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STATUTI
DEL

SACRO MONTE
DELLA PIETÀ

DI ROMA
RINNOVATI NELr ANNO MDCCLXVII.

IN ROMA
ALLA STAMPARIA ERMATENIANA

CON LICENZA DE' SVPERIORI,





Ili

PBOBMIO,
DI natura dì tutti gli umani

Provvedimenti l'eflere imper-

fetti , e mancanti , perchè dal-

la corta mente degli Uomini
tutte le poffibili occorrenze^

delle cofe non pofTono preve-

derli , e fogliono inoltre li

ben* ideati ftabilimenti riufclre talvolta non folo

inutili , e inopportuni , ma anche perniciofi ; men-

tre , mutate le circoflanze , che nelle cofe umane
foggette fono a variazioni frequenti , non più fi

adattano ai nuovi cafi le mifure prefe a princi-

pio ; e però riefce di nocumento per la fua incon-

gruità quello , che prima atto era a giovare .

Quindi è , che , dopo efferfi provvidamente com-

poni gli antichi Statuti del Sacro Monte della

a 2 Città
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Città di Roma , fi è fcorto, eflere li medefimi

dopo il decorfo di più di un fecolo divenuti in

gran parte inutili , e di necefTarie provvidenze

mancanti, per elTerfi variato, a mifura della tanto

accrefciuta Mole degli affari del Luogo Pio , in

molti/Time parti il dì lui fiflema , in guifa tale , che

è flato neceflario alla diligente cura de* faggj fuoi

Direttori il venir mutando , alle nuove accadute

occorrenze, molte delle fue Leggi col furrogarvi

altre più adattate Ordinazioni, e Regolamenti.

Quella neceiTaria Provvidenza molto più fi è

dovuta praticare dall' Apoflolica Vifita, iflituita al

Sacro Monte per Delegazione fattane dalla fon>

ma , e vigilantiffima Provvidenza della Santità di

Noflro Signore Papa CLEMENTE XHI felicemente

Regnante ; perchè efaminatafi parte per parte

la di lui prefente Coflituzione, fi è ravvifato effere

accaduti molti gravifiìmi inconvenienti , in di lui

grandifijmo pregiudizio j perchè non effendofi po-

tuti prevedere a principio , non fi è potuto dai

Compilatori degli antichi Statuti andarvi all'in-

contro col riparo di adattate Difpofizioni

.

Sì è dovuto adunque aggiungere alle antiche

Leggi moiri altri nuovi , e più particolari Rego-
lamenti , trafandarne alcune, e di non poche altre

adattarne meglio alle circoflanze prefenti,le peral-

tro in fé fieife affai provvide Difpofizioni . t d
effendofi fopra di tutti quelli nuovi Provvedimen-
ti formati , e pubblicati gli opportuni Decreti

,

fi è



V
fi è fatto indifpenfabile il raccogliere m feguito

in un nuovo corpo di Statuti tutte le antiche , o
nuove Leggi , colle quali dovrà reggerfi per l'av-

venire il Luogo Pio , dovendo fervir di regola

a tutti li Signori Deputati , e Miniftri , per ben
diriggere le proprie operazioni

.

La raccolta di quelli nuovi Statuti è la prc-

fente , nella quale fi fono unite , e difpofte con
ordine tutte quelle Regole generali , e particola-

ri, che fi fono credute , e opportune , e praticabili

nella prefente fituazione delle cofe del Luogo Pio;

e per il di loro più fermo ilabilimento fi è degnata

Sua Santità di munirle della fua fpeciale Pontificia

Conferma .

Ma perchè è inutile il formare le Leggi , fé

non fi provvede nel tempo medefimo a fare , che

abbiano un' efatta, e collante efecuzione , ed a^

quefl:' oggetto è neceffario fra le altre cofe , che

fia chiaramente nota , e perpetuamente prefente

a chi fpetta di efeguirne la loro difpofizione , fi

foggiungono qui alcuni avvertimenti , che molto

giovar poflono a facilitare a* Signori Deputati j e

Minillri del Luogo Pio l'intelligenza , e memoria
delle nuove Collituzioni

.

In primo luogo dovrà avvertirfi , che in quelle

cofe , nelle quali nulla verrà difpofto in contrario

ne' nuovi Statuti, o che ne renda incoerenti le loro

ordinazioni , dovranno aver luogo ne' cafi occor-

renti le Provvidenze , che poffono eifere Hate date

a 3 dagli
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dagli Statuti antichi , o da* particolari Decreti

della Congregazione del Luogo Pio , che in tali

circolìanze non s'intendono derogati.

In fecondo luogo, quantunque fi fia pofla cura

per collocare aifuoi luoghi proprj le nuove Difpo-

jfìzioni i ciò non oflante, efTendofi , per isfuggire

le incomode ripetizioni delle cofe medefìme, porte

alcune Ordinazioni appartenenti a qualche Mini-

fìro fuori della fede , in cui raccolte fi fono le in-

combenze di ciafcheduno , dovranno tutti li ìsAì-

nifiri , ed anche li Signori Deputati non conten-

tarfi di leggere il folo Capitolo del proprio Oflìzio,

ma dovranno fcorrere attentamente tutto il corpo

de* prefenti Statuti per acquiflare , e mantenere

una piena cognizione di tutto quello , che nelle

diverfe parti del medefimo vi farà di difpofio , da

doverfi da ciafcuno di loro efeguire nelle proprie

incombenze .

Una tale lettura dovrà efier frequente per tutti

li Signori Deputati fpecialmente Offiziali, accioc-

ché portano invigilare fopra V adempimento di

tutte le prefenti Ordinazioni , dal quale dipender

deve il neceffario buon ordine dell' Opera Pia ,

ed il felice flato della medefima , eflendo per io

più accaduti li rilevanti Difordini , che hanno in

quefti ultimi tempi tanto fcompofio il di lei

fiftema , dall' eiferfi pofti in dimenticanza , e per

confeguenza non efeguiti li prefcritti Regola-

menti.

Dovran-
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Dovranno tener/] in Archivio molti Efemplari

de'prefenti Statuti pofli in ordine , e legati , e farà

cura del signor Deputato Archivi/la di darne uno
in prellito a ciifciino de' Signori Deputati, quan-

do faranno eletti Oiliziali , da quali dovrà ripeter-

ne la reflituzione in fine del loro Offizio 5 ed un'

altro Efemplare verrà immancabilmente recato in

ogni Congregazione tanto Ordinaria , che Straor-

dinaria dal Deputato Segretario j il quale inoltre

dovrà ricordare alla flelTa Congregazione nel cafo

delle particolari Proporte, che importeranno qual-

che dubbiezza , ciò che non potranno aver difpo-

flo li prefenti Statuti , e farà cofa lodevole , non
che lecita a qualunque Deputato , che farà prefen-

te alla Congregazione, e molto più ai Signori Prov-

vifori , ed OfKziali il proporre alle opportunità

de'cafi querto rtieflo fuggerimento.

Più che ad ogn' altro dev'eifere a cuore ai Si-

gnori Sindaci tanto dei Prertiti ', che del Banco il

pienamente impofTeffarfi della cognizione, e pron-

ta reminifcenza di tutte leDifpofizioni de'prefenti

Statuti , mentre verfando querti per la maggior

parte circa la curtodia , e fedel maneggio de' Pe-

gni , ed intorno al buon ordine , ed efatto metodo

delle Scritture , delle quali cofe eglino ne fono

gì* immediati Jfpettorl , e come Cenfori , dalla^

loro vigilanza , ed attenzione dipender deve là

coftante efecuzione delle prefenti Ordinazioni , e

per confeguenza la falvezza del Luogo Pio , che

dalla



vili

dalla offervanza delle medefime potrà unicamente

fperarfi , ed ottenerfi ; ed una tale oflèrvanza^'

da'Signori Sindaci non potrà efigerfi,fe non avran-

no ad ogni cafo pronti , e prefenti alla mente le

medefime Ordinazioni

.

INDI-
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Si vìdebitur Reverendiflìmo Patri Sacri Palatii Apo-

ftolici Magiftro

.

D. Jordani Tatriarcha Antioch, Vìcejgerens ,

IMPRIMATVRy
Fr. Thomas Auguftinus Ricchinìus , Ordinis Prxdì-

catorum 5 Sacri Palatii Apoftolici Magifter

.
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STATUTI
DEL SACRO MONTE

DELLA PIETÀ
DI ROMA.

CAPITOLO 1.

Del Settatore , Cotifervatorì , e Priore de* Caporioni .

Erche il Sacro Monte è iftituito in quefta Città

per fervizio , e foUievo delle Perfone bifognofc

di eflà , e fuo Diftretto , è molto convenevole ,

che venga aflìftito anche dal favore , ed ajuto

del Magiftrato Secolare coftituito dal Signor Se-

natore di Roma , Confervatori , e Priore de' Ca-

porioni per tutte le occon'enze , che poteflcro alla giornata fucce-

dere . Però fi dichiara , che tutti li Signori fuddetti s' intendano

eflèr "Fautori , Difenfori del Sacro Monte , e Partecipi di tutte

le Grazie , e Privilegi concefTì all' Arcieonfratcrnita di ellò Monte,

come Membri Principali della mcdefima

.

.;

A CAPI-

Il Magiftrato

Romano Membro
Principale dell*

Arciconfraternira

del Sacro Monte.



STATUTI GAP. IL E III.

CAPITOLO IL

Del Giudice del Sacro Monte

Monfignor Tcfo-

riere General(;__3

della Rcv. Cam.
Apoftol. Giuiice

Privativo del Sa-

cro Mouce

.

Deve procedere,,»

Tielle Caufe anche

fomina: iamente , e

fenza ftrepiro , e

figura di Giudizio.

ESfendofi degnata la fanta memoria di Papa Benedetto XIV con

Cedola di Moto proprio fegnatali i 9 Ottobre dell'Anno 1748
efibita negli Atti del Ridolfi Segretario di Camera li 20 Novem-

bre di detto Anno , ed ammeflà dalla piena Camera il dì 27

dello fteflò Mefe > dichiarare la competenza della Giurifdizione pri-

vativa di Monfignor Tèforiere Generale della Reverenda Camera-*

Apoftolica prò tempore in tutte le Caufe civili , criminali -, o mille

del Sacro Monte tanto attive , quanto pafTive , ancorché riguardaflcro

r intereflfe , o pregiudizio de' Particolari , e che quello del detto

Sacro Monte folle unicamente fecondarlo , e rimoto , con aver tolto

a qualunque altro Giudice , e Tribunale , ancorché Collegiale della

Curia Romana , la Giurildizione di conofcere fimili Caufe , anche

fui rifleflò di efière flato prefcelto il detto Sacro Monte in Depofita-

rio Generale della Reverenda Camera Apoftolica , e dandogli in oltre

le facoltà di riafllimere da qualfivoglia Giudice le Caufe fuddette ,

dovrà perciò detto Monfignor Tèforiere Generale prò tempore uni-

camente procedere nelle Caufe fuddette anche fommariamentcj ,

& de plano , fenza ftrepito , e figura di Giudizio , e folamente con-

fiderata la verità del Fatto nel modo , che vien dilpofto nella fud-

detta Cedola di Moto proprio .

CAPITOLO IH.

Bella Congregazione Generale.

P ER ben regolare i moltilfimi , e gravi Negozj , che continua-

mente occorrono nell' efercizio di quefta Opera Pia tanto per

le Preftanze , quanto per gli Depofiti de' Particolari , che fi rice-

congregazione yono nel fuo Banco , fii è iftituita a principio una Congregazione

detta Generale comporta di quaranta Deputati fcelti nel modo , che

fi defcriverà in appreflb al Capitolo VIII. Ma elfendo col tratto

del

Generale compo-

fia di 40 Deputati,
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del tempo moltiplicati iit grandiflìma quantità li Ncgozj in ma-

niera , che non è più poflìbile il trattarli nella ftedà Congregazione

Generale , fi è a quefta furrogata la Congregazione Particolare

detta anche Ordinaria , la quale fi raduna ogni otto giorni per trat-

tare tutti li Negozj del Luogo Pio , ed alla fteflà , oltre gli Olfi-

ziali , può intervenire ciafcuno de' Deputati , da' quali è comporta

la Congregazione Generale , con Voto decifivo ugualmente che

gli Offiziali . La Congregazione Generale dopo quefto ftabdlimento

introdotto dalla pratica , che in quefti nuovi Statuti fi approva ,

e conferma , non fi raduna piìi che una volta 1' Anno i e però

la fteflà dovrà tenerfi fecondo il folito , nel principio dell' Anno

nuovo il più prefto che dirà comodo ai Signori Provvifori . Quando

fi dovrà radunare , fi congregherà nel Palazzo del Sacro Monte ,

e nella folita ftanza della Congregazione , intimati prima li Si-

gnori Senatore , Confervatori ? e Priore de' Caporioni , come al-

tresì tutti li Deputati , che compongono la fteflà Congregazione .,

Nella detta ftanza della Congregazione federa fotto Baldacchino il

detto Magiftrato , ed ai lati del medefimo fotto lo fteflo Baldacchino

in fedie eguaU li Signori Provvifori . Dai Computifti dei Prediti

,

e de' Depofiii fi leggeranno i Bilanci degli uni , e degli altri per

rapprefentare ai Signori Congregati lo flato del Sacro Monte . In

feguito dal Segretario fi leggerà la Liftu degli Offiziali , e Deputati

,

e fi terminerà la detta Congregazione "Generale , fenza trattare in

eflà verun' altro intereflc del Sacro Monte .

Per trattare i Ne-
gozj (i e furrogata

Il Congregazione

Particolare detta

Ordinaria •

La Congregazione
Generale fi raduna

una fola volta al

principio di ciat

chedun' Anno

,

V interviene an-

Hie il Senato Ro-

mano .

I Computifti de!

Preftiti , e de'De-

pofiti leggono irc-

fpettivi Bilanci.

II Segretario leg-

ge la Lifta degli

Offiziali , e Depu-
tati.

CAPITOLO IV.

Della Congregazione Particolare detta Ordinaria .

LA Congregazione Particolare > o fia Ordinaria era comporta

de' foli offiziali ; cioè di quattro Provvifori , il primo de'quali

di prefente è Monfignor Teforiere della Rcv. Camera Apoftolica ,

di due Sindaci dei Preftiti , di due altri de' Depofiti , di otto

Deputati ad aflìftere alle Vendite del Sacro Monte , di quattordici

Configlieri , e di un Segretario . Ora per l' accrefciuta mole degli

afiàri fi è introdotto , e di nuovo fi ftabilifce co' prefenti Statuti

,

A 2 che

Numero degli Of-

fiziali , e Depu-

tati , che primi

componevano I»

Congregazione_>

Particolare

.

Ora tutti gli Ofi.

ziali , e Deputati

poilbno interve-

nirvi con Voto de-

cifivo .
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che oltre li quattro Provvifori fuddetti vi debbano cflcre quattro

Sindaci dei Prediti , quattro Sindaci de' Depofiti , il Deputato

Archivifta , due Deputati Vifitatori delle Cuftodic , due Deputati

alle Liti , due Deputati Fabbricieri , due Deputati alla Vendita par-

ticolare de' Pegni deliberati agli Stimatori , come fi dirà nel Ca-

pitolo XXXVI , ed il Deputato Segretario ; e per la Vendita or-

Tutti li Deputati dinaiia de' Pegni vi afTiftcranno non più otto in giro , ma tutti li

alle Vendite.^'"' quaranta Deputati nel modo che dirailì in appreflo . Oltre tutti ^i

fuddetti Olhziali potrà intervenire alla Congregazione Ordinaria.»

ciafcuno de' quaranta Deputati con Voto decifivo , come fi è detto

di fopra , ed a queft' effetto dovranno tutti intimarfi per ogni Con-

i
gregazione . Ed eflèndo in tal modo ftabilito , che tutti li Deputa-

si poflbno cmifuu ti, che compongono la Congregazione Generale pofTano intervenire

lutti'ghtffarrnd! a dare il Voto in quella Particolare , non è più neceflàrio , che

Vinicà'^TToT §^' a^^^"^ ^' portino alla Congregazione Generale , ma potranno tutti

iinaria.
confultarfi , e dcliberarfi nella Particolare , e Ordinaria .

CAPITOLO V.

Del modo di trattare , efpedjre li Negozj nella Congregaziotte

Particolare detta Ordinaria .

tacongregitione T A Cougrcgazione Particolare , o fia Ordinaria fi terrà fecondo
Pirticolare detti

Z> oLOrdinaria fi radu- M—J il folito uel Luncdì di ciafcuua Settimana , o nel giorno fé-»

na in orrniScttima-

fia iTmattha del guente ,
quando il Lunedì foflè impedito , ad arbitrio de' Provvi-

gì'ornt'fe'gncme'^ad fori • Dovrù tcnetfi dopo la Meflà detta dal Cappellano nella Cap-
arbitriode-Prov-

pgu^^ ^^^ji,j ^y^jg trasferiti li Provvifori , Oftìziali , e Deputati

nella camera della Congregazione 5 e letta la folita Orazione dal

Prelato Provvifore , o in fua aflènza dal Provvifore maggiore di

età , o da altri di commiifione , federanno con queft' ordine . Il

Ordine yciie fi tit- ptimo Provvifore federa nella fedia di mezzo a mano dritta delle

co4«g«tw/° quattro fedie pofte a capo della ftanza i l'altro Provvifore di età

più vecchio a mano finiftra accanto al Prelato ; e gli altri due»

Provvifori nelle altre due fedie , feguendo fempre l' ordine della

maggior' età . Il Segretario federa da un capo della Tavola , che

ila collocata avanti ai Provvifori , Gli altri Ofììziali , e Deputati

fede-
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oderanno alla rìnfiifa, e fenza verun' ordine ne' Banconi pofti ne' lati

delia Stanza mcdefima. 11 Procuratore, che non entra nel princi- nprocurMort^

pio della Congregazione , ma quando fi chiama alle occorrenze , gl'ig^z'™J"no^

tutte le volte che entrerà , non federa , ma fi tratterrà vicino i"^ ^f"' :
!"'

^ '
Il trattcrr» vicino

ai Provvifori per maggior comodo di riferire , e rifpondere fopra_» ^'P'owifori.

quanto (àrà interrogato . Occorrendo , riferirà le determinazioni

della Congregazione ftraordinaria , della quale fi parlerà in ap-

preflò, per averne l'approvazione , e farne in eflà Congregazione

Ordinaria gli opportuni Decreti , quando reftino approvate ; e poi

potrà licenziarfi . Da uno de' Provvifori , o da' rifpettivi Sindaci , sì icggennno

a cui fo0è ordinato, fi lesseranno li due Bilanci, che daranno li r'!"!!"^".'!?'

