipinti per il tenimento di case in contrada dello chianetto 22 gennaio 1655__p.226
Lettera
1. lettera emanata dalla gran corte vescovile per benedirsi la nuova chiesa di S. Nicolò Di Bari Siracusa 28 luglio
1736
2. lettera dichiarazione sullo sbaglio della G.C.V. della direzzione dell’ordinee che le commissioni addossateli
debbano eseguirsi da N.S Ill.ma per essere di sua propria giurisdizione 8 agosto 1736___p.228
3. lettera di Ignazio Gargallo per pubblicare il decreto apostolico ricevuto26 non.1739
4. Ordine di Ignazio Riggio a D. Paolo Bertini a non ingerirsi negli affari di S. Nicola 8 agosto 1736

5.
6.

lettera del canonico Pietro Giuca al Canonico Luparelli per informarlo sulla storia della collegiata di Modica 4
settembre 1747
scritto sulla costruzione della chiesetta fatta dal sacerdote fra Giorgio Dierna Cappellano di malta

Lettera di fra Filippo Donzelli Vic. Gen. Della commenda di Malta sul dissidio vertente tra il can.co Ambrogio Spatola
e il Can co Giorgio Floridia per il pagamento di onze 6 tt6 di conti della colleggiata_____p.229
Lettera del Vescovo di Siracusa per consentire a fra Ambrogio da Caltagirone cappuccino di poter predicare nel mese di
aprile______p230
Lettera di Barbaro Arena di Modica diretta ai canonici di S.Giorgio ___p.233
Lettera di Fra Giacinto poggio minore conventuale eletto a predicatore quaresimalista e rinunciante a tale incarico
__p.235
Lettera del Vescovo di Siracusa del 25 luglio 1752 al capitolo cica la nomina del predicatore quaresimalista __p.237
Supplica al Vescovo delle dignità della chiesa di S. Giorgio circa la cattiva abitudine del corpo dei giurati a non
presenziare alle solenni cerimonie___p.238
Dispositivo del Vescovo in riguardo ___p.239
Lettera di Giovanni Arezzo al capitolo di S. Giorgio per solennizzare la festa della Vergine SS.Ma con la benedizione
dei ceri__240
Risposta della regia g.c. in merito alle questioni sull’elezione dei predicatori quaresimali___p.241
Lettera indirizzata al Sig. Giuseppe Angotta procuratore generale del contado in Pozzallo datata 10 maggio 1753 sul
medesimo oggetto____242
Lettera di risposta del medesimo Angotta del 14 maggio 1753___p.243
Lettera sul medesimo oggetto______245
Lettera del medesimo del 19 febbraio 1753 sulla nomina da parte dei giurati____p.247
Lettera del can.co Teodoro Bocchieri in merito all’ingerenza del procuratore generale sull’elezione del
predicatore____p.248
Risposta del 23 febbraio 1753 sulla nomina in persona del padre sansone da Modica ____ p.250
Idem indirizzata ai signori giurati___p.251
Lettera del 22 febbraio 1753 di giuseppe angotta al capitolo e ai giurati di ragusa sull’elezione del can.co Ansaldo__
p.252
Lettera di Francesco Arezzo del 19 novembre 1833 al capitolo sul saldo del conto dovuto alla chiesa e vendita di terre in
contrada Gavetta____ p.254
Risposta del 23 febbraio 1753 dei giurati al procuratore generale in merito alla nomina di padre Sansone ___p.256
Lettera del capitolo di ragusa del 13 febbraio 1753 al procuratore Angotta sulla nomina del predicatore ____ p.257
Lettera di Giorgio Floridia Del 21 ottobre 1767 sul pignoramento in danno di Gaspare Motta ____p.258
Lettera riguardo la mancata autorizzazione per la messa solenne nel giorno del glorioso S. Filippo Neri 29 maggio
1762_____ p.260
Lettera al Rev. Capitolo della città di Ragusa da Gaspare Angotta per rinomina del ministro quaresimale Modica 20
settembre 1753____p.261