Computifti dei Denari entrati, ed ufciti nella precedente fettima- settunnu anucc-

na , e fi dovrà confiderare lo flato del Monte per provvedere ad

ogni occorrenza . Sarà incombenza della medefima l' ordinare il oueiio che può

pagamento delle mercedi , e la foddisfazione de' Creditori , porre , d"uV congrega'

e levare i Miniftri , fare ogni forta di Contratti, trattare, e rifol-
"^°'^*

vere ogni , e qualunque intereflè, ed afere del Luogo Pio , e po-

trà , e dovrà operare tutto quello che può , e deve fare un buon

Tutore , e Padre di Famiglia . Potrà gratificare moderatamente i

Miniftri, e Benemeriti, far pagare fecondo il folito le mance del

Natale , e far oflèrvare ancora 1' ufanza lodevole di mandare la_»

Candela a Noftro Signore , ai Signori Provvifori , Offiziàli , De-

putati , e Miniftri del Monte , fecondo il folito , nel giorno della

Purificazione della B. Vergine . Dopo letti i Bilanci, il primo Prov- iProwifon.egiì

vifore proporrà quello, che occorrerà m lervizio del Monte, e di ranno per oribc

mano in mano gli altri Provvifori, ed Offiziàli proporranno quello, Zf°^' tn%°,t

che loro parimente occorrerà, e il Segretario ricorderà le cofe or- irsegr'^tarirri-

dinate nella precedente Congregazione , acciocché fé ne fappia il
"4f„",^nJuep^!

fucceflò , e fé non faranno efeguite , fé ne proccuri l' efecuzione . "^"^j congrc-

gaiioni

.

Nelle cofe dubbie , quando fembrerà alla Congregazione , che per Neiie cofe dubbie

la loro importanza fia bene il fentire il Voto di ciafcuno , li Con- ài T/icuno de'-.

gregari per ordine diranno il parer loro finceramente fecondo la^
congregaci,

propria cofcienza , e mentre parlerà quegli a cui tocca , non do-

vranno altri interromperlo , ma afpetterà ognuno di parlare a fuo

tempo e luogo . Se poi verrà a fcor^erfi molta varietà nelle opi-

inioai , che la confuka del cafo ricerchi fegreteiza , o che poflà.»

dubi-
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In cafoii varietà, dubìtarfi della fincerità de' Voti palefi , in tal cafo fenza entrare itt

o di dubbiezza di,.- n•t^• ri -ri- ir-r
firceriti de' Voti dilpute , o Contralti , dovrà rimetterli la nloluzione a Voti legreti

[a rifoi'uzione^su coH Palle bìanchc , e nere , intendendoli femore la bianca inclufi-
voti egreti

.

y^ , e la nera efclufiva del Partito , e che il maggior numero vinca

eIitoIo fo"r!r le
^ ^inore , Inoltre fi dovrà hx. correre il Boflòlo fopra le determi-

cofe da tifoiverfi

,

nazioni da farfi , quando ven^a coftantemente richiedo da duo
quando venga ri- * *-'

chiefto da due_j de' Congregati . Quando nella Congregazione fi tratterà d' intereffi

di alcuno degli Offiziali prefenti , o de' loro ftretti Parenti , dovrà

L'intereffatocfce l'intereflàto ufcitc dalla Congregazione fiiddetta , convenendo, che

7ione , quando fi la rifoluzione venga prefa in aflènza di lui . E perchè fpeflb avvie-
ha da trattare di

i • ^-« • • • • i \- r^cC
affare proprio , o nc , chc lu Congrcgazione intervengano in piccol numero gh Ottir-

di alcun fuo ftret- <• t-» • •i\-».t • -C i-I" r
toParente. ziali i 6 Deputati , acciocché i Negozj non patilcano dilazione , li

Due Prowifori , dìchiata , che eflèndovi due de' Provviibri , due Offiziali , e quattro
due offiziali, e_j . . i^ . /- \ . • -i » n /^
quattro altri De- altri Dcputati , 11 avta per intero , e compito il numero della Con-

comporre ucon- gregazione , e che tutto quello , che quelli otto rifolveranno , fari

grcgaz.one.
y^Udo , c fcrmo , comc nfoluto da tutta la Congregazione . Quelle

rifoluzioni dovranno notarfi dal Segretario nel Libro delle Congre-

gazioni , come più diffufamente fi dirà nel Capitolo dell' Otfizio

Si deve tener fc- del Segretario , e li Congregati dovranno tener fegreto , .e non pa-
grcto ogni affare ,/^,,. ^ \t • t-^ C
d'importanza, klatc ad altri quanto li tratta d imporrante in Congregazione, lotto

pena di eflèr efclufi dall' Olfizio nel cafo di notabile , e frequente

Si farà l'cftrazione mancauza , e contravenzione a quello Decreto . Oltre a ciò 'à farà

vend^tTpèriasa-
1' cHrazionc dei Deputati alle vendite della corrente Settimana , e

udienza a cw'ia poi ^ ^^^rà udicuza a chi la ricerca ,
proccurando di foddisfare ciafcu.-

richiede. ^^ ^^^ carità ; e finalmente recitata l' Orazione folita recitarfi in

fine della Congregazione , ognuno fi licenzierà .

CAPITOLOVI.

Del modo di trattare i Negozj nella Congregazione

, ^ . Varticolare detta Straordinaria .

La Congregazione
Straordinaria fi è

introdotta per efa- x» • i-/y*
minare particoiar- \ ^ Slcndo moltiplicati Ì Ncgoz/ dcl Sacro Monte in grandiliima
mente gì' intereffi ^~^Edel Sacro Monte . I„ j quantità, c flato neceflario 1 introdurre una Congregazione

delleViti? eTeu' più riUrctta , chc fi denomina Straordinaria , nella quale vengono

de-Dcbitorif""" cfamiuati particolarmente gì' interelfi dcl Sacro Monte , e fi attende

ipe-
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fpccialmente alla più follecita sbrigazione delle Liti , e dell' efazio-

ne de' Nomi de' Debitori . Tutto quello che viene confultato in 'ììi?".'° ^'<^n<= <!<:-

quefta Congregazione riftretta , fi deve riferire alla Congregazione f«irfi ncii. con-

Particolare Ordinaria , perchè eflà fola ha la facoltà di rifolvcre tutto coi^e^ordina^ru^

quello , che viene determinato nella Straordinaria , fpecialmente fé

fono cofe di qualche pelo , e importanza . Ai Provvifori appartiene

di radunare quefta Congregazione Particolare Straordinaria , e do- sì raduna d'ordine

vranno immancabilmente convocarla alternatamente colla Particola- pò due còng'rcgl

re Ordinaria con quefta vicenda , che fi facciano due Ordinarie di
"'""°"^°""=-

feguito , e la terza farà la Straordinaria ; e quefto a fine , che non

fi negligenti , né s' interrompa per lungo tempo il corfo delle Liti

,

e r efazione de' Debitori . Sarà in oltre in libertà de' Provvifori il sì può convoca»

convocare anche più fpeflò la Congregazione Straordinaria per que' frìòdcTrovtubri".

cafi , ne' quali giudicheranno, che convenga il farlo per lo miglior

fervizio del Luogo Pio . La Congregazione Straordinaria ò com- e' compofta foia-

pofta di tutti gli Offiziali , e fuori di quefti non v' intervieno ™iau!
"^

'

alcun' altro Deputato , e s' intima nel modo fteffo , che fi pratica per

r Ordinaria , coli' individuare però nel folito Bollettino , che la

Congregazione da tcnerfi è la Straordinaria . Si deve tenere dal Se- n segretario terrà

T -1 • • r n • f rr • 1 "" Libro a parte

gretario un Libro a parte , in cui li regiftnno tutti gli aflan , che per le congrega-fin y—

.

. zioni Straordina-
trattano in quefta Congregazione . rie.

CAPITOLO VIL

Dell' Elezione degl Itnhojfolatori per fare gli Offiziali .

N EU' intimazione della prima Congregazione Ordinaria , che

fi dovrà fare nel Mefe di Dicembre , il Segretario deve aver

cura di fare aggiungere nel Bollettino , che in efla Congregazione crimbotroiatorifi

fi faranno gì' Imboff )latori . In quefta Congregazione , fpcditi che congré'gliLn'C*

faranno gli ahri Negozj per tutti quegli OÀÉiziali, o Deputati folar °^;^^""" ^' °''

mente , che faranno prefenti nella mcdefima, eccettuati li foli Prov-

vifori , e Segretario, che non s' imboflòlano , fi farà correre il si fa correr? a/-r«ii r 1111-1 Boilolo per tutti

Boftolo ad uno ad uno a Voti legreti di Palle bianche , e nere, giiofciaii.eoc-

ed i Provvifori raccoglieranno il numero delle bianche , che avrà ru""a de-Vrovvi!

ciafcuno , ed il Segretario ne farà nota in un fòglio , e li fei, che
«"'«Segretario.

; avran-
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li fci , che avrati- avratino maggior numero di Palle bianche relativamente àgli altri

chcCannoimbot Dcputatì prefcnti , ancorché le ftefTe Palle foflfero meno della metà

,

fo''provv[foi'i!^ faranno Imboflblatori dell' Anno fuflcguente infieme cogli attuali

sfgictario.
Provvifori , e Segretario . E nel cafo che fra quelli , che avcflèro

numero inferiore di Palle favorevoli , vi foflè uguaglianza di Voti

Per quelli , che per compirc il numero di fei , fi dovranno quefti far correre il Boflò-

^'^'^ITvft^ù'ì^ lo di nuovo a Voti fegreti in concorrenza tra loro , e quando

reTsofforòrC tuttavia reftaflcro eguali , fi fcriveranno i nomi loro in Bollettini,-

.eftando tuttavia
^avati 3 fottc dal Boflòlo per mano del primo Provvifore , li

rgiuli , u cltrar- ri •>

ranno a force i loto ^^[y^i ^ c^c ufcirauno , farautto Imbollòlatori fino al compimento

del numero di fei . Se poi non faranno prefenti in Congregazione

in,cafochcvifof- altH , chc fcì Dcpiuati oltre li Provvifori , e Segretario, quefti

ferD/p"la"i"quc- dovrauuo dcputatfi per Imboffolatori , acciocché fi poflà nella Con-

kutlT°
^"'"''^

gregazionc fuflèguente venire all' elezione de' nuovi Offiziali , la

quale e aflòlutamente neceflària , che fi faccia immediatamente nella

feguente Congregazione ,
per non fconvolgere il buon ordine , o

Ertenao meno di regolamento delle cofe . Se poi in quefta Congregazione interver-

fr!?«rckJòfc^.' ^^^no meno di fei , oltre li Provvifori , e Segretario , fi diflèrirà

r elezione dcgl' Imboflòlatori alla fuflèguente Congregazione , che

Se nella fcfuente dovrà intimatfi uclla ftcflìi maniera . Se anche in quefta intervenif-

ranno"nche°meno fcro mcuo di fc'i , allora faranuo eletti per Imbofifolatori tutti gì' In-

bln-oiàtori"u°tigi* tervcnienti con tutte le £icoltà appartenenti a firn ile Oflfìzio , e que-
iDccivcoieuci. ^1 |-^jj ^^. pi-oYvifori , c Segretario batteranno per l' elezione de'

nuovi Offiziali .

CAPITOLO Vili.

Della Conferma de" 'uecchj , ed Elezione de' nuovi

Offiziali , € Deputati .

Qsando.e in quale T Provvifori , c Segretario unitamente con gì' Imboffolatori .eletti'

lacÒ^fcrmaTè!!? -*- '^^ Hucvo , o cou quclU di clfi , chc interverranno alla fuflc-

o&uir^
'^^^'' guente Congregazione -intimata per quefto , dopo che faranno fpe-

diti gli altri Affari , e terminata la Congregazione Ordinaria , efclufi

gli altri Offiziali , e Deputati , che foflèro intervenuti 3 faranno la^

Congregazione particolare fra loro , ed il Segretario avrà pronti in

un
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un foglio i nomi di tutti gli Offiziali , che avranno cfercitato l' Offi-

zio per r Anno che fcade , e per ciafcuno di eflì , eccettuato il Pre-

lato Provvifore , che è femore lo ftcflò , fi farà correre il Boffolo a /,«' i^ conferma
• ^ ^

de vccchjOffiziidi

Voti fesreti per la Conferma , la quale siammai non (i ammetterà fi acve far correre

3 1 ,, X i.. , / e ilBoflblofottope-

a viva voce fotto pena di nullità . Si deve lempre coniermarc uno nadinuiiiu.

de' tre Provvifori Laici , che (lato non fu confermato l' Anno ante- osLaiifono gii or-

fiziali , che lidcb-

cédente, e non pofìfono confermarfi gli altri due . Si debbono pure boaocoafermarc.

confermare un Sindaco dei Prcftiti , un Sindaco de' Depofiti , un

Deputato alla Vendita delle Gioje deliberate agli Stimatori , o
tutti gli altri Deputati poflòno confermarfi ,• ed efcluderfi , come

parerà alla Congregazione , ed allora faranno efclufi quando non-»

avranno Palle favorevoli fiiperiori alla metà . Li due Fabbricieri fi i Fabbricieri r,

1 A . rr • \- r e ^ eleggono per due

eleggeranno per due Anm , paflati i quali le ne conrermera uno Anni
,
e re ne con-

per altri due Anni , e l'altro pure potrà confermarfi nel modo detto ftcnoterpor'

di fopra. Per gli Offiziali , che neceflàriamente debbono confermarfi, Degiioffimu ix

[. ^ V t /^ 1
confermarfi s' in-

raccolte le Palle per ciafcuno, come fi e detto nel Capitolo prece- tenderà conferma.

dente, quegH che avrà più Voti relativamente agli altri s'intenderà voti reutivamea-

confcrmato nel fuo Offizio , e gli Eguali fi ballotteranno ài nuovo '"^'S'*'"-

e rimanendo tuttavia eguali fi eftrarranno a forte, come fopra, per cofa debba &rfi,

^ ^ . .
, , ,

quando 1 Voti fono

compimento del numero da confermarfi. Si verrà in feguito ali eie- «gnaii.

zione de' nuovi Offiziali nel modo fcgucntc . Ciafcuno dei fuddctri

Elettori potrà nominare uno , e più Soggetti per ciafcun grado ,
^^'^,?£°Ji^""'J^.

ed Offizio, i Nomi de' quali tutti faranno diftintamente polli dal nuovi offiziali

.

Segretario in un foglio , e fi ballotterà ciafcuno nella forma pre-

detta, efeguendofi quanto fi è prefcritto in rapporto alla Conferà

ma de' vccchj Ofliziali , che debbono confermarfi , di modo che chi

avrà maggioranza di Voti relativamente agli altri in ciafcbedua^ ^'='^°s'^''^'='""<'-
DD O vj Offiziali fi nota-

srado fino al numero neceflàrio , fiano gli Offiziali nuovi eftratti per «o i Nomi de- dc-
»-' '-' ,

.
* putati , che hanno

l'Anno avvenire , e compito che fia il numero , i Nomi di qual- avuto maggior nu-

1. -r • r ì- IT ^• • r t •\ mero di Voti dopo

cuno de prolumi interiori di Voti di cialcun grado , pm o meno giiEktti.perva-

,,..,.. >-» . ^ tir- • 1 lerfene in mancan-

ad arbitrio di detta Congregazione 11 noteranno dal Segretario nel za di alcuno degli

Eletti

.

medefimo foglio de' nuovi Offiziali , per valerfene , quando taluno

degli Offiziali eletti non accettale da principio , e nel progrefiò

dell'Anno mancaflè, o foflè impedito. Potranno i medefimi Im- niinati » quaiun-
i

. que Offizio , e gli

boflòlatori efier nominati a qualunque Offizio , ed anche gli Olh- offiziali non con.

ziali dell'Anno che fcade , non confermati ne^li Offizj loro , cfler diverfo da qucUo

B nomi'

or Iniboflblatorj

poffoiio ellèr no-

foftcQUCO

,
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nominati , e ballottati ad altro Offizio diverfo per l'Anno feguente

.

nJ'col^ennir'fiper
^*^ ^ n(ei\[2i dc' Provvifori gli altri Offiziali minori potranno efTer

unafohvoita.Non confcrmati una, o più volte ne'medefimi Offizi j ma delli tre Prov-
cosi degli OifiziaU

r s r /v /-

minori. vilori qucllo, che ma. confermato, non lo potrà eflere le non per una
QnaiiDeputati He-

(^^^ volta , c folamentc per il fecondo Anno. Si dichiarano inabili
no inabili ail cflcr

* r

offiiiaii. ad edere Offiziali que' Deputati , che hanno età minore di venti

Anni , Lite , Debito , o altro interellè col Sacro Monte . Quando
Qaaiiti , che fi ri- per la mancanza , o rinunzia di uno , o più Deputati fé ne dovrà
cliiedono in chi . . ., , n n /-T .-. • r i ^ ii> i

deve ciicr ammcdo Ticmpirc il Luogo, nclla llelia Congregazione li procederà ali ele-
epuuti,

2ione de' nuovi, che dovranno fceglierfì dall' Ordine de' Nobili , e

che fiano morigerati , e di buon nome , ed atti a preftare un buon

fervigio all' Opera Pia , e che non lìano Figliuoli , o Fratelli di altri

Deputati , quando una evidente utilità dell' Opera Pia non efigellè

Modo da teneri; altrimenti . Per la fcelta de' nuovi Deputati fé ne farà la Propella

,

nella fcelrade'iiuo- ^

Vi Deputati . e Ballottazione nel modo , che lì è prefcritto per l' elezione , e bal-

lottazione de' nuovi Offiziali . Stabilita che farà la Conferma , ed

11 Segretario (len- Elezionc degli Offiziali , e nuovi Deputati , il Sesretario ne ften-
de il Foglio degli

, ,T rr r
Offiziali conferma- dctà il Foguo in poUto , c ritcncndo l'originale preflo di le , ne

Ne da copia al De- data copia al Dcputato Archivifta per confervarlo in Archivio fé-

pel"Archiviò?
*

grcto . Lo ftcflò Scgretatio darà in oltre la Lifta de' nuovi Offiziali

DàiaLiftade'nuo- al Mandatario , acciocché la intimi a ciafcuno . E fé 1' Eletto per
viOihzialialMan-

i i • rT ^ ì- r
aatario, perchè la qualchc motivo non accettane , o dopo avere accettato gli loprag-
intimi a ciafcuno ../V'ii-i- • -t rT
In cafo che alcuno giungelle qualchc impedimento, in maniera che non potelie , o non

acfèttalfe"', "o di'-
volclTè cfercitarc 1' Offizio , quale perciò dimetteflè , potrà la Con-

w?a Con'T gi'cgazione Ordinaria , o furrogare uno di quelli deferirti come fopra

gazione Ordinaria ncl Fogllo dcl Segretario , oppure venire all' elezione d' altro Sog-
potra.o furrogare '-',

rT r \ r r
uno dei deferirti getto da forlì pcr Bollolo a Voti fegreti , come fi è difpofto di fo-
nel FogUo del Se- ^

*^

r r rr , i i i
•

gretario , o venire pta . Non potranno m3i conrerirfi Ofnzj a Deputati , che ne abbia-
a nuova Elezione

i > l n C n i

perBoffoio. no alcun altro , ne per conferma , ne per elezione, e neppure per

vn Deputato non fupplemcnto come fopra , eccettuati i Vifitatori delle Cuftodie » li

offizj in una volti'. Dcputati Fabbricieri , e li Deputati alla Vendita delie Gioje deli-

«un ait'ro'perfup- betatc , Ì quali infieme a quella incombenza potranno efercitaro

«èttTanòVDlpu"- ^nche qualche altro Offizio , al quale foflèro confermati , o di nuo-
ti Vifitatori delle ,,-. plpr»}
Cuftodie, Fabbri- ^^ ^^^"* *

«ieri, ed alla Ven-
dita delle Gioj^_,
deliberate

.

CAPI-
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CAPITOLO IX.

Degli Offiziali eletti di nuovo .

SE alcuno degli Offiziali per qualche impedimento non accet-

taflè , o dopo avere accettato non poteflè , o non voleflè at-

tendere air Offizio , del che farà fufficiente indizio , fé per tre

volte continue , fenza legittima caufa , non comparirà nella Con-

gregazione Ordinaria , dovranno i Provvifori indagarne il vero , ed

infinuare allo flcflò Offiziale , o Deputato eletto di efercitare il fuo

Offizio , e non giovando la convenienza fattagli , fi procederà dalla

Congregazione Ordinaria alla furrogazione d' altro Offiziale nella

forma prefcritta nell'antecedente Capitolo Vili. Potranno li Prov-

vifori , fé così {limeranno proprio per il buon fervizio del Sacro

Monte , coir aflcnfo però della Congregazione Ordinaria da pren-

derfi non altrimenti , che per Bollòlo , e Voti fegreti , dar cura di

qualche particolare intereflè a chi loro parerà più a propofito , an-

corché efercitaflè qualche altro Offizio , con appoggiare le rifpettive

incombenze alle perfoné a ciò più idonee di qualfivoglia grado

di Offizio ; giacché è fempre bene , che agli Offiziali fi addoilìno

fimili cure , avendo però riguardo di gravare ciafcuno con difcre-

zione , e diftribuire più che potranno egualmente le fatiche . Se

alcuni Offiziali per maggior comodità , e miglior fervizio del Sacro

Monte voleflèro fra di loro permutare gli Offizj , non lo potranno

fare , fé non con licenza della medefima Congregazione j da darfi

non altrimenti che per Boflòlo , e Voti fegreti

.

Quindo fi dcbbij
venire alla furro-

gazione di un' al-

tro Offiiiale in_j

luogo di quello

,

che non accettaf-

Ic , o dopo r ac-»

cettazionenonpo-

tcffe.ononvoleflc

attenderà all' Of-

fizio.

I Provvirori coli'

alTenfo della Con-

gregazione poffo-

no dar cura di

qualche particola-

re interede a chi

loro parrà piii ido-

neo.

E' bene dar limili

cure agliOfliziali,

gravando però cia-

fcuno con difc re-

di Offiziali non
poflono permutare

gli Offizj fenza li-

cenza della Con-

gregazione .

CAPITOLO X.

Dell' tjlrazione degli Ajjtjlenti alle Vendite .

ER diftribuire le fatiche a tutti gli Offiziali , e Deputati fi or- tutti gii offiziali,

dina , che il Segretario tenga un Boflòlo per le Vendite , LlroTanopcr r^
nel quale imboflòli tanto i Provvifori , quanto gli Offiziali , e tutti 5ft""

"^^^ ^""

i Deputati . Da eflò Boflòlo in ogni Congregazione Ordinaria fi ca-

B z veranno

P
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In ogni Congrega- vcranno tanti AnTiftenti, quanti faranno neceflarj per gli giorni , che

rlTntlAm'ftem'r, ^ ^^^"^^ vcndcre in quella Settimana , comprefo anche il giorno
quanti iaranno ne- jg^-^ fcgucntc Congrcsiazione Ordinaria j in forma però che ven-
ni delia Vendica in dcndofi mattina , c giorno , debbano eflèr due i Deputati da-*
quella Settimana ,

^
^

^
,

comprerò anche_, cftraerfi per ciafcun giorno . acciocché uno aflTifta la mattina, e l'al-
quello della fé-

., t . ,, , ^ • ^ , •

guentc Congrega- rro il ciopo pranzo , ed alla detta Congregazione Ordinaria potrà

Vendendo^ matti- intcrvcnirc anche quello della Vendita , cominciando prima la me-

rffiftek°mrt!ina° dcfima 5 e profeguendola dopo la Congregazione 5 benché farà per

frTmo"°
'^ ^°''" io più di miglior fervizio dell'Opera Pia l'attendere continuamente

,11 Deputato potrà ^[[^ Vendita , quando non abbia qualche rilevante motivo d' intcr-
antervenire alla.» ^ ^
Congregazione,,, vcnirc alLi Congresiazione . Il Bollettino dell' Eftratto fi lacererà ,
interrompendo la - ^ rr t ^ ^ r
Vendita, ma fi efor. c noH Ju tiporra Hcl Boflolo 5 ne veruno degli Eftratti potrà rifiu-
ta a continuarla, ... ^ i i i> i

quando non abbia tatc il carico , ma potrà bene permutare la giornata d accorcio con

d'.wlenilTaUa un' altro degli Eltratti . Il Bollettino del nome di quegli , che fonò

ii°BoUem"o"dèir legittimamcntc impedito , fi riporrà nel Bortolo , e finito il Boflòlo

ponTnd"Bo(foio" '^ dovrà riuuovarc . Il Segretario noterà nel Libro delle Congrega-
r Eftratto non pò- 2Ìoni dctta Eftrazioue , e per mezzo del Mandatario ne darà Poliza
tra rifiutare il ca- *

rico.mafoioper- ftampata di avvifo a ciafcuno degli Eftratti , li quali per carità
mutare la giorna- ^ °.

• • ii J 1 • J
ta con altro degli proccui'cranno di non mancare d intervenirvi alle ore debite , ed

Il Nome dell' aflìftervi per loro fteffi , e di operare con ogni attenzione , acciocché

fi ripone 'iTrBof- Ic Vcnditc fiaHo efeguite con quiete , ed amorevolezza , e fi ofTervi

tofiri'n'nTòva.''"'' quauto citca di cfiè viene prefcritto nel fiio Capitolo ; e quando

rEfbazTon1°a"i,r
^t)pravveniflre ad alcuno qualche impedimento , per cui non poteflé

bro, e ne da Polita alfiftere ncl glomo deftinato , farà almeno , che un altro Depurato
ftampata al Man- °

i i a /y-/
datario , perchè alTifta pcr lui . Dcvc in oltre il Segretario dar nota di detti Amltenti
ognuno degli E- n • t ir »#i • -i (ii^
«ratti oe abbia., allc Vendite eftratti al medeiimo Mandatario , il quale la dovrà

""si^èforta ogni affiggete nella Sala dei Preftiti , e vi fi dovrà confervare fempro

mancar", e
C^- affilia fìno alla feguente Congregazione .

venendo loro qual-

che impedimento,

"p™"""^*' ,''' C A P I T O L O X I.
allìlca alcun altro

Deputato.

Deve affìgerfi la
i /r> . /7 v > • /•

NotadegiiEftrattì 2)elt Omzìo j € Potefta de Prowijori t

air amftenza delle
JJ f J

Vendite nella Sala

l'piovvifori fono HT^ Eugono i quattro Provvifori il primo luogo tra gli altri Offi-

oSfè fu^i 1 ziaU , ed il Prelato è tra di loro il Principale , che federa nel

roiirrcuto.
pj;imo luogo j c dopo di lui gli altri tre Provvifori ,

precedendo

. . fem-
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lèmpre il maggiore di età agli altri . Dovrà il Provvifore maggiore iiProwiroremag.

di età ritenere la chiave della ftanza de' Cafìfoni , e dell' Armario fa°chiavc"d"ii^

di ferro efiftente nella medefima , ove fi cuflodifcono le chiavi dei """/A^rnSo !

Caflbni fuddetti . Debbono i Provvifori aver cura generale di tutti «'•^^.'^^oii^'O"»
O le chiavi dei detti

li Negozi , e fopraintendere non folo ai Miniftri , ma anche a^li baffoni.

^ "^ '^ ^ Hanno cura gcnc-

Ofìiziali , e Deputati , e fare tutte quelle cofc , che concernono raie di tutt'iNc-

l' utile , aumento , e buon regolamento del Monte , con il conlcnfo dono'aguoffiziaii,

però della Congregazione Ordinaria . Sarà Ofiìzio loro particolare che afMinmri!°"

il determinare le Congregazioni Straordinarie, e le Ordinarie, offizi™ iUete™;^

e farle intimare a quell' ora , che loro parerà propria , e da quel
z,"ni'^s^r°."o^iina-

Provvifore , che terrà il primo luogo , fi reciterà l'Orazione prima '|^' ^ ^^ °"^™'

di principiare la Consresazione , e l'altra in fine di efià , e letti d^i Prowifore

.

' ' o S ^ ' che terra il primo

che faranno i rifpettivi Bilanci del Monte dei Prediti, e Banco ii>ogo
,
n recita^

de' Depofiti dal rilpettivo Sindaco maggiore di età ,• che interverrà ti.edopoiacoa-

rC /-^ 1 -ir gregazione.
in ella Congregazione , proporranno le materie , che li avranno Propongono i€_j

da trattare , ricercando i Voti palefi , o fegreti degli altri Oifizia- T'TdCohl'Ii^l

li , e Depurati , come meglio giudicheranno espediente , eccettuati
"«""><" ^^"•

però gli affiri , per cui fi ordina ne'prefenti Statuti , che la rifolu-

zione fi faccia a Voti fegreti , ed anche quando venga almeno da

due Deputati richiefto il Boflòlo . Faranno efeguire quanto farà Fanno efeguii eie

flato rifoluto , e nelle cole gravi , e di maggior confeguenza ,

quando lo giudichino necefiàrio , per mezzo del Prelato Provvifore

fé ne fentirà 1' Oracolo del Papa , che dal medefimo Prelato Prov-

vifore fi riferirà poi nella feguente Congregazione . Faranno eftrar-
Affiftentfaueven^

re dal Boflòlo li Deputati Afliftenti alle Vendite nella forma pre- '^"«•

fcritta nel Capitolo X. Se accaderà Negozio particolare , che efi- coiconfenfodeii»
' fi Congregaiionc_j

gefle d' incaricarne a parte qualche Deputato , il potranno fare ,
poiTonocommetre-

fempre però col confenfo della Congregazione nel modo prefcritto ri a qualche oe-

di fopra , e preferendo quafi fempre gli Offiziali agli altri fcmplici
^""'°'

Deputati , i quali volentieri , e con carità dovranno accettare la t^avve^n°fe"ri De-

deputazione . Non potranno contravvenire a quanto farà flato decre-
""'^^^'n"* ,*^°nè

tato in Congregazione dalla maggior parte ; nemmeno conclude- ^enzìCmCìpnix,OD DO r '
jd ordine concia-

re > e ftabilire Negozio alcuno fcnza partecipazione , ed ordine-» derNegozj.
'-'

r
Almeno due di lo-

di efa Congregazione . Sottofcriveranno almeno due di loro li ro fottofcivono «

Mandati de' denari , che fi pagano per il Monte. Le Cedole però mcnti.ebadache

de' Depofiti giudiziali bafterà , che fiano fottofcntte da un folo fc"iv, le^dioTC

frov- diiijii.
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Debbono far of- Provvìfore ,' c firmate col Sigillo del Monte . Sarà loro penfierc ,

fervare "^_'°'»''''- chc gli Statuti fi offcrvino inviolabilmente , ed accomoderanno lo
mente gu Maruti , d '

ed accomodano le
(jjffercnze , chc poteflcro nafcere fira sii Offiziali , e Miniftri , li

diftcren^e ha gli ' r O > '

Offiziali, e Mini- qy^ji dovranno acquietarfi alla loro dichiarazione . Daranno le ri-

Ipofte delle rifoluzioni a coloro , che vengono all' udienza in Con-

Non icbbono fot- gtcgazionc . Avvertiranno di non fottofcrivere alcun Mandato di

diproamend^sri-' pagamcnto di Conti , Saldo , ed altro , fé non farà prima loro efi-

MwÌ'(««'de'rt ^i^o ^^ ^''^^ Mandatum fottofcritto da quel Deputato a quel Ne-
ffcttivi Offiziali. gozio , e neppure li Mandati de' Salariati , iè prima non farà flato

loro efibito il Tiat Mandatum fottofcritto da uno de' Sindaci dei

Dopo la Concie- Prcftiti . Terminata la Congregazione Ordinaria fi porteranoo nella

IdveacrcTcito Caflà del Banco de' Depofiti , ed ivi rivedranno il Conto della Set-

deiia panata Setti- fimana antecedente al CalTiere , fecondo il refto del di lui debito,
mana al Caliierc ' "

del Banco con rin- q]^q ^j\ GomDUtifta di cflò Banco fi forma , e fecondo il Bilancio
centrare 1 Rica- '

F«i • fatto nel Sabato antecedente , rincontrando li ricapiti , che eflo

Caffiere efibirà tanto del Banco di Santo Spirito , quanto di quelli del

Sacro Monte , come anche de' Contanti , che fono reftati nelle di

Ricapiti, thenon ^^ì mani. Avvcttiranno di non abbonar mai al medefimo alcun Or-

Sc'aZeI''"""' dine, o Mandato diretto al Banco di Santo Spirito , o altro Banchiere,

che c(To Cafììere voleflè efibire di qualfifia foggetto , o perfonaggio

mai foflè , ma folamente de'Contanti, Cedole del Banco di Santo Spi-

rito , e del Sacro Monte , non permettendofi altri Ricapiti , Giu-

Rincontrano itj fìificazioni , c Biglietti , che li fopra deferirti . Rincontreranno le
Cedole con il Car- j /"> j i \ r^ \ i' ir- • J
tobro, e lefom- dcttc Cedok cott 11 Cattolaro , ove lono delcntte , rmcontrando ,

manodinuovo.
^ rifommaudo le medefime con la fomma , alla quale fi dirà, che

Lafciano nelle ina- afccndano , ad cffetto di farne un giudo, e doverofo rincontro.

qÙe-'co*!ìtandVi Lafccrauno , prefo un tal Conto, nelle mani di eflò Cafifiere tutti

p!nbnt"wfognar! ^u^' Contanti di ogni fpccic , che apprcflò a poco potranno eflèrgli

gli in quella Setti-
neccflàn , c bifogHCvoli in quella Settimana tanto per fervizio di eflò

mana per lervizio ' -' O i r

del Banco
,

e del B^nco , ouanto pcr fervizio del Sacro Monte dei Predici , e non
Monte dei Prcltiti.

.

Non baftando fra baftaudo , fra la Settimana dovrà il primo Provvifore prenderfi l'in-
la Settimana tot- *

/« /*

retai! primo Prov- comodo di tomore con le chiavi per provvedere il medefimo Caf-

re il caffiere del ficrc dcl bifogncvolc , eflèndo impoitìbile il prendere fempre giufte

Fannr'fcg^àre in Ic mlfure fopta di quefto . In oltre faranno fcgnare nelli due piccoli

ii"denàr"rchcTe- Libretti , che contengono la fomma di tutto il denaro , che fi dice

quanto que^iSè ^^^^^ Hc' Caflòni , taiKo i denari, che vi pongono , che quelli che
vi mettono

.

yj
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vi levano , i quali vengano detratti dall'intera fomma di quello ,

che vi è ftato pofto ; e detti due Libretti fi terranno uniti alle pre-

dette chiavi di eflfo Armario ài ferro nella piccola Caflèttina , che

dovrà Tempre ftare preflò il primo Provvifore Secolare . Vifiteranno

di tempo in tempo, terminata la Congregazione, li quattro Monti vifitano a; tempo

dei Preftiti , come anche la Caflà , Computiftaria , Stime , e Cu- Mon7°LTar.

ftodie di cfTì, non folo perchè così porta la loro fopraintendenza , meT^ecuftoiedi

non oftante che anche a detti Luoghi v'invigilino i Sindaci, ed altri
'"''•

Olfiziali , ma fpecialmente per oflcrvare Te il Pubblico fia sbrigato

,

interrogando que' Miniftri , che foftengono dette Cariche, fé hanno

cofa alcuna da conferir loro , e che a' medefimi fpctti parteciparla
,

e con carità potranno ammonir tutti a ben fervire il Sacro Monte

loro Padrone , ed il Pubblico , eflèndo quefto il loro precifo ob-

bligo . In oltre farà loro pefo , e cura d' invigilare con attenzione Debbono invigiia-

alla Depofitaria Generale della Rev. Camera Apoftolica unita al fop^k^Depofica-

Monte dalla fanta memoria di Papa Benedetto XIV con fuo Chi- If MÒnt"'lde'"

rografo delli 13 Luglio dell'Anno 1745 , efibito negli Atti del ^LX-oVc'a";'

Paoletti Segretario di Camera , con adempire a quanto ai medefimi

Provvifori in eflò Pontificio Chirografo viene ingiunto , e con in-

vigilare fopra i Miniftri della medefima , acciocché adempiano alle

loro rilpettive incombenze , ed acciocché non nafcano inconve-

nienti . Riconofceranno li Bilanci , e le Caflè , per impedire , che Riconofcono ìbì-

non accadano frodi , e mancanze , fecendo che dalla Congregazio- aJlu DepoficS'a!

ne fi efigga da' fuddetti Miniftri quelle ficurezze in eflb Pontificio 1^2"° VllTezìe

Chirografo prefcritte . Dovranno , terminato ogni Anno , unita-
^^mì^'^"-

mente con li Sindaci del Banco , quando fia in ordine il Compu- in fine a- ogni An-

tifta della medefima fare li Sindacati di quell* Anno , che è fcorfo , shidaddei Banco

ed aflìftere alli medefimi con la neceflària attenzione , ed il tutto ItìicL arcoml

rincontrato con le giuftificazioni , fottofcriveranno li fuddetti Sin- ^"^11.^/'"*
°^'

dacati , nel che dovranno ufare una particolar diligenza , né per-

metteranno , che fi prolunghi di molto la revifione de' Conti per

ficurezza del Monte , acciocché poflli riconofcerfi in tempo la buo-

na , o cattiva amminiftrazione di efià Depofiteria a fine di provve-

dervi . Dovranno immancabilmente infieme co' Sindaci rivedere Almeno ogni qui*

1 • ..••• t y^ rr ^ • T^ n • • i n rC '^''' giof"' debbo-

almeno ogni qumdici giorni la Cada dei Preftiti, che uà prelio no rivedere la cat

il CaOTicre , per verificare fé realmente vi efifta il Contante , ed fi,„'' coVTsì^

altro,
'^"'-
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altro 5 che deve effcrvi , a tenore de' foUti Bilanci , che fi portano

ogni Settimana in Congregazione , come altresì li Ricapiti , che

giuftificano gU ftelfi Bilanci

.