Lettera a N.T. Reuma per due decreti di mastro Vito Distefano in cui si ordina d’aver cura che il superiore della chiesa
di N. Signora del Carmelo comparisca nel giorno indicato per la causa delle messe Ragusa 22 giugno 1762____ p. 263
Lettera all’ill.mo sig.Ciantro D. Felice Giampiccolo in risposta ai suoi ringraziamenti di Michele Giano 24 aprile
1764___p. 264
Lettera di fra Arcangelo di Chiaramonte cappuccino al rev.mo signore e Barone Chiaramonte per descrizione della
funzione e della processione per l’apertura della missione del fu Ambrogio da Caltagirone 8 ottobre 1775____p. 266
Lettera al dott. Occhipinti Bocchieri da rev. De Cerio Giarratana 8 agosto 1678____p.268
Scritto sul pagamento dei predicatori quaresimalisti da parte dei giurati___p.269
Disegno ___________ p.270
Elenco di possedimenti di terre ______p. 271
Conto distinto dell’intera cappella di lama d’argento andata messagli in una cassa consegnata all’illustrissimo rev. Mo
Don Pietro Ingrassotta p.272
Continuo disegno ______p.274
Comunicazione sulla celebrazione dei sacrifici di ogni ceto di fedeli di ogni età e condizione ____p. 275
Citazione ad istanza del ricevitore del registro al camerlengo per il rendiconto di amministrazione riguardo 4 maggio
1842______p.242
Borderò d’ipoteche legali a favore della ven. colleg. Chiesa madre di S. Giorgio del comune di Ragusa contro i signori
Capodicasa possidenti del suddetto comune 15 agosto 1817______ p. 277
Relazione di Mastro Desiderio Cultraro scultore e m.tro Sebastiano Guardiano per la fabbrica del nuovo tempio della
chiesa madre collegiata insigne fatta dal mese di dicembre 1753 al mese di aprile 1754___p.278
Lettera al reverendissimo capitolo della collegiata insigne di S. Giorgio della città di Ragusa, richiesta di permesso per
poter fare le processioni con la loro croce firmato Fra Francesco Antonio di Piazza guardiano riformato _______p. 280
Lettera di Francesco Arezzo a sig. Can.co D. Mario Tomasi di Ragusa riguardo l’arrivo del sig.Canco Battaglia Palermo
4 agosto 1417_____p.281
Introito di denari 1739-1741-1742-1743- fatto sopra le promissione dalle persone divote per la costruzione della
fabbrica della nuova chiesa madre______________p.283
Introito di frumento incominciato dal 1739 in sin dal 1741fatto sopra la promissione di fare dalle persone divote per la
sumministrazione della fabbrica della nuova chiesa____p.288
Esito di danari fatto dall’arcidiacono D.Gaetano Distefano per le cose occorrenti e necessarie per la fabbrica della
nuova chiesa della matrice e collegiata insigne di S. Giorgio cominciando dal !° maggio 1739 (si fa cenno a Rosario
Gagliardi ”Ingignero”) Fino al 1744_______ p.
Testimonianza di un pirriatore sull’opposizione fatta dai cappellani della cappella di S. Nicola residente in S. Giorgio
Contro i procuratori della nuova fabbrica_____p.313
Introito di Denari dell’arcidiacono Gaetano Distefano Tesoriere della Fabbrica di S. Giorgio 1739 1° aprile
1744____p.317
Esito dello stesso dal 1739 al 1 aprile 1744__________p.329
Introito del Canco Pasquale Scribano tesoriere della nuova fabbrica dal !° gennaio 1758 fino all’agosto 1759____p.338
Schizzi p.338 tergo
Introito delle terze parti delle messe dell0’anno 1757-1759____p.339