CAPITOLO XII.

Dell^ Offizìo , ed Autorità de Sindaci dei Prejliti .

Numero, tincom. A Ttcfa la crcairfone del Quarto Monte ultimamente feguita ,
bcnza generale dt' /-% /-vi C •! J>r"J-l-
Sindaci dei Pi cfli- X. A. fi c dovuto accrclcere a quattro il numero de Sindaci dei
"

Preftiti , cfiendo la di loro fpeciale incombenza di fopraintendcre ,

ed invigilare al buon regolamento de' quattro Monti . Sarà parti-

si debbono eiege. colar cufa degl'I mboflòlatori , e della Congregazione Ordinaria di

i Deputati più an- prcfcieglicre a tal Offizio li Deputati più anziani, acciocché abbia-»
ziani

,

no piena pratica delle operazioni , che fi fanno in eflò Monte •

Procureranno, che Proccurerauno i Sindaci, che tutti i Miniftri, e Sotto-miniftri adem-
tutti ì Miniftri,c. , ir ii-l •>_»
Sotto-miniftri fac- piano puntualiTientc , ed elattamcntc le loro incombenze, acciocché

rrre'chc°i''nur- il Pubblico ne abbia il Tuo fervizio , e non refti il Sacro Montcj

In"oraprefcH°c"a! ptcgiudicato . A tal' cffctto ammoniranno li mcdcfimi di ritrovarfi

dove efli pure f.

jyjjj | Montc all' Ora della Campana del Collegio Romano , nel
porteranno ali un. r D "

provifo in diverfe qu^l tcmoo principiano le operazioni dei Preftiti , prendendofi
ore per dar logge- ' iii i

^ >«•
2ione aiMinjftri. 1 incomodo li Sindaci , o alcuno di loro d intervenire anch e(fi

qualche volta alla detta ora , per vedere fé i Miniflri fono puntuali

al loro dovere . E continuando le dette operazioni la mattina fino

al mezzo giorno , e la fera fino alle ore ventitré e mezza , po-

tranno effi Sindaci portarvifi all' improvifo in diverfe ore , anche per

ineafodimancan. dar foggezìonc a chi Opera , ed acciocché in cafo di mancanza , o vi
za di qualche Mi- , -ri r • t \ • il

niftro.o Sotto-mi- provvcdano provvihonalmente , o ne tacciano la relazione nella

provvedurpTvvi". prima Congregazione . Inculcheranno ai Miniftri d' efercitare il loro

neTelaz"onè°aiia ìmpicgo coo amorc , c Carità . Accomoderanno le differenze , che

siine

^°"^"^^" poteflcro inforgere tra Miniftri , ed Eftranei nel tempo , e per ca-

Accomodano \i_f gione dcllc operazioui nel Monte , e quando fia materia srave

,

differenze tra i Mi- t> t
rT r

£> '

iiiftri
, ed Eftranei, o nou poffano elfi fopire le differenze inforte , rimetteranno il tutto

fopirie, otrattan- alla Congregazìonc , e faranno anche arreftare chi crederanno , che

»e . rimettono n* mcriti d' c&x punito per qualche eccefib , facendone avvifare il

Giudice Criminale , acciocché proceda contro il Delinquente, con

X avan-

tutto allaCongre-

faziose
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avanzarne fucccflìvamcnte la notizia ai Provvifori, e con faine poi re-

lazione nella prima Congregazione. Portandofi i Sindaci al Monte per

la caritatevole opera , di cui fono incaricati , fi porranno vicino allo

Stimatore degli Ori , ed ordineranno in fpecie , che fiano sbrigati pri-

ma degli altri i Pegni de' Forcftieri , come altresì de' Vecchj , o In-

fermi , o povere Donne , cui potcflè effere di grave incomodo Teflèr

trattenute. Paflàndo da un Monte all'altro dovranno ordinare ciò,

che crederanno proprio , ed cfpediente , vifitando anche tanto il Ban-

co de'Cuftodi, ove fi reftituifcono i Pegni , quanto de'Sotto-Cafficri,

per riconofcere fé fiano foUecitamente sbrigate le Perfone , che vi

concorrono . Vifiteranno parimente la Stanza del Computifla , e la

Computiftaria, e la Caflà, tenendo in tal guifa in foggezionc i Mi-

niftri , e Sotto-Miniftri , acciocché ognuno faccia il fuo dovere.

Occorrendo qualche cofa per detto Monte de' Preftiti , o facendofi

qualche iftanza dai Miniftri de'medefimi , o da altri , la Congrega-

zione ne rimetterà ai Sindaci l' inf(Jrmazione , e 4el tutto nella fe-

guente Congregazione Ordinaria ne faranno la loro relazione , per

prenderfi fopra le refpettive materie le necellàrie determinazioni

.

Dovranno di tanto in tanto oflèrvare i Libri del Computifta , che fi

denominano de' Preftiti , e riconofcere , fé dopo 1' ultimo de' Pegni

ferirti in ciafchedun giorno gli Stimatori fi fiano fottofcritti ; il che fé

non foflè ièguito, dovranno fubito ordinare agli fteiTì Stimatori, che

vi facciano le fuddette fottoforizioni , facendo fottofcrivere le dette

Partite in loro prefenza da'medefimi , fenza pregiudizio delle pene

incorfe per le feguite ommiffioni , come fi prefcrivc al Capitolo degli

Stimatori . E quefto acciocché fi fappia precifamente fotto la ftima

di quale dei quattro Stimatori fiafi fatta la preftanza fopra detti Pegnii

giacché non fempre il medefimo Stimatore aiuile allo fteflò Monte,

ma fi fanno paflàre da un Monte all'altro, fecondo fi è finora con pro-

fitto praticato , e fi é di nuovo prefcritto , e dovrà riguardare la fot-

tofcrizione fuddetta tanto le ftime dagli Stimatori fatte , come fopra,

quanto quelle dei loro Ajutanti , che non folo reftano a di loro cari-

co , ma fi hanno , e debbono avere come fatte direttamente dai me-

defimi . Riconofceranno in fine d'ogni trimeftre, fé fiafi fatto il rin-

contro de' fuddetti Libri de' Preftiti , delle Rifcolfioni , e Vendite de'

Pegni dal Computifta, e dal nuovo Ifpettore, e fé vi fiano ftatc fatte le

C felice

Sunjofì vicino

allo Stimatore de-

gli Ori, fanno fpe-

dirc i forcftieri

,

vccclij , infermi,

e poY«c donne

.

Vegliano (iipra

le operazioni dì

tutti i Minifirt

.

Vifitano la Stan-

ca del CompLti-

fta, laComputifta-

ria , e UCaHa.

Ragguagliano I»

Congregazione di

quanto ocCorre_j

pel Monte deiPre-

fliti.

Trovando , che

gli Stimatori non

lì fieno fottofcritti

ai Libri del Com-
putida, fanno, che

ciò di pvcfcnte li»

adempito.

Riconofconoi'fe

i Libri dei Prefti-

ti , Rifcoflioni , e

Vendite fieno flati

rincontiati , e ciò

in fine diognitri-

oiclltc

.
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folite fottofcrizioni dal fuddetto Computifta, Ifpettore , e Cuftodi , e

Caratino ofl'ervjre dal Caflìerc , comc fi ordiìia ne'loro ri fpettivi Capitoli. Per il rincon-
quanto viene ordì. n j 1

ratopcriiRincon- tro , e rìuretto de Bollettini de Pegni venduti , e pagati dal CalTicre,

de- Èoiicttini de' per datfenc credito nel trimeftre, oflèrveranno fé fi è praticato pun-

pagaTiTi càffie! tualmcntc quello , che fi è ordinato di nuovo , per dare un ficuro re-

occòr r'etdo'^ieT- golamento a fimil capo di ufcita . E potranno , farfi confegnare di nuo-
ligenzc indicate - yo , fé lo giudicheranno opportuno , la Filza de'fuddetti Bollettini con

ilRegiftro del Computifta, ove quelli fono notati i e farà bene, che

talvolta eglino fteffi confrontino detto Regiftro col Libro delle Vendi-»

te 5 e colli rispettivi Bollettini , per così tenere in foggezione tutti li

Cura, cTie debbo- Miniftrì , c l' Ifpettorc medefimo delle Scritture . Generalmente invi-
no prcndcrfi, per- ., - ., p Itt^ INI
che 1' irpettor«_, gileranno lopra il nuovo Upettore delle Scritture, acciocché adcm-

adempia'Ttut^i pia inceflàntementc , e pienamente a tutti gì' imporcantilfuni fuoi
fiioidoyerj.

dovcri , chc vcngoiio deferirti nel di lui Capitolo , e dovranno

confiderarlo per un di loro Softituto , che fotto i di loro ordini

,

e direzioni tenga in regola tutte le Scritture , e Libri , che con-

cernono l'opera dei Preftiti . E ficcome dall'attento , ed efatto fer-

vizio di un tal loro Softituto ne deve provvenire la ficurezza dell'

Opera pia per quefto fuo principale dipartimento, ed il precluderfi

l'adito alle diverfe fraudi, che fi fono inventate, e commeflèi

così, fé mai egli mancaflc per inavvertenza, o trafcuratezza al pro-

proprio dovere, li pregiudizi , che ne potrebbero nafcer di nuovo al

Luogo Pio , verrebbero afcritti in un tal quale modo ai Sindaci j

che non foffero flati attenti ad efigere dal medefimo un puntuale ,

Egiinofteffiof- c picno adempimento alla propria incombenza. Dovranno inoltre

qunnementc,refi vcnirc anch' cifi frequentemente oflèrvando, fé fi adempiano i nuovi

soi!me"ti°dati A- regolamenti dati alle Scritture dei Preftiti , fecondo vengono pre-

Preftiti"'"'
^"

fcritti ne' loro Capitoli particolari, per così tenere in foggezione

gli Scrittori , e Miniftri , ed anche lo fteflò Ifpettore , il quale fa-

cilmente caderà in negligenza, fé non in fraude , quando fi vedrà

libero d' ogni fuperiore oflèrvazione , e revifione al proprio opera"

Fanno.cheiisot- to . Sarà loro cura parimente l'invigilare, che il Sotto-Computifta

fitirTenìcfe/c adempia la fua incombenza infine di ciafcum Mefe,di rincontrare,

fommì'! e"ri™con! ^ fommarc il Riftretto fatto dallo Scritturale in tutti i quattro Libri

ubr'i^dcì Tretei
^^^ Pccftiti di ciafcuno de' quattro Monti , con fcrivere in lettere ,

fottofaYvmdoio
' ^*^ ^" abbaco la Collettiva del tutto , e con fottofcriverfi dopo il Ri-

ftretto ,
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fìretto , e che ciò Tempre fegua prima che fi faccia il rincontro di

efli dal Computifta , e Cuftodi , e fé Io fteflò abbia cfeguito il detto

Sotto-computifta in ogni trimeftre . In oltre riconofceranno , fé tanto u fieni cura r,

in fine di ciafcun Mefe , quanto in fine di ogni trimeftre sì il Com- vcrL^^rche Yi

putifta 5 che li Cuftodi abbiano fatto il rincontro , e fommati li Ro'^^lhhillo'^ìl

refpettivi Riftretti , con trafcrivere le fomme tanto in lettere , che d^""°fommà't"u

in abaco , e fianfi fottofcritti . Invigileranno , che gli otto Raggua- *''p«="^'iiift««i-

glianti de' Cuftodi , e li quattro del Computifta fiano al pari del Debbono invigiu-

loro Ragguaglio , e che quello fia £itto con attenzione , e pulizia, guàg^wlnti'faccu".

con avvertire detti Ragguaglianti , che ufino ogni diligenza , ed
"°^^°'° '^°''"'=-

accuratezza , ed ofièrvino bene , che il numero , e moneta deferirti

nei Libri della Vendita , e Rifcoftìone concordino con il Libro dei

Prcftiti , inculcandofi a' detti Sindaci di fare di frequente una tale

oflèrvazione per tenere in foggezione li detti Ragguaglianti , accioc-

ché non folo effettivamente facciano il Ragguaglio del Libro , ma
in oltre fia fatto a dovere. Aififteranno qualche volta , e piìi fpellò cura.che n jebbo-

che fai-à polfibile nel tempo , in cui dai Ragguaglianti fi fanno le chè'iRatguagHan"

Lifte de' Pegni da venderfi , e ciò almeno una volta la Settimana , ie.p"Ì^i°<ia vw!

acciocché le facciano fecondo l'ordine fenza prenderfi arbitrio ve-
i^'''''"°'''^°''°"

1 dme.erenzaprea-

runo . E perchè la Congregazione ha la facoltà di prorogare per ^"^' '^'^''"'i
•

qualche tempo per giufte , e ragionevoli caufe le vendite de' Pegni

,

f&rà perciò particolar cura de' Sindaci di rincontrare ogni Settimana ognuno ic'sindicì

, .. . . _ . . , .
rincontra nel fuo

cialcuno nel iuo Monte tutti i Pegni arretrati non venduti , e por- Monte ogni scui-,,.--, .
1 fV !• I

nuna i Pegni noa
tarne nota nella prima Congregazione , ad etletto di prenderò venduti per ordine

quelle determinazioni, che alla medefima Congregazione pareranno jL^'c afe°feo^a't

opportune , e non facendolo elfi , lo deve fare immancabilmente ^eiia"pHma con!

il Computifta , come fi prefcrive nel fuo Capitolo particolare . forlmancanzaVc"

Aflifteranno immancabilmente al Sindacato delle Cuftodie finite, '^ '!y^"=''*^°"'-

r r s r
putida.

lubito che ne farà fcaduto il tempo , e faranno racchiudere nella Debbono aniftcre

. e r~> n r *' ^iindacato delle

ftanza a parte in ciaicuna Cuftodia fotto chiave da loro ritenuta cuftodie finite.

ii Pegni non ancora venduti dopo averli verificati , e deferirti in un ufeJanC"in' 'aie

Libro a ciò deftinato , in cui fi fcrittureranno , portandone Nota.»

diftinta in Congregazione, quale dovrà leggerfi per intiero. In Diligenze, e eau-

ri- >-> ^
1 1 >-^ n Ili , ' '^'"^ '^^^ debbono

calo di morte , o mancanza di qualche Cultcde , o di altro Mini- ufare m cafo di

fìro , faranno fubito chiamare il Procuratore del Monte , e fucceifi- Tanz^ di" qùakté

vamentc fenza verun perdimento di tempo per mezzo del Notaro mSo.'"*^""

C 2 del
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del Monte alla loro prefenza faranno biflfìire , e sigillare le Porte

della Cuftodia , Caflà , ed ove crederanno proprio , regolando il

tutto fecondo la norma , che fi darà dallo fteffo Procuratore , fcnza

che in tale atto s' interpellino gli Attcrgatarj , o Sicurtà del Mini-

flro , portando feco la neceflaria ficurezza del Monte , che un tale

atto di cautela fia fubito , e fenza veruna dilazione efeguito , il che

ridonda anche in vantaggio degli Attergatar; , e delle Sicurtà , e ne

avviferanno in feguito i Provvisori , acciocché da elfi fi faccia inti-

mare la Congregazione , e perchè fi prendano quegli ulteriori

provvedimenti , che alla medefima pareranno più efpedienti per

ficurezza del Monte , e per il buon fervizio del Pubblico • Leg-

i-eggono In ogni gerauno in ogni Congregazione il Bilancio formato dal Coniputifta

Bilancia formato dci Prcflitì i c almeno ogni quindici giorni infieme co' Provvifori
dalComputifta dei r- i i /-> n- • C C n.
Prediti

.

Il porteranno dal Camere , e rincontreranno , le veramente eiilte

dicTg'ìornffi^pò"! predò il medcfimo quella fomma , della quale nel Bilancio fi cofti-

riXrcaffie^IIper t^uifce dcbitotc dal Computifta , prendendo alle occafioni que' prov-

pre'foiime'de'fimo
vcdimcnti , chc ad efTì pareranno proprj , per ficurezza , e maggior

la fomma
,
di cui cautcla del Monte. Riferiranno poi il tutto nella prima Con^^rega-

vien coHuuico De- r i O O
^

bitors. zione 5 ed eflèndo cofa grave , e di rimarco, farà cura de' Provvi-

fori , acciocché , intimatafi la Congregazione , fi provveda all' oc-

Fanno fere a eia- corrcntc . Faranno fare a ciafcun Miniftro un efatto Inventario di
Icun Miniflro l'In-

\ ì r- \
vcntario di tutto tutto cio , chc da medefimi fi ritiene di pertinenza del Monte si

no di pertinenza pct ufo dclle Cuftodic , chc dcllc proprie refpettive abitazioni

,

delle cuftodk!o qualc fottofcritto dal refpettivo Miniftro confegneranno al Deputato

tazionT^er'^eonfcI Atchivifta pct confcrvarfi in Archivio , non potendo , né dovendo

Arch^ft?!^""'-" i Miniftri le dette Robe prefTo i medefimi efiftenti convertirle iti

iMiniftrinonpof- ^j^^q yfo fgnza prccifa licenza in fcritto de' Sindaci , o di alcuno
lono convertire in '

altro ufo le dette di cfifi , fc farà cofa di poco momento , nel qual cafo dovrà farfene
robe fenza Ucenza , ir
dl'*^"'""

'^'^'"" ^ annotazione nel relpettivo Inventario di carattere di quel Sindaco ,

che ne avrà data la licenza in ifcritto , come fopra , fottofcrivendofi

In fine d'ogni Tri-
jj^ ^^q nuovamcntc il Miniftro . Infine d' osni trimeftre faranno

uieitre fatino il Sin- ^
dacato al caffiete U Siudacato al Calficrc coir allìftenza del Computifta , ed Ifpettore
coU'afiiftenza del

i ^
cpupuiift.,

, e_, delle Scritture , rincontrando prima 1 Entrata , ed Ufcita di detto

le.scmwc. Callìere con la Caftà defcritta in Libro Maftro , con oflèrvare fé

detto Caliere fiafi in primo luogo dato debito del di lui Refto nel

precedente trimeftre , e fé abbia pofto a fuo debito tutto cih-i che tara

ftato
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ft.ato pafl*ato in fuc mani dall' Efattore dei Prediti , ed ogni altra-» Diligenze, che e

partita di Tuo debito , e fpecialmente tutto il denaro ricevuto dal Sdetto'Ldt
Banco de' Depofiti . Sottofcrivcrà regolarmente il primo di loro '"° "

il Fiat Mandaium per gli Conti delle fpefe (eccettuate però quelle
"fa'r"°ota,^"f**

delle Fabbriche ) e per altro palmento , che occorreflè di fard ,
iif;^fM«n</^(»w

. ^ . , ^ r r >
per gli Conti delle

ad enetto che in vigore del medehmo le ne fottolcriva 1 Ordine-» ^p''^ • eccettuate

da' Provvifori , che allora folo lo fottofcriveranno , quando ve- buche, per icqua-

dranno unito all'Ordine il Fiat Matidatum firmato da uno de' Sin- lLt,'djF»btii-

daci . Per gli Centi poi degli Artidi di Fabbriche , o Rilarcimenti
"*""

non potranno fare il Fìat Mandatum , eflèndofi data tale incom-

benza a' Fabbricieri nel modo , che fi difpone al loro Capitolo . In

fine di ciafchedun' Anno riconofceranno li piccioli Ordini foliti trarfi in fine deir Anno

1 rf-^ /v" 1 n> A 1 * •/! f-x 1 11 t r* /- riconofcono i pie-

al Calhere dall Archivilta Deputato , e che dal medefimo lì pon- cìoh ordini tratti

gono nella Litb di fpefe minute , ed a norma de' medefimi ne fot- putato'Xchivifta

tofcriveranno il Fiat Mandatum ^ per rimborfarne detto Caflìere \" f71tu\ndl-

con il refpettivo Ordine de' Provvifori . Mancando qualche Sot-
""" '

to-miniftro , e dovendcfi perciò aflìimerne altro , avvertiranno in Regolamento, che

- ,
ì ì rf 1 n debbono tenere_>

primo luogo, le la vacanza riguarda 1 interelle di qualche Miniftro> nei caio, che man.

come al medefimo addetto, e che fii afìfùma a di lui rifchio, e pe- to-miniiiro , re ne

I < iri- 1 X f • n !• debba ailitmcre uà
ricolo , nel qual calo chiameranno detto Mmiftro , e gli propor- ah™

.

ranno quc' Soggetti , che crederanno abili ad efercitare una tale

incombenza, avendo riguardo, per quanto fia poflìbile , all' an- Riguardo, che de-

zianità , la quale però mai dovrà prevalere all'abilità de' Soggetti nità.

per r efercizio di tal Carica . In feguito proporranno alla Congre- Propongono aiia

gazione il Soggetto , che giudicheranno doverfi trafcegliere , ej fo^gettfrc'he gii-

che fia di piacimento del Miniftro , il quale non dovrà ricufare ^i^^^^t^^
fenza legittima caufa veruno , come fi dirà nel Capitolo XX f'enw^dti mìuI-

del numero , e nome de' Miniftri . Dovrà poi il Miniftro princi- '^"'•

pale caucelarfi , con efisere per Iftromento pubblico da rosarfi dal 5"""^° °s^'- ^°\-

*
,

to-miniftro a ri-

Notaro del Sacro Monte 1 obbligo del fuo Sotto-miniftro , e quella fchio,edannodci

\i/*iy-> iii-'n r Miniftro principa-

Sicurca , che elige la Canea , nel che dovrà ftare ciafcun Miniftro le , queftì dev^j

bene avvertito , mentre tu:to il rifchio del Sotto-miniftro corre geme u ftatLUta

a danno del Miniftro , e non mai del Monte , che riconofce fempre

per principale debitore il Miniftro principale , benché al Montc^

competa contro ambedue 1' azione folidale efercibile ad arbitrio ,

e beneplacito dello fteflò Monte . Ed in quanto alle altre C^iriche

fubal-
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1 Sindaci propon. fubalteme , minori , che vacaflèro , parimente detti Sindaci tra*

crgregazione'"i Tceglìeranno per proporli in Congregazione quelli , i quali , avuto

rtfefubak«nc?c" ^^^^ ^^P"^^ riguardo per quanto fi puote all'anzianità jli crederanno
minori. ^biU ad efcrcitarlc , e del tutto ne faranno la loro relazione nella

9mmcffi""u^a'ndo"ia P^"^"^^ Congregazionc , la quale approvando la fcelta de' Sindaci j

recita vengn np- reftcranno li Sotto-miniftri ammellì , ed in cafo diverfo li detti Sin-»

gregazionc . in_. daci proccdcranno ad altra fcelta fino a tanto 5 che dalla Congre-
cafo diverfo nz_j . .^ ..-. . t n- • 11 r
proporranno airri. gazionc vcngauo I Sotto-mmiitri approvati , e deltmati alle reipet-

circa l'ammettere tivc incombcnzc . Intomo air ammettere li Giovani foprannumeri fi

tegofeta'ill.òrfe! regoleranno nel mòdo, che vien dilpofto nel Capitolo della fcelta
condo il difpofto 1 » f>

rei Capitolo della «c Soprannumcn

,

fcelta de' Soprau-

numeri

,

CAPITOLO XIII.

Deli* Offizìo de Sindact del Banco de' Depo/ìfì .

importam dell'
'|'_J

' Grandemente importante , che al Banco de' Depofiti fopraln-
Offizio de' Sindaci IH jr^riii- 1

. ^ .

^
del Banco. J

—

i tcndano Perlone , che abbiano tutta la maggior pratica , e co-

gnizione del medefimo , e delle operazioni , che ivi fi fanno , accioc-

ché non meno redi fpedito il Pubblico , a di cui folo comodo fi

tiene aperto , ma che in oltre da' Miniftri non venga in cofa alcu"

Tra i tre sindsci ua ptcgiudìcato . Dovrà pertanto la Congregazione degl' Imboflb-

eieggerc almeno latoti eleggcrc fra Ì ttc Sittdaci de' Depofiti almeno uno dei due

".Tori non" wnfeJ- Provvifori non coufcrmati , acciocché attenda con gli altri ad una
"""

tale incombenza. Sopraintenderanno cfli Sindaci ai Miniftri del

Incombenze gene- Banco , dclk CafTa , 6 dcll' Archivio del medefimo, portandovifi

Sindaci. qualche volta in ore , e tempi diverfi , per oflèrvare fé fi apra il

Banco alle ore folite , e fé ciafcun Miniftro adempia il fuo Otfizio ,

prendendo alle occafioni que'provvifionali temperamenti , che cre-

deranno proprj per il buon fervizio del Monte , e del Pubblico

,

e riferendo poi nella prima Congregazione ciò , che farà fcguito me-
Ccbbono invigila- ritcvole di provvedimento . In fomma opereranno tutto ciò , che
re, che 1 Archivi-

^
•^ i

fla del Banco non puQ confcrirc al buon ordine del Banco , ed al fervizio del Pubbli-
gravi alcuno nella

, _
mercede, che efi. CO De tcmpi frappofti alle Congtcgazioui . Sarà loro cura 1 invigi-

tion ecceda il pre- lare, chc T Atchivifta Hou gtavi vcrutto nella mercede, che efige

bella affiira".*

^'"
dcllg Fcdì dcllc Pattitc de Libri efiftenti nell'Archivio del Banco ,

né
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né ecceda il prefcritto nella Tabella , che fi terrà Tempre affifTa nel

medefimo Archivio . In ogni Congregazione leggerà uno di efli uno di em legge"
in o"ni Cong!

il Bilancio, che fi forma dal Computifta, e riferiranno alla Congre- zion^'eiiBibncfoi

gazione tutto ciò, che loro è ftato dalla medefima rimefib riguar- medd;mrq°M!'

dante il detto Barico, e quello , che per il buon ordine dello fteflò
°"°"'-

crederanno proprio rapprefentare alla detta Congregazione . Po- sorpendonoiM;-

tranno fofpendere iMiniftri , e Sotto-miniftri incafodi loromancan-
n||||:|','hrmar!c""

ze fino a tanto, che non ne avranno data parte alla Consregazione, "o>i?>"i"nepartc
' a >~> ' alla Congregazio-

che potrà licenziarli , o prolungarne la fofpenfione ; il che non farà "« > '•'^ f""'» "=

r \ r \ e \ iii.<-> può determinare j

in facoltà de' Sindaci fenza la prccila determmazione della Congre- e anche fanno atre-

f. . \ > rf r- \ • r ftareimcdefimi.c

gazione; e nelle cole gravi potranno anch elu Sindaci rare arre- gueftranei.ufan-

ftare i Miniftri, Sotto-Miniftri , ed Eftranei, quando lo credano ne- prudera."""

ceflàrio , procedendo però in quella parte con fomma prudenza ,

acciochè non fia più pregiudiziale il rimedio del male > e ne da-

ranno fubito parte ai Provvifori, per determinare infieme ciò, che

farà eipediente òa. fare . Nel principio del nuovo anno alfifteranno Nei principio

I •. i>A->-iil'7 • r !/'-« -n 1 dcU'Annoaflìftono

al rendimento de Conti della Zecca mlieme col Computifta , ed ai rendimento de*

Archivila del Banco , per verificarne , ed approvarne colla loro ^^°t\ttok^^^lll

fottofcrizione le Partite, ed il Conteggio, e rincontrando il redo "^ Conteggio.

dell' effettivo , che fi farà confegnato alla Zecca . Sarà loro partico-

lar cura, di rivedere di tempo in tempo tutte le Scritture del Banco

jpecialmente del Caffiere , e Sotto-caffiere infieme colfArchivi fta ,

perchè le fteflè Scritture ^\ ritengano bene ragguagliate , e pulito

lènza sbagli , ed errori , e generalmente invigileranno , che ciafche-

duno degli Offiziall, e Miniftri addetti al fervizio del Banco adem»

piano a que' doveri , che a ciafcheduno di loro fono flati ingiunti

nei loro Capitoli particolari .

CAPITOLO XIV.

"Deli! Offizio de Deputati alle Vendite .

COnfifte queft'OifizIo in affiftere alle Vendite, che giornal- a^t'ì^vldt

mente fi fanno nel Palazzo del Monte , e nel provvedere,
fl'';f"/^'i!,^'^f'^"Ì

che i Pc^ni fi vendano fenza fi-etta , e più che fi poffa a benefizio ft«". e più che

de Padroni di elfi. Dovrà il Deputato alla Vendica notare di luo Notano di luoca-

* ratiere nel loro

piO"
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libro i comprato- proprìo pugHO ì iiomi de' Compratori , ed i pagamenti feguìtl,

edarreTeaifinir ovvcro Ic Atrc datc iicl Libro intitolato '^Vendita, de Signori Bepu'

avendovedurcchè tati :=,che dovtà eflcre approvato , e fottofcritto da lui in fine della

coibnotTddc^. fua Vendita, fcrivendo in lettere , e non in abbaco la quantità de'

federe irquan° ila
Pcgni venduti , e la fomma ritratta , e poi fottofcrivendofi q^o col

eV/romma"hr'at-
pfopi^io "omc , e cognome ; il che farà dopo che avrà veduto , cj

Mnc.fottofcriven- riconofciuto , chc concordi con la Nota, che ne farà il CafTiere al
dovili

.

^

Tengono in fiicn- fuo Libio . Proccurcra , che non fi faccia rumore tra gii Oblatori,

le differente Te vi c iòpirà le differenze, che nafceranno, e farà oflèrvare tutto quello,

prefoiKo'TiiI^ chc lì difpone nel Capitolo delle Vendite . Potrà differirfi la Ven-

^pei'lésittima-. t^iti di qualchc Pegno fino alla feguente Settimana per qualche le-

"v^nairal>ai! gittima caulìi ad arbitrio di chi farà Deputato alla Vendita , circa.»

seuimanaftn^c"!
l'I ^luak non nc dovrà render conto a veruno. Invigilerà, perchè

"•,
. , , femore ftia affilia alla porta del Palazzo del Monte la Tavoletta,

Vegliano ali af- ^
. ,

^
,

fiffai della Tavo. che avvifi il Mcfc dc'Pc^ni, che fi vendono con 1 altro Mefe, che
letta

, che avvifa . ^ ^ , ^ a . x ., t^ i

di che Mcfe fieno in apprcflo 6 per venderli. Avvertirà il Deputato , che ogni mat-
ì Pegni vendibili

. . i n tt i- -i .-^ -n m y-> n t i i •

Il Computila, e tuia dcUa Vendita tanto il Computilta , quanto il Cultodc abbiano

Ilo avJe io pronta IH Ordine la Lifta de' Pegni da venderfi , e la confronterà infieme

da\'cndf'rife^n ^^^ CafTierc , per aflicurarfi della loro uniformità, e che una non

We"a° infieme
«^ivcrfifichi dall' altra , e per togliere qualunque firode , che poteflè

col Caffiero.
^<cC\ . Eflèiido molto Drofittcvole per la più foUecita Vendita dc'Pe-

La mattina per _
* ^ '

tempo fi affiggerà pni di notificarc al Pubblico quelli , che di mano in mano fi vanno
la Lirta de' Pegni ^^

\ r i

da vcndctfi in-, efponendo alla Vendita ; perciò in ciafchedun giorno deftinato alla.»
giornata,

y^j^jj^^ ^ affiggerà la mattina per tempo fuUa porta del Palazzo

del Sacro Monte una Copia della Lifta de' Pegni da venderfi ìixj

inen-:,iinanfpc- quella giornata . Nella medefima Lifta fi dovranno folamente tra-
tincherannodimi- i w"

famentc tutte le fcdverc tuttc le Robc in ciafchedun Pegno contenute , e fi avrà
Robe, chc coni- . i- r •/- i i- V r r V IO
pongonociafcun-, 1 attenziouc di ipecihcatle dmuiamente , lenza pero notare la rre-

noureia'pTeftan" ftauza data dal Monte, ed unitamente alla ftelTa Lifta fi affiggerà la

Tavoletta , che avvifi il Pubblico , chc in quel giorno fi vende . E
perchè giudicafi affatto neceflària 1' affiffione della Lifta fuddetta ,

acciocché poffa ciafcuno aver notizia de' Pegni, che faranno efpoftj

alla Vendita, ed offerirvi, dovrà ilComputifta dei Preftiti invigilare,

perchè una tal Lifta fia fatta con tutta efattezza , e venga immanca-

bilmente affina dalla Perfona a ciò deftinata nel modo , e tempo di

fopra prefcritti . Il Deputato poi alla Vendita non avrà folamentej

cura

za data

.
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cura di far oflèrvare la prefcntc ordinazione , ma uferà di più una

particolare attenzione , perche le Lifte da affiggcrfi non fi formino

a capriccio del Computifta , o da altri ; e perciò a tal' effetto con-

fronterà, o farà confrontare da altri la Lilla affina, e trovandola.»

non conforme al vero, prenderà que' provvedimenti , che crederà

proprj , procedendo anche alla lòrpenlìone dall' Offizio di quegli

,

che avrà fitta la Lifta fino alla prima Congregazione , dalla qualej

o fi prorogherà la detta fofpenfione , fé lo crederà opportuno , o fi

licenzierà un tal Miniftro , o Sotto-miniftro , quando fi riconofca-»

dolofo , o che dopo la prima mancanza , o fofpcnfione fia incorfo di

nuovo in fimile errore . Pregiudica al fommo al buon ordine del

Monte , ed all' evacuazione delle Cuftodie l' arretramento delle

Vendite , per mezzo delle quali efcono i Pegni dalla Cuftodia , che

vende , e fi rivede piì: prefto il Conto al Cuftode , al qual' efletto

dalla Congregazione fi fono accrcfciute le Vendite, che ora fogliono

fàrfi anche in que' giorni , ne' quali prima non fi facevano, fecondo

l'ordine ftabilito nella Tabella nuovamente formata. S" inculca per-

ciò a ciafcun Deputato eftratto, di non mancare ad una tale carita-

tevole opera , e d' intervenirvi immancabilmente all' ora prefcritta

,

ed in cafo di legittimo impedimento dovrà pregare qualche: altro

Deputato , acciocché affifta in fuo luogo alla Vendita , né fenza il

Deputato eflratto, o altro Deputato 5 che veniffè ad affiftere in fua

vece, potrà procederfi alla Vendita de' Pegni, la quale in cafo che

ninno v'intervenilfe , dovrà ditferirfi

.

CAPITOLO XV.

DeW Offizio deV'iJitatori delle Cujlodie .

PER impedire , che i Pegni non vengano dolofamente fottratti

dalle Cuflodie , fi è creduto , che il migliore , e più facile

provvedimento fia quello di vifitare frequentemente le Cuflodio

fuddette , a fine di verificare con tal mezzo 1' efiflenza de' Pegni

nelle medefime . Si è quindi iflituito l' Offizio de' Vifitatori delle

Cuflodie, l'incombenza de' quali farà di fare immancabilmente,

e continuamente una Vifita a ciafchcduna delle otto Cuflodiej

D per

S'infsrìcailCom.

putifta d'invigila-

re , perchè una tal

Lift» (ìa fatta con
efatteiza.c venga
imitiancabilmentc
affida.

Il Deputato fi

prenderà cura per
r d'atta oflcrvanza

della detta ordina-

rionc , e per affi-

curarli , che tali

Lifte non fi formi-

no a capriccio, le

confronterà egli ,

o le fari confroit
tare da altri

.

Trovandofi man-
canra , prenderà

i provvedimenti

proprj , e potrà

anche fofpcndcrc

dall' Offizio fino

alla prima Con-
gregazione__j ehi

avrà fatta la Lifta.

LaCongrcgazio-

ne,o prorogherà la

fofpenfionc , ovve-

roIicenzieràilMi-

niftro, o Sotto-mi-

niftro nel cafo di

mancanza dololi ,

o reiterata

.