Ristretto dell’esito ___p.340
Fede del detentore dei libbri sull’antica congrua del 1724 per i pagamenti di grazia a favore del culto divino_____p. 342
Mandati di pagamento a favore di M.ro Cosma Nicastro, Silvestro di Natale, V. zo Sbezzi, Paolo Licitra, Francesco Lo
Ciccio, Paolo Bella. Mastri Muratori Pietro Laterra, Mario Licitra , per lavoro prestato alla fabbrica_______p. 344
Esiti 1753-54-55-56-57-58-60 (Sono nominati i Cultraro)____p.379
Fede del detentore dei libri riguardo gli avanzi delle gabelle 1752_____p.412
Lettera (memoriale delli) deputati della nuova fabbrica della chiesa madre 30 aprile 1760___p.414
Lettere delegatoriali del sacerdote D. Paolo Bertini per benedirsi la fabbrica del cappellone di S. Nicolò di Bari
1736___p.429
Lettere penali del 18 dicembre 1753___p.417
Lettera sulla sospensione delle sante visite e sulla sospensione degli obblighi di celebrazione per un’anno 24 luglio
1752___p.419
Lettera di supplica per il vicario della città di Ragusa secondo cui S. Giacomo dovrebbe donare 6 onze ogn’anno delle
rendite e frutti liberi alla nuova chiesa madre di S. Giorgio 14-02-1753_________p.421

Lettera di supplica per il vicario della città di Ragusa per erogare la terza parte degli obblighi delle messe a favore della
nuova chiesa madre da parte dei deputati 21 dicembre 1753________p.423
Lettera di supplica per le ristrettezze in cui si trova la chiesa di S.Giorgio al rev.do can.co D. Felice Giampiccolo
___p.425
Plana delle messe si celebrano dentro la venerabile chiesa madre di S. Giorgio martire patrono principale di questa città
di Ragusa (date varie)___ p.427
Plana delle messe si celebrano dentro la venerabile chiesa madre di S. Giorgio martire patrono principale di questa città
di Ragusa (date varie)____p. 428
Documento che attesta che la terza parte degli introiti delle messe di S. Giorgio sono donati per essere applicati per il
nuovo edificio di suddetta chiesa terzo dato in Siracusa sotto il sette dicembre 1753___p.433
Documento che attesta che la terza parte degli introiti delle messe di S. Giorgio sono donati per essere applicati per il
nuovo edificio di suddetta chiesa terzo dato in Siracusa sotto Agosto 1756___p.433
Giuliana di libbri d’obblighi di messe si celebrano nel ristretto della venerabile chiesa madre di S. Giorgio di questa
città di ragusa e di quelle nell’ambito della chiesa di S. tommaso di questa stessa città dal 1665 al 1716 circa_____p.
435
Esito della fabbrica di S. Giorgio___ p.439
Libro per li maestri e manuali ed altre spese che travaglino nella fabbrica di S. Giorgio in cominciando dall’aprile 1762
_____440 tergo
Libretti di lavoro ed introito ed esito CATALOGATI IN GRUPPI
Libretto per li maestri e manovali che travagliano per la fabbrica della venerabile chiesa madre di S. Giorgio
cominciando dal 22 aprile 1762 ___441 A
Introito 1765 ____p.B
Elemosine agosto 1762-63-64 circa nella venerabile chiesa di S. Giorgio

Libretto per li maestri e manovali che lavorano nella chiesa di S.Giorgioo incominciando dal 1762-1763____D
Libretto per li maestri e manovali che lavorano nella chiesa di S.Giorgioo incominciando dal 1763-1764____E
Libretto per li maestri e manovali che lavorano nella chiesa di S.Giorgioo incominciando dal 1764-1765____F
Esito ____ G
Esito dal 1765 al 1766___H
Introito ed esito sciolti ___g.I
Introito delle messe per la fabbrica della nuova chiesa di S. Giorgio della città di Ragusa _____L
Introiti vari___M