Pregiudica T ar-

retramento de' Pe-
gni , e però fi fono

accrcfciute leVen-
dite a tenore deQa
Tabella

.

S'inculca ad ogni

Deputato eftratto

di non mancare

,

e d' intervenirvi

all'ora prefcritta.

In cafo di legitti-

mo impedimento
ptoccurcrà , che
un altro Deputato
aflìfta in fuoluo^o.

Nel cafo che non
intervenga vaud
Deputato deve dif-'

ferirfi la Vendita

.

Si è introdotta la

Vifita delle Cufto.

die per impedire,

che i Pegni noa

vergano dolofa-

mente fottrattidal-

Ic medefime

.

Incombenza gene-

rale de' Vifitatori

delle Cuftotiie

.
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-Sono in numero ji per Ogni Mcfc . Li fuddctti Vifitatori (àranno in numero di due

fia^'Dcpumfper <^^ fccglicrfi pcr Ogni due Anni dalla Santità di Noftro Signore fra

uslntkà^Ti'No- i Deputati della Congregazione , giacché efigcndofi per un tale

'*'Q!lurr?(hefì
O'^^zio , eh' è il più utile, ed importante d'ogni altro, Perfone

ricercano nei 11,^. ^jotate ìu srado diftinto di fenno , credito , autorità , ed attenzio-

ne , e zelo per fare elàttamente il proprio dovere , fi giudica per

una fcelta così neceflària più ficuro il giudizio del Principe , al

quale più che ad ogni altro deve ftare a cuore l'indennità di quefta

grand' Opera Pia , che tanto intereflà tutti i fuoi Sudditi . Ciafcuno

Ognuno di loro de. di ouefti duc Deputati dovrà vifitare quattro Cuftodie per ciafcuii
ve vi-^rJ.C quattro y. r ' • J- J 1

'••
cuftDiie per eia- Mcle , impiegand(;vi per cadauna almeno un mtiera matrma , prin-

l"
jovi Vsr"'^'^- cipiando immancabilmente dall'ora folita del fuono della Campana,

intiera" mamna" ch^ ^^ principio a tuttc Ic ODcrazioni del Monte , e continuando

ucampa'!!a'fi'no'ii
^"0 ^1 uiczzo giomo . Ogui Mcfc varicranno fra di loro le Cufto-

"i^""
»!'"/'"'• die da vifitarfi non con metodo regolare , ma difordinatamente per

Ogni Mele vane- ZJ ' r
ranno fra di loro tcucre ìu mas^ior {(i^^ezione i Miniftri . E talvolta potranno yifi-
le Cuftodie da vi- ^^ OO '

fitarfi.e non ter- farc più fpenb di uua volta al Mefe qualche Cuftodia , o perchè il

toio regolare . fuo Cuftodc fi fia rcfo fofpetto , o perchè fia più piena di Pegni ;
Potranno vifitare . ì r r \ t r • i- -r

più fpcnb di una e potranno in tal calo , le cosi vorranno , tralalciare di vilitarej

che"cuftòyaTÌ qualche altra Cuftodia , che fia fcarfa di Pegni , come fono quelle ,

ìuGTcCo'M^cnt] '^^^ vendono . E ficcome non è poffibile il poter rivedere tutti li

Xtauafovoien"
P'^g"'' ^^ ciafcuna Cuftodia in un tempo così breve , il che fé pra-

do, potranno tra- tìcabilc foflè , farebbe il rimedio reale per un tanto pericolo , così
lafciare la Vifita ^ f _

*

diaicun-aitra, che fi contcntcranno li Deputati Vifitatori di fare un tale rincontro nel
lìa fcatfa di Pegni. ,-^-. i-^-^ni- i>
Non eiTendopof- modo , chc pottanno , col rarii elibire dai Cuftodi or 1 uno , or

t'empo'ii potcrT- l' altto dc' Pcgni , fpecialmente di Ori , o di Argenti , e di altri

gni'fiftl-annoefi- chc ftauno nclla ftanza degli Ori 5 e li chiameranno gli fteOTi alla

r'akro'dc' medefi-
Tinfufa fccoudo loro fuggerirà il proprio accorgimento . Vifiteranno

dì'qudiT d''"ro"'e
^^^^ qualche volta li Pegni di Armario , benché fi fia pienamente

rii argento
,
chia- coH nuovi regolamenti provveduto alla loro Cuftodia ; e talvolta

mandali alla rin-
^

" *

f'iCa. altresì li Pegni di Fagotti fpecialmente di valore, particolarmente
Vifiteranno quii- , ivrr i- 11 r 1

«he volta i Pegni quando cadera loiperto di qualche tramgazione , o airerazionej

tàrora"aMhe'qi^ dc' medcfimi . Per efeguire poi una fimile ricerca farà neceflàrio ,

vaior'e !^^^"ciat ^^^ ^ facciaiio Tccarc nella Cuftodia il Libro Maftro dei Preftiti

«Inno ''uakh
'"

P^'' P^'^^'^
chiamarc con ficurezza li Pegni , che devono eflère efi-

foppetto di traiu- ftcHti ìu Cuftodia , li Quali debbono cflèr quelli , la di cui contro-

parti-



STATUTI GAP. XV. 47
partita è vuota, ed in bianco nel Libro fuddetto . Se ritroveranno

, Perci,i»mire.Pe.

che alcuno de' Pegni da loro domandati al CuClode non fi rinvenga

,

rVar?nfo"rcc"c'

ne conferiranno co' Sindaci dei Prediti per rifolvere infieme , che ub,*o wil/uo 'de-

giudizio fé ne debba formare , e che altre diligenze debbano pra- ^"^''\-
,«' -' D f Accadendo , che

ticarfi per la ficurezza del Luogo Pio ; e fé il Pegno mancante """^ ritrovi aku.

farà di molto valore , o fé fi ritroverà , che molti ne manchino ,
mandati aìcu/io-

1 ^ .. ./-
1 A-. • f I

'^^> confuitcranno

non tralalceranno di avvilarne la Congregazione , la quale non coi sindaci dei

mancherà di dare con tutto il neceflàrio rigore li più rifoluti Prov- dovrr&J"""'''"

redimenti a tenore delle circoftanze di ciafchedun cafo particolare, cLVeLTdimol"

le quali talvolta potranno efigere , che fi venga ad una Vifita gè- mJiTncmJd^
nerale di quella Cuftodia , in cui fi Ciranno trovati li Pegni man- """o.;;': daranno

T ' O pai te allaCongic

canti 5 ed anche al pronto arredo del Cuftode per farlo in fcguito ga^fncdaiiaqua-
'^ "^ Ole dovranno darfl

punire a tenore della nuova Coftituzione . Per una tal Vifita fi fa- 'pùirifoiutiprov-

ranno aflìftere da qualche Miniftro de' più anziani , e accreditati « dciie circoftanl

del Monte , sì per riceverne qualche ajuto , sì ancora perchè vi fia sifannVkfterc

un Teftimonio delle ritrovate mancanze . In alcuna di quelle Vifice nmìo "de-' più Ini

s' impiegheranno li Deputati Vifitatori in fare efperimento , fé le l'^"^'
'

^'^ ""^'
rati

dime de' Pegni fianfi fatte a dovere; e però conducendo feco uno ^
i»3'«"nadeiic

D ' r Vifite condurranno

Stimatore draniero probo , ed intelligente fcelto da loro, Eiranno f"" "no stimatore
•» ' 3 '

Itraniero da loro

da lui dimare or 1' uno , or l' altro Pegno , fenza manifedargli la ''«'t» r" f^r^
/-

,
_

1
esperimento , fc le

iomma della Predanza fatta dare dagli Stimatori del Luogo Pio fiime de' regni

fopra i medefiini Pegni ; e nel cafo che in uno , o in due fcopriflè- a dovere.^

ro una notabile alterazione di dima fatta dai fuddetti Stimatori bono"'7e!,'e!r''per

dovranno profeguire a fare dimare dallo Stimatore da loro condotto ^'''''""^'"^ac.

molti altri Pegni per vieppiù adìcurarfi della fraudc , o imperizia

degli Stimatori di Cafa , che aveflèro dimati gli dell! Pegni in venendo in chiara

fomme molto maggiori , la qual fraude fcoperta ne daranno imme- pcriL^'dtgirs^I

diatamente parte alla Congregazione , acciocché provveda nel modo "rdaratno^'iubit'o'

detto di fopra , ed anche quando giudicaflèro , che la cofa meri- r^"""» congre-

*. -^ T O -' gallone , perche

taflè un immediato riparo coli' intelligenza di uno , o due Sindaci Fo^^d^-.'•»-' Se la cola meri-

potranno procedere a far feguire 1 arredo dello Stimatore , per farlo tatrc un immediato

1 1 ti
riparo , coU'intel-

poi punire dal Giudice a tenore della nuova Codituzione . So ligenzadiuno, «

neir occafionc di far quede Vifite fi fcorgerà dai Deputati Vifitato- tranno anche far

ri , che nei Libri , che fi faranno recare nelle Cudodie , vi è qual- defirstimato'r'eJ

che mancanza , avranno l'autorità di punire li Giovani Scrittori , ^iccirvenga pul;

t;he avranno in quefto mancato , o con multe in denaro , ( il che '^'°-

D z pò-



Scopreni3o man-

canza ne' Libii >

che fi faranno re-

care nelte Cufto-

dic , poflono puni-

re i Giovani Scrit-

tori , che avranno

in qiicfto mancato.

liMiniftri adì-

ftcnti aquefleVifi-

te , do\iai)no ogni

vòlta atte/lare in

ifcritto con giura-

mento , che il De-

putato Vilitatorc

ha fatta nel tal

giorno la VifitéLi

alla tale Coftodia

,

è vi è (lato dalla

tal' ori ITno alla

tal' altra.

A quello effetto

/ì terranno due Li-

Bri, e tali Regi-

ftri di arredati fi

reggeranno nell'ul-

tima Congregazio-

ne Jell'.^nno.

In ca(ò d'infermi-

tà , o di altro in-

ditpcnCibile impe-

dì nento potranno

i Vifitatori furro-

gare in loro vece

un altro Deputato.

Se l'impedimento

farà di lungo , c_j
continuato tempo

fi farà la furroga-

zione dalla Con-
gregazione.

IncomBenza prin-

cipale del Depu-

tato Archivifta .

Tiene le chiavi

dell' Archivio (e-

greto , ove fi con-

fcrvano tibri Ma-
ftrì jGiuftificazio-

iri , BdUc , Chiro-

giaS , Patenti de'

Luoghi de' Monti,

Libri de'Depoiiti,

della Congrcga-

eionc già ternù-

nati , ed altro .

Non le confegna

fé non a qualche

Miniftro all' oc-

correiza di fare

falche ricerca .

Interverrà al Mon-

te -ali^eno du-'_^

»olte la Settima-

na , ed ali» Pana
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potranno fare fcnza dipendenza della Congregazione ), o anche col

dimetterli dal fervizio del Monte , fé faranno Scrittori d' infcrior

grado . E perchè preme moltilfimo , che i due Deputati Vifitatori

cfeguifcano quefta tanto vantaggiofa , ed importante incombenza

con ogni loro cfattczza , ed attenzione ; cosi dovranno tenerfi due

Libri , ne' quali li Miniftri, che afififteranno a dette Vifite , attede-

ranno in ifcritto con giuramento , che il Deputato Vifitatorc ha

Eitta (òtto il tal giorno la Vifita alla tale Cuftodia 5 e vi è (tato

dalla tal' ora fino alla tal' altra , ficcome firà realmente accaduto .

E quefti due Rcgiftri di fomiglianci attesati dovranno poi leggerli

pubblicamente nell' ultima Congregazione deli' Anno . Se li De-

putati Vifitatori non potranno per vera infermità , o altra grave

indifpenfabile caufa fare le loro Vifite ai tempi preferirti
, potranna

furrogarc in loro vece qualche altro Deputato della Congregazio-

ne , purché l' impedimento non fia di lungo , e continuato tempo,

nel qual cafo fi farà dalla Congcegazione fiinile furi'ogaziooe

.

CAPITOLO XVL

Deli" Offìzio del Deputato Archivi/la .

LA principale incombenza del Deputato Archivifta e quella di

cuftodire que' Libri , e Scritture , che non fervono attuai-

mente ai Preftiti , e lo fpoglio de' Libri del Banco , e tutt' altro ,

che fi dirà in apprefib . Terrà preflò di fé le chiavi dell'Archivio

fegreto , ed ivi tara efattamente confervare i Libri Maftri , Giultifii-

cazioni , Bolle , Chirografi , le Patenti de' Luoghi de' Monti

,

i Libri de' Decreti della Congregazione già terminati , e tutt'altro

,

che Hiole riporfi in eflo Archivio , non confegnandone a veruno la

chiave , fé non che all' occorrenza a quel Minidro , che dovrà ivi

fare qualche ricerca . Interverrà al Monte almeno due volte la Set-

timana , ed in una Tabella amovibile , da affigerfi di mano in mano

alla Porta , ove egli fuole rifedere , farà fcrivere i giorni , ed ore

preeifc della Settimana, ne' quali egli fi porterà all' Archivio , ac-

ciocché pofià ognuno , che ha bifogno di eflTer fentito per qualche

af£ire 5 fapere il tempo , che deve portaifi a tal' effètto all' Archi-

vio.
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vio . Afliftcranno all'Archivila due Giovani della Computiftaria adi, fiuFcWcr,.

da fccglicrlì dal mcdcfuiio a Tuo arbitrio , avvertendo però di non "
vvK"dc"i*°,or!

levare dalla Compuriftaria quelli , che abbiano impieghi tali , che fi^^'.tjU'Archu

non poflàno fcnza pregiudizio del buon fervizio del Monte preflarc "1°-
. ^. .

* r D r H., due Giovani

anche la loro aflfi (lenza all'Archivio . Li detti due Giovani avanti J-na tompi.tifti-

j
ria , che lo afli-

fhe venga 1 Archivifta , diranno le dovute ricerche preflo i Cuflodi fton»-

dei Duplicati , fatti alle Partite de' Pegni da chi aveflè perduto il arbitrio^ p»rci,é

Bollettino del Pegno , o che pretendeflè a fé fpcttare la Roba impe- gu", 'X h.rno

gnata da altri , e fubiro giunto 1' Archivifta , li prefenteranno al i'rplflono'icn'ra

medcfimo . Riconofciuti tutti i detti Duplicati dall' Archivifta , li Slc'^imftcìi^

confegnerà ai predetti Giovani , acciocché li regiftrino nel Libro 9 ^'''.'^/'''.'^i,"- .O r ^
-' O "Li detti Giovani

che a tal' effetto (ì ritiene nella Stanza dell' Archivifta , confecutiva- fanno ricerca pief.

fo i CuftoJi de"

mente dopo gli altri precedentemente regiftrati , avvertendoli di Dupucatifattiaiic

continuare la Rubricatura de' numeri , che devono feguire , che e a preienìanò

regneranno anche nel Duplicato per rinvenirlo all'occorrenza, e LairUo'!' *

*

di lafciare di contro al detto Rcgiftro de' Duplicati il foglio in .e'^ffcaSi u-

bianco
, per contraporvi la reftituzione dello fteflò Duplicato , notan- ^'""efti'eifetto""

dovi il Giorno , Anno , Nome 5 Cognome, Profeflfione , e pre- ordine.emame-
^ D - ' f ra , che fi tiene

cifa abitazione di quegli , al quale fi confesnerà la cartina del Du- neheginrarii.

^'^
, , - 1 r

Confegnandon il

plicato , acciocché venendo quegli , che ha tatto il Pegno , a riicuo- rincontro dei du.

lerlo , pofla convenirlo avanti il Giudice del Monte per la lacera- giórno", e ii" No-

zione di cflb Duplicato , e per la libera reftituzione del Pegno , pTofèmonc^cAbi-'

ovvero in cafo che foffe ftato difimpegnato , o efatto il rcfto , agire "ceve!atdo«hè

contro il medefimo , e Sicurtà data , per confeguirne la fua rein- p°"*<^ff"«<^°;'';«-

' l o mito avanti al Oiu-

tesrazione , fé farà di ragione , giacché nell' apporre il Duplicato ,
!'« ^^ ""'"'=

O
•" r > rr r

quegli, che ha fat-

o fia Retineatur ^ u deve ftare ali aflertfva di ciafcuno , che lo toiipcgno,

richiede , dovendofene poi elaminace la validità alle occorrenze^ Duplicato fi fta^

dall' Archivifta , al giudizio del quale fé non vorranno le Parti lorfchYcTc*.

acquietarfi , dovranno ricorrere al Giudice privativo del Monte , e^an^ilfaii'occo"!

U quale fé crederà doverfi lacerare il Duplicato , e ne farà Deere- ^""iidirio^àei

to , con fede autentica di tal Decreto, riconofciuta prima dal Pro- q"^= p^ =^<i''«-
^ " r _ tandoli le Parti

,

curatore del Monte , e fottofcritta con il fuo Vifa , fi lacererà il dovranno ri

Duplicato , facendolene notare la lacerazione fotto la rilpettiva Par- Monte.

tita, e facendone porre nella Filza la detta Giuftificazione con il fuo

numero , per confervarfi tra le altre in Ai^'chivio . Per maggior fa-

cilità di rinvenire i Duplicati 3 li fata diftribuire pei; Anni , J:acendo

foruu>

corre-

ics del
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!• ArcMvifta farà formarc un mazzo di effi in ciafchcdun'Anno. Quando fi efibirca

fiSpUcad.le' all' Archivifta la Cartina , o fia Rincontro del Duplicato già fatto ,

(,„a!i Ce ne forme-
ottcuere h Hccnza dal raedelìmo di rifcuotere il Pesno , offer-"

ri un mazzo in_. r D •>

ogni Anno ygj.^ j,-j pfjmo luogo j fc fia fcorfo un Anno dal siorno , che fu
Diligenza daular- l ZP > o
fi dall' Archivifta, f^tto il Pcgno , mcntrc dentro detto tempo non fi permette a ve-
cjuando gli viene , r -t i-r • ^ r rC r -1 -r J
efibito il rincon. runo di tamc il diliinpegno , anzi ciò elprellamente li proibilce , ad

pe°r la iìc?nz"di cffctto , cHc in qucfto frattempo polla venirfi in chiaro , fé fuflTifta

nfcuotere
1

pe-
^^^^^j.^ f^ ^ aflèrito da chi ha fatto il Duplicato . Paflàto poi l'Anno

nontpetmctteT intcìTogherà chi efibifce il Rincontro, e gli farà delle ricerche anche

fopra il Pegno , e fue qualità , ed alficuratofi in tal guifa , che in

2^^
ciò non vi fia frode , quando gli fi rifponda a dovere , e fia quella

dadi rifcuotere il fteflù pcrfona , che ha fatto il Duplicato , potrà permettergliene il

caro. difimpegno , facendo il folito Refcritto in pie del Duplicato , ( di cui

ne lacererà il Rincontro , o Cartina ) di dare la Sicurtà negli Atti

,

Doviàdarfisicur- ed a rifchio delNotaro del Monte, prefiggendofi all'effetto fuddetto

rifchiodeiNÓtaro il tcrminc di giorni quindici , quali fcorfi farà di niun valore , e-»

fetonTandòfidcn' come fc iion foflc ftato fatto il Duplicato , né piìr fi avrà in confi-

la r„nfi'avrflTi dcrazione , facendone notare da Giovani fotto la Partita la reftitu-
ni j non ii «vi j pm '

ii'Du°'ìi'ctto"°"'
zione del Duplicato con il giorno prccifo , in cui farà feguita .

L'Archivifta per Potrà pcrò l' Archivifta per giufte , e legittime caule prorogare ad
giufte caufe potrà ^ .

Jqj.j^j dlcci , e uon più , il dcito termine, annotandovi tal
prorogare ad. altri o •' i ^ '

dieci giorni il det. pj-oroga a tcrgo del Duplicato , e fottofcrivendofi , facendo in oltre
to teimine.TDO i

rr in
regiftrare tal proroga nel Libro lotto la fteflà partita . E perche

Re oiimentoda V^^ troppo fogUono in qucfta parte commetterfi delle frodi, mentre

tenerfi
,

quando «j^ ^' ^^^ yolta sf Impegnanti prendono da altri denari fopra i Bol-
taluno avendo pre« r W /-

fo denaro fopra i lettini de' Pcgui , chc lafciano prello il Creditore per di lui ficu-
Eollettini de' Pe-

, n , i ^f n • r i i é~ ì r
gni lafciatiinma- rczza , c poi col prctelto che il Bollettino luddetto ha andato Imarri-

"e facefle f!ir°e u' to , o pcrduto fauno il Duplicato al loro Pegno ; Perciò in tali

«ftSedffmrr* contingeuze , che fi portaflè al Monte il Creditore del Padrone

dal'aeditorT"fi del Pegno, per riconofcere 1' efiftenza del Pegno medefimo , e fa-

motivo deuctto ccffc ricorfo' all' Archivifta per il Duplicato rinvenuto alla Partita ,

Duplicato. dovrà allora lo fteflò Archivifta far notare alla Partita del Duplica-

to , che non fi reftituifca , né confegni fenza fentire quella perfona

,

preflò di cui efifte il Bollettino originale , né fi confegnerà in ap-

preflb lo fteflò Duplicato fenza l' efpreflò confenfo d' ambe le Parti

,

le differenze delle quali , quando non polla egli fopire , rimetterà

al
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al Giudice del Monte , per determinare la controverfia , ne fenza

ilio Decreto , o Mandato farà fcguire la refìituzione del Pegno ,

fenza che però intanto rcfti impedita la vendita del Pegno , fé in-

tanto veniffe il tempo , in cui ne cadefTe la Vendita •> che mai né

dall' Archivifta , né dal Giudice potrà , o dovrà fofpenderfi per non NèrArchivifta,

turbare il giro delle Cuftodie , ed intervertere il loro buon ordi- fo^'.^o^Sbo"!;

ne , rifervandofi una tal ficoltà alla fola Congregazione , della venS'lTVc!
quale però ne fera un ufo difcreto ,

provvedendo , che una tale s^o
,
qnando n-è

_* ,
* ' venutoli tempo.

lolpeniìone non impedifca la totale evacuazione a tempo debito di La(oiacong>e.

ciafcuna Cuftodia , ad effetto che ogni Cuftode renda un efatto ««iti i ma d^c

conto di tutti i Pegni pervenuti in fue mani nel folito giro della fcretorper°non

medefima , né oltrepaflfi , per quanto fia poffibile , il tempo a ciò dcuecuft'odie^.""

deftinato , e prefiflò . Portandofi qualche Bollettino perduto al L'Archivila con.

Monte da chi lo aveflè trovato, lo conferverà preflò di fé in Ar- pe'iXtì.cLfo™.

chivio per reftituirlo al Padrone, il quale fopravvenendo per far ri- [edacMgUa'é'fii

cerca del fuo Pegno , e per apporvi il Duplicato , gli farà tutte 'olugcnze , che

quelle ricerche , che crederà proprie per aflficurarfi verilìmilmente

,

afreffiltHiai Pa^.

ch'egli fìa il Padrone del Pegno ; e quando dalle rifpofte lo poflà 'i'-pae dei pegno

.

credere tale, gli reftituirà il Bollettino originale . Fattofi poi qual-

che Duplicato , per eflèrd il Padrone del Pegno , o chi lo ritenefìè Regolamento da

legittimamente , perduto il Bollettino, o foffe flato quello rubato,
[rfi^u'^Duplicato

e tentandoli da chi ha trovato , o rubato il Bollettino per fé fteflò

,

i^^
^^'^™'"= '^'.'

1- " Pegno, companile

o per mezzo d' interpofta perfona il difimpegno , in tal cafo deve il *' ^^""'^ <'^' ''^

itJ
trovato , o rubato

Cuftode ritenere il Bollettino , e far in okre ritenere dal Cafliere il " Bollettino per

denaro dato per lo difimpegno, per confegnarfi poi tanto il Bollettino, gnononfuo.

che il denaro all' Archivifta , il quale non farà reftituire il denaro

a tali perfone , dovendo eflò reftare a beneficio del Monte in pena

della frode , che fi era tentata commettere , colf ufurpare la roba

altrui , e col volere appropriarfi un Pegno ad altri fpettante , fé pure

dalle circoftanze del fatto non fi aiTicuraflè con certezza , che la

perfona , che ha voluto rifcuotere il Pegno , fia immune da qua-

lunque dolo , nel qual cafo, fé il denaro farà della perfona fuddetta

non dolofa , lo farà reftituire alla medefima , ritenendo però fem-

pre il Bollettino , per reftituirlo al Padrone del Pegno , che unirà

al Duplicato , e lo reftituirà al Padrone , che avrà fatto il Dupli-

cato , fenza ingiungergli pefo alcuno di dare la Sicurtà , ma facen-

done
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done fegulre la coerente annotazione nel Libro de'Duplicati ritenuto

in Archivio . Se poi il denaro sborfato per lo difimpegno non (pet-

taflè a chi avedè portato il Bollettino per far il difimpegno , ma a quegli

che aveflè trovato , o rubato il Bollettino , anche in tal cafo non

reftituirà né il Bollettino , né denaro , punendofi in tal guifa la frode

l'ArcHviflaieve di chì ha dclinquito . Portandofi qualche Bollettino all' Archivifta

iTufnr^peiài.fH
', da perfona , che aflèriflè d' averlo trovato , ovvero confegnandofi

^1 MfrdTcM alli Cuftodi , dovranno quefti in tal cafo efibirlo all' Archivifta ,

li aveflc trovati,
jj qu^-ji^ f^^^ riconofccre , fé vi è il Duplicato, e quando non vi

Non etrendovi il
fr)(|^ f^j-à fcrivcrc nclh partita del Libro del Cuftode le parole ,

Duplicato , faia ..... .

^
, ,

rotare alla partit.i Bollcttifw or'i^uiale iti Archìvìo , tcnendo un Libro a parte a tal er-
dd Libro del Cu- ^ , , „ \^ . -r , ,

fiode,che iiEoi- fetto cott la numerazione delle Partite corriipondenti al numero

/in Archivio'. della Filza , in cui farà porre detti Bollettini, e con lafciarvi lo

fpazio in ciafcuna Partita , per annotarvi la reftituzione fattane al

Padrone ne' cafi che occorreranno , il quale foprayvenendo farà in-

Cautele, che deve tcrrogato dall' Archivìfta di tutto ciò-, che (limerà proprio, per affi-

ftituirrtaHMict cutarfi moralmente al poffibilc d'eflèr egli il Padrone del Pegno ,

d'"èfce'ifp"d?(^ mentre non rifpondcndo a dovere , non dovrà reftituirgli il BoUet-
ne de' Pegni.

^-j^q ^j^q ^ taiito, chc Hon avrà foddisfatto a quanto giudicherà ne-

la Vendita del Pe- ccflàrio pcr Verificarne la pertinenza . Che fc intanto , prima che
l^o nona ritarda, ^^ ^ ^ r

Ina in tal cafo re- fi richicdefle dal Padrone, venifle il tempo della vendita del Pegno,

il dritto di efige- quella non fi dovrà mai ritardare , ma folo al Padrone , che fi cre-

derà tale , reitera il diritto d' efigere il refto , cioè quella ulteriore

fomma ritratta nella Vendita , che oltre la preflanza data dal Mon-

te , e gli utili , quando il Pegno foflè ad eflì foggetto , reftaflè

a beneficio del Padrone del Pegno , nel qual cafo l' Archivifta of-

ferverà quanto circa la reftituzione del Bollettino al Padrone fi è

Quando fia ftato di fopra avvcrtito , ed ingiunto . Se poi fi riconofcerà eflèrvi il Du-
fatto il Duplicato, • ^

i i

lo reftituirà al Pa- plicato , allora UHira il Bollettino originale al Duplicato, con no-

coi Eoiietcino ori^ tarlo nel Libro de' Duplicati , e venendo il Padrone , che ha farro
gìnale .

re il icflo

,

il Duplicato , lo reftituirà al médefim.o unitamente col Duplicato ,

fenza che però gì' ingiunga pefo alcuno di Sicurtà , conforme fi è

di fopra ordinato in quanto a' Bollettini perduti , o rubati , ed ar-

r ArcViv'!fta''puà reftati dal Cuftode . Può anche T Archivifta in qualche cafo far

gnVfoTfoio Pu! confegnare il Pegno col folo Duplicato , e (ènza veruna Sicurtà ,

*icmia°si'curtl'"*
^ ^^^ quando il Duplicato foflc ftato fatto a nome di qualche perfona

di
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di riguardo , o da altri per cflà fcnza efprimernc il Nome , ma che

tal perfona , che ha fatto il Duplicato aflèrifca a quella fpettarcj ;

mentre allora potrà l'Archivifta reftituirlo a detto Perfonaggio con

fua precifa ricevuta, per rinnovarli,© difimpegnarfi, come più le pare-

rà , facendolo fottofcrivere anche dal Computifta dei Preftiti , il qua-

le lo noterà , e regiftrerà nel Libretto , ove fi notano le Sicurtà , che

fi danno a rifchio del Notato del Monte per gli Atti di lui , doven-

do eflb Computifta , nel regiftrarlo , indicarvi con Ricevuta di chi è

fiata fatta la rinnovazione, o il difimpegno . E tali ricevute, che in que- chi h laRùevu-

fìi cafi fi faranno, avranno in fé l'obbligo di chi l'avrà fatta , di li- vtà libcrTe u

berare il Monte da quaUìvoglia moleftia , che potefle mai inferirfe- v^^ JiX»"?"

gli per la reftituzione , o rinnovazione di tal Pegno , reftando a ciò

fempre obbligata direttamente la perfona , o perfone fuddette , non

eflcndo giudo, che il Monte affuma veruna lite in cofe, che noiij

riguardano il fuo interefiTe , ma de' foli Particolari .- Avvertirà per- .^"^jò i' aich;-
O ' *

^ vifta fi afterrà dal

tanto l'Archivifta di far feguire la reftituzione , o rinnovazione de &r fcguire la re-

r 1 \- -n •
ftituzione, o lin-

Pegni fuddetti, colla Ricevuta come iopra, quando li Pegni non_> novazione aeiPc-

fiano di fomma riguardevole ; ma quando , o per ragione della Pre- «vut?, quando a

ftanza , ovvero per il valore della cofi impegnata foflè il Pegno di jrquakhf°confi-

qualche confiderazione , allora non fi prenderà verun arbitrio per
Hm^^'tle^r

'

fn"^i

qualfivoglìa caufa , o ragione , e ne rimetterà l' iftanza alla Con- "'^ riftanz^aiialo J a ^ Coiigregazion5__j,

sreeazione Ordinaria, dalla quale fé ne farà Decreto , quando fi de- daiii quale, quan-

D D
_

1 *
I

'^° viajcrilca, fé

termini la confegna del Duplicato conia fola Ricevuta fuddetta , ed «e fata Decreto,

1 I- II T-" 1 1 II /— • n-/- • • ^^^ dovrà tenerli

in vigore di tal Decreto da porh nella Filza delle Gmftmcazioni con- neiia liua deiic

fegnera il Duplicato con la loia Ricevuta, come Iopra , e lenza verun

pelo di Sicurtà. Ed una fimile confe£,na del Duplicato con fola Ri- Accadendo, c!.c

•r
^ , ,

^
,

« Cuftodi avellerò

cevuta , e fcnza Sicurtà firà alli Cuftodi nelle contingenze , che-» fmarrito alcuno

polTono accadere, d'eflèrfi dalli medefimi fmarriri inCuftodia iBol- loro foUcro 'flati

lettini ad effi efibiti per rinnovarli, o rifcuoterli, nel qual cafo ari- rTnov°a"zLe" ri!'

chiefta de' Cuftodi ficendofi il Duplicato, fi reftituirà quefto a me- g'n°,'c'fcncfaccL''

defimi con la fola di loro Ricevuta, e fi oflèrverà in ciò quanto fo-
''i,^'J,"ae'med"-

pra fi è difpofto per rapporto ai Duplicati, che fi reftituifcono lenza
'''"I4 'i^/o '"lein!

Ricevuta, e dovrà fempre il Cuftode,che avrà fitta la Ricevuta, fta- '"''''' <="" '^'"'''»

^ i j >
Ricevuta, e il Cn-

re avanri al Monte in qualunque calo , e liberarlo da qualfivoglia,» c^oic libererà ii

moleftia, che poteflè a detto Sacro Monte inferirfi . Che fé dopo lefiia.

feguita la rifcolfione, o rinnovazione del Pegno fi rinvcnifiè il Boi- ai;™ù«ttinoortii'-

E lettino
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naie Io porterà all' lettino orìsìnale, dovrà eflo Cuftode portarlo immediatamente ali*
Archivifta.chc lo

a . v \

lacererà ,
avendo Archivifta , chc lo laccrcrà , avendo il medefimo già avuto il fuo

Duplicato. effetto , mediante il Duplicato , che ha fupplito le veci di detto Bol-

li Denaro prov- Icttino Originale fmarrito . Tutto il denaro , che perverrà in mano

veììr"entatoVi'dt dcll'Archivifta proveniente da chi ha tentato con frode di difimpegnarc

LTS'terTa i Pegni non fuoi, fi terrà a parte a difpofizione dell'Archivifta dal

partedaicaffierea Catfiere dcì Prcftiti , al Quak lo ftelfo Archivifta lo conrecrnerà di
difpofizione dell '1 O
Archivifta, il qna- mano in mano ritenendo un Libretto , in cui farà fesnare tutte Icj
le , in un Libro da . ^ ^ -. .

,

tenerfi , defcrive- Sommc, che confcgncra a dctto Caificre , ove fi deicriverà il tutto
ri il detto Dcna- ia ^iiii i/->/v-
ro per Dare , ed per Datc , ed Avcrc , cioè dando debito al Camere di tutte le par-
Avere , e (ìmil- . , t r rr r • 1-r*
mente la fua r«- titc , chc pcr tal caula palleranno in lue mani , e credito reipettiva-
ftnuzwne.

mente di quelle Somme, che per ordine dell'Archivifta reftituirà .

L'Archivifta farà notare le Partite dell'Avere da uno de' Giovani

,

che gli afllftono in Archivio, coli' individuazione del Giorno , Mefe,

ed Anno , in cui dal Caftìere ne farà ftata fatta d'ardine dell'Archi-

venendo portati
yjf^ji j.^ rcftituzionc nc' cafi fopta individuati . Se poi all'Archivifta

ali Archivifta Boi- i r

lettini trattenuti (aranuo portati dal Calfiere Bollettini trattenuti dalli fuoi Aiutanti
dagli Ajutanti del '

^ , .

cafficrc per moti- per uiotivo dcl DupUcato, rara fubito fognare nel Libro del Dupli-
vo de! Dunlicato , . ^ ., ,, . . . ,

t C ^

li porrà dopo il Du- cato Ic patolc ^ Vi e il Bolletti7Jo originale ::3 , e lo tara porrej

L'not°a nd ubm*! dopo il di lui Duplicato , regolandofi nella reftituzione , come fi è

I Bollettini rite- di fopra prcfcritto . Trattenendofi da' Cuftodi li Bollettini recati per

fi confegnano 'ai k rifcolfionc , quaudo dubicauo , chc uon fieno di proprietà di chi

»otTno"nd'd'f,!i li reca, i Bollettini trattenuti in tal cafo fi confegneranno dai Cu-
ciornaie.

^^^j fiibito al finc di Ogni operazione al Computifta , e li defcri-

veranno elfi nel Giornale, che fi terrà di quefl^e confegne dal Com-
II sotto-cairiete putifta medcfimo . Il Sotto - Cafifiere poi defcriverà in Libret to a->

yden'^Ómenu'to" parte il dcuaro , che fecondo ilcoftume avrà ritenuto , e fubito dopo

rVrc'hen'e^k'!!!' l' opcnizione lo recherà al Caffiero , o fuo Giovane, che dovrà te-

&!t°to!cafcrnÌ nerne Caflà , e Conto a parte in un Giornale confimile , che riter-

nocanoiip«gQ».
j.^ apprefiò di fé, nel quale gli ftelfi Sotto-Caffieri annoteranno lo

refpcttive confegne coli' individuazione per qual Bollettino , e Pegno

11 Camere ne_j fiafi riteuuto il Deiiaro , che fi confegna . Di tali particolari confe-
mand» nota di- v /• i

•
i jtl-

filata al Computi- gnc dovtà il Calficre , o fuo Giovane mandarne (ubico Nota diftin-

ta al Computifta, acciocché confrontando le defcrizioni dei Bolletti-

ni, e Denaro, poflà venire in chiaro, fé fiafi dato giufto conto dal

Tal denaro, reca- Cuftodo di tutti li Bollettini ritcnuti • Recandofi poi il Denaro ri-

toalCafsieje, aoa
l-rirrri



lettini ritenuti , e
Darò licrac-

to.
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tratto per tali Bollettini trattenuti immediatamente in mano del Cat debbono i sotto-

fiere , non farà più neceflàrio , che i Sotto-Caflìeri lo deferivano nel lo- io clefdu!

ro Giornale fotto il titolo z^ Di Crefcita :r . Dovrà il Deputato Archi- rArchivifta fpcr.

vifta rivedere di frequente quefti Giornali , e farne il Conteggio per Giomah'dd'Eoi!

ritirare preffo di fé li fuddetti Bollettini , e per farne pafftre in Caflà ad'd'e

generale fotto una fola Partita il Denaro ritratto per gli medcCmi Boi

lettini . Non fora mai eftrarre dall'Archivio Libro , o Scrittura ve- Non confegnerà

runa di qualfivoglia fpecie , fcnza il preventivo Decreto della Con- dell'- ArcWviofen!

gregazione Ordmaria , e fenza la Ricevuta di cjuegli , a cui fi farà con^regallor'^^!

la confegna , da porfi in calce deUa Fede di detto Decreto , che con- nJ^fìXùzj'^'
'"

ferverà in Archivio fino a tanto, che non gli farà riportato ciò, che

avrà confegnato , ed allora lacererà la detta Ricevuta , e Decreto .

Potrà però in cafo di precifa urgenza farne la confegna con ritrarne potrà hmt eon-

Ricevuta anche fenza Decreto della Congregazione , quando l'Affa- «^"^ ""/,^°'^
o Z) ' JL Ricevuta, lei affa-

re non portaflè dilazione; ma nella prima Congreeazionc dovrà ri-
^«"«np^tìiàdiia-

C • y r r ir vv r
'-^one, enefaràre-

fcrire Icccorfo, e notificare alla medeuma ciò, che avrà confegnato, '""'^"^ neiiapmi

proccurando più prcfto che fia polTibilc, che il tutto fia riportato in p'occur'era.ehe'fi

Archivio. Non farà porre in Archivio verun Libro Maftro, che non FrpTrrinAr.

fia terminato, e non fiane tatto lo fpoglio, e riportato quello nel Li- ArTìerminati ^^e"

bro Maftro feguente . Si farà confegnare ogni Anno dal Notato del ^slferconfegni.

Monte gì' Ifìromcnti originali delle Sicurtà de' Pegni rifcoffi con Du- ^^o^o tr'proro!

plicati ledati in Protocollo, per confèrvarli in Archivio, e proccure- <^«"°/,<;gi' ift™-
r^ °

,
' ' r menti delle Sicur-

rà , che il medclimo Notaro regiftri nel Libro dcgl' Iftromenti, che tade'Pegni.ifcoffi

fi ritiene in Archivio, tutti gli altri Iftromenti , che riguardano l'in- avrà cura, À^
terefiè del Monte, e che ivi per copia pubblica debbono da detto No- ftrino°'re'ì 'tTbro'

taro trafcriverfi . Il che dal Notaro efeguitofi , conferverà detto Li- figuarTanor'ìn?c!

bro in Archivio , per farvi poi di mano in mano regiftrare gli al-
"'^^ '^'^ "'""'<=•

tri, ed avvertirà, che fi regiftrino interamente, e non fé netralafci

veruno , confegnando altro Libro fimile all'effetto fuddetto al Nota-

ro , quando uno di elfi Libri d' Iftromenti farà del tutto compito .

Terminati i Libri de' Decreti, tanto delle Congregazioni Ordinarie, Ripone i Libri

quanto delle Straordinarie , fé li fu-à confegnare dal Segretario , ej cre'^T'che non il^

li riporrà in Archivio ,
per ivi efattamente confervarli , fenza per- oValre dcLTo^i^

mettere a veruno che li veda , e rincontri , fé non per ordine della frifft°pfcnza'

lòia Congregazione , o nel cafo che lo fteflò Archivifta aveflè bifo-

gno di rincontrare qualche Decreto , il che però farà fare alla fiia-.

E 2 pre-.
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prefenza , acciocché chi fa una tale ricerca non fi prenda la libertà

Supplirà al a;feN di vedere gli altri Decreti * Quando da' Sindaci dei Prediti non fia^

tendo formare ai ftato fatto l' Invcntario delle robe, che fogliono ritenere i Minìftri,
Miniftri ol' Inveri- < r /- i /- t /• ^ y < . r
tari dciilrobe a^ e loro conicgnarfi per loro ufo , lo Eira fare egli efattamente , con

Ì°nota?e'ncfméde!
^'^^'^^ fottofctiverc ciafcun Miniftro , per farfi render conto del tutto

!!f,1oiir'com.t ^^ ^^'"^P^ " fci^^po ' e ;pecialmente in occafione , che il Miniftro

„c rotto- cri-Jone, pafiaflè ad ahra Carica , e farà reintegrare il Monte delle robe , che

per colpa del Miniftro fodero, o mancanti, o deteriorate, e quando

o fi confegnafte altra roba al Miniftro, o il medefimo ne reftituiflè

parte di quella confegnatagli , farà notarlo in efiò Inventario , e vi

farà fottofcrivere il Miniftro , apponendovi anche la propria fotto-

D'ogni Inventa- fcrizionc. D' Ogni Inventario ne farà fare due Copie fottofcritte co-'
rio fé ne faranno r t n ai r
due Copie f.>tto- mc lopta , da ritenerfi una in Archivio, e l'altra dal Miniftro . E le

u'iiri'nArchivro'è l' Invcntatio foflè ftato fatto da qualcuno de' Sindaci, oftèrverà fé in

firoT
*"' ^^ v^ ^«^ i^ medefimo fottofcritto , ed il Miniftro , mentre in calo

divcrfo ne proccurerà la fottofcrizione , o farà per fé fteflò un nuovo

Non permetterà Inventario nella forma di fopra prefcritta . Non permetterà a verun

ve U PaVitrcfi- Miniftro del Monte, e neppure a veruno degli Scritturali de' De-

degh spogli rc^a Pofiti, ovvero all'Archivifìa del Banco, fenza l'crpreflà licenza, ej

''""";.^°"'^" Decreto della Consireaazione di vedere, e riconofcere le Partito
to della Congrega- Z> Z> •'

zionc.e agli scrit- efiftcmi ncl Libro de' Spogli, e venendo alcuno dedi Scritturali del
turali fenza faputa

rr t v

del computifta^ Banco per parare qualche Partita, non gli permetterà una tale ope-

razione , fé prima non ne avrà refo intefo il Computifta del Banco ,

acciocché poftà aftìcurarfi, che l'operazione fia eftèttivamente ne-

ccflària , e non fi commetta frode alcuna a danno del Monte . Aftl-

in tali eaf. egli vi ftcrà pctò l'Archivifta perfonalmeute itt tali cafi , né permetterà, che

TerrÀchiufa.cj» fcHza la fua prcfeuza fi faccia cofa alcuna . Terrà chiufa , e confer-
confcrverà con_j s r . ••! i/—< riii/'-'
ogni cautela la^ vcra cou lomma attenzione , e vigilanza la Carta per ulo delle Ce-

ceàokddEan'co! ^^olc dcl Banco , nella quale vi è il marco intrinfeco del Monto,

che di mano in mano a richiefta del Cedolifta del Banco la confe-

Diiigcnzc
, clic anerà al medefimo per formarne le Cedole . Farà notare dal Cedo-

dcvcularenclcon- "-^
^ ,

, ^

regnare di mano in lifta Li quautita dc Fogli, che riceverà, e prima h conterà , e poi

ta al Cedolifta del nc farà farc il rincontro dal Cedolifta, il quale ne farà la Ricevuta

's[°fa,i render ttcl Libro di iTiano in mano , che prenderà la detta Carta . Si farà

confegatagìrpr"^. reiidcr couto dal Cedolifta ogni volta, che gli confegnerà la Carta,

di rutta quella confegnatagli precedentemente j dovendo all'efleito

fud-

ceiicnteinentc

,
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fuddetto 11 Cedolifta Ciìbire la Fede del Computifta de' Dcpofui di comcacbiafoc

, 11 y-i
untale Rincontio,

turte le Cedole a tutto quel tempo ipacciate, che unite alla Carta, e conteggio,

che rcfta prefTo il Cedolifta , ed alle Cedole sbagliate , che dovrà

unitamente con la Carta bianca prcflò il medefimo efiftentc Tempre

cfibire all'Archivifta , devono corrifpondere al numero de' Fogli pre«

cedentemente confegnatigli , e feguito tal rincontro e conteggio

,

l'Archivifta flirà la nuova confegna della Carta nella forma predetta

al Cedolifta , comprendendo in una Partita tanto la quantità della.»

Carta, che di nuovo gli confegnerà , quanto di quella reftata preflò

il Cedolifta, e non confumata, con farne fare femprc la Ricevuta.*

nel Libro . Rincontrato poi il numero precifo de' Fogli confegnati , no« i-mtauk

non reftituira al Cedolifta le Cedole , o Fogli sbagliati , ma li n- cedok , o i-ogii

rt'i-r f- !• • r r t-r^ì sbagliati, ma li fa-

terra apprello di ie, ed immediatamente in lua prelenza li rara bru- ri abbruciare iix^

ciare . La fteftà attenzione , e cura avrà della Carta , ove fono ftam- A-.Tàh^ften'àcura

pati i Bollettini de' Pegni, la quale parimenti fi terrà da lui chiufa ,,0 fta?np"i'TBou

a chiave. Ne farà di mano in mano la confegna al Caftìere dei Pre- ^""'"'ì'^'P'^s"'-

ftiti, con efigerne la Ricevuta in Libro a parte. Il Cadlere poi nel
^l

camere .ki
" 11 conlcgnarlaailiioi

confegnare ai Sotto-Calfieri i Bollettini uferà quelle diligenze, ej Ajutanti ufcrà ic
j

' 111 cautele ordinate

cautele, che vengono ordinare nel Capitolo concernente il di lui nei capitolo dei ai

Carico , e dovrà il Deputato Archivifta prenderfi l' incomodo di fi- u Deputar» Ar-

re a capo di ciafchedun Mefe il Sindacato fopra tutto il giro de' Boi-- nJdiogni'Mcfè ù

lettini , verificandone fopra i Libri Maftri dei Preftiti , e fopra il Li- ^^'T^^'!^
bro, che Ci terrà dal Cartiere per il conteggio de' fuddetti Bollettini

J^»""""'-

il legittimo efito de' mcdefimi. Si farà anche confegnare tutti quei Ritirerà it^iiet.

BoUettini , che potelTero eflerfi sbagliati 5 per farli abbruciare in fua abbruciargli.

prefenza , come fi è detto delle Cedole sbagliate . Farà in oltre il
R«irerà daisot-

*
, ^ 5 /V

to-canieri i Eoi-

ritiro de' Bollettini de' Pegni rifcoflì dalle mani de Sotto-Cameri , '«tini de' pegtù

facendofegli recare a tempo comodo da' medefimi . Li dovrà con- ftenza di quakhc

frontare coU'alfiftenza di qualche Miniftro, o Giovane co' Libri del- r.i>fe tutti gì! lìcno

le Rifcoffioni
,

per verificare fé li confegnino tutti ; e di poi li firà jnfiìzatì'/gu farà

porre diftinti nelle fue Filze nel luogo dcftinato a qucft' ufo , per poi ttnipo'''"'
*

*'""

farli abbruciare a fuo tempo . Quefta confegna fi dovrà fare per eia- Oii^fta confegna

f.

V f 1 1
• r i~

"lovrifarfi non pili

cuna Cuftodia non mai più tardi di quindici giorni; e potrà tara tardi di quindièì

in diverfi giorni per maggior comodo del Deputato Archivifta, e nàTuftodk? "lì

de' Sotto-Ca'Tieri . Si dovrà per indennità di quefti tenere preflò il folmayaLaie!^

Calfiere un Libro, ove fi re^iftrino nella loro fouima generale le ftcfie Jf^S?
'''"

con-
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Occorrendo ii confegnc fottofcdtte di maiio in mano dall' Archivifta. Occorrendo di

BoUcrHni deftine- far ftamparc altri Bollettini de' Pegni , ne commetterà la Stampa allo

ftro''de-'pii. fidati Stampatorc Camerale, cdeftinerà qualche Miniftro del Monte de' più

tompa'.
"' ^ ^ giudiziofi, e fidati per afìfiftcrvi , acciocché tutte le (lampe vengano al

Monte, né fi deviino altrove, ed in tal guifa fi fcanfi ogni frode , che po-

ordincrà anche tcflè commcttcrfi anche con danno de' Particolari . Sarà pure incora-
la stampa dì Noti- 11T-V Al'-ni't- llr.
ficazioni, ed altro, bcnza dcl Dcputato Archivuta 1 ordmare allo Stampatorcla ftampa di

*^Te.T"'in"Archi- Notificazioni , ed altro che occorrerà per ferviziodel Monte. Con-

pe''nne,^hefidiftrf. fcrvcrà in Archivio tutta la Carta , che fi provvede dal Cartolare

nPofùo /'Si tJcl Monte , e le Penne da fcriverc , e ne farà la diftribuzione a Mi-

chivio"
'" '^' ^^^^'^

•> fecondo la regola prefcritta in Foglio a parte , che fi confer-

ordinerà al Car- ya in Archivio . Ordinerà al Cartolaro i Libri occorrenti per il fer-
tolaro i Libri, t_j , .

,

fottofcrivera i Ei- vizio dcl Montc , (ottolcrivcndone di volta in volta i Biglietti delle
glietti , e ilCom-

> r •
ì

^ J M J i
p.itiftadeiPrefliri ordmazioni , m cui n elprimera la quantità, ed il tempo , e dal

chfogiio""quamo Coiiiputifta dci Prediti farà tenere uno Stracciafoglio, in cui farà

cmoiaroT°
'' notare di mano in mano tutto quello , che in vigore de' fuoi Biglietti

avrà effettivamente portato al Monte, ed avrà confegnato, e farà

cura del Cartolaro di far feguire una fimile annotazione nel predetto

Stracciafoglio del Computi (la ; meritre quefta mancando , non gli

fi pagherà l'importo di quelle Partite, che in eflò Stracciafoglio non

fi troveranno notate , giacché la fola efibizione de' Biglietti dell'Ar-

chivifta prova bensì l'ordinazione , ma non verifica la confegna , e

che il Monte abbia effettivamente avuto tutto quello , che dall'Ar-

prowcderàiacc- chivifta gli é flato ordiuato di dare . Provvederà tutta la Cera, che
la occorrente per

i-«- • i) a «i r • • i ii .^'-^ n
la Cappella, e per e neccflaria pcr tutto lAnno, tanto per il icrvizio della Cappella»»

buziMiVeneca"- dcl Moutc , quaiito pcr le diftribuzioni , che fi fanno nell'Anniver-
dekatenore delle

^^^.^ ^^, j^^^^j ^ ^ ^^^^^ ^^^^ j^^j^ Sautiifima Purificazionc , fecon-

do le Lifte efiftenti tanto in Archivio , quanto preffo il Computida

Avrà la foprin. dc' Prcftiti . Avtà egli la fopraincendeza alla Cappella , e di quando

pelurewfitenfdi ìu quaudo vifitcrà tutto ciò, che refta in mano dcl Cappellano non

mw dò'" che"rtt
f^^o per riconofccme la fedeltà in quella parte dcl mcdcfimo , maj

fta in confegna del
^-,(-1^0 Dcr oflèrvarc lo ftato delle Suppellettili facre, le quali doven-

Cappellano , e ne 1 i i " i

far.i riattare icsup- do riattarfi , nc darà l'ordine opportuno . Ma quando doveflè farfi
penetrili; ma fen- ^ \
za la Congrega- qualchc cofa di nuovo , lo riferirà in Congregazione, per averne la
zione non può far-

r* - v , • ^ -, .^^ i 11 ir* vt 1 T
nedcucnuove. facolta , che dovra conftarc pcr Dccreto dclla medeiur.a . Nel calo

gevc'ìì'capp'eui" di mancsuza del Cappellano, farà 9 Tuo carico il proporre alla Con-
no

,
egli propone

are^a-
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gregazione il Succeflbre , che dovrà efTere approvato per la Con- »"» congrtgazio.

fc/Ilone , e verrà in feguito eletto dalla medefima Congregazione

.

confeflbrc

.

Allo ftcflò Cappellano farà far l'obbligo di bene , e fedelmente efcr- EfigcUaiioftef.

citare il fuo Offizio , e di rendere efatto conto di tutto quello gli fi idonca^'sicrrtr.

confegnerà , ed efigerà dal medefimo una idonea Sicurtà per Iftro- ròddiacong^cgl*

mento da rogarfi negli Atti del Notato del Monte, e fenza precifo De- ca^pdTano^'ó r"

creto della Congregazione non potrà liberare né il precedente Cap- tf'^'i'"." ;>«""•

pellano, o fua Eredità , né la di lui Sicurtà dall' obbligo contratto

a favore del Monte . Anzi fi firà render conto del tutto a tenore» sì farà rcnjer

dell' Inventario fattone , e ne farà nuova confegna al Cappellano Sue- tenone acirin"vc'!r-

ceffore, con inferire nell' Iftromento l' Inventario di quanto gli farà confegna Ti^ capt

(tato confegnato fottofcritto dallo fteffo Cappellano , e dal medefimo
fe!'e"cnaCopl'Z.'

Archivifta , del quale ne conferverà anche altra Copia in Archivio d':|.i'in«'>ta"o,da

1 i le loctolcntto.e^?

parimente da ambedue fottofcritta , sì per averlo femore alla mano, i^i cappellano iu

V \t r rr >
Archivio.

Si anche per aggiungervi, e levarvi quelle cofe , che occorrefle , ne

quali ca!ì lì fottofcriverà nuovamente in c(£i Copia l'Archivifta , ed

il Cappellano rapporto alle Partite , o aggiunte , o levate , e quello

Inventario avrà forza , come fé folle ftato inferito nell' Iftromento

predetto , di cui fempre dovrà efler parte foftanziale . Accadendo la Accadendo la^

, . \ r 1
morte di qualche

morte di qualcuno de Deputati , ne avanzerà fubito la notizia al uep^tato farà ce-

Cappellano , ricoidandogli l'applicazione di numero trenta Meflè in lano trenta More

fuEfragio dell'Anima del Deputato defonto, come fi dirà nel Capi- dìiuiA'n^ima.ein

tolo XXI Del Carico del Cappellano, e terminatofi i giorni trenta, fegSptr"
ne' quali deve il Cappellano farne l'applicazione , fi firà confegnare

dal medefimo la Fede da eflò fottofcritta di tale celebrazione , ed

applicazione, per confervarla in Archivio, il che fervii-à per ricono-

fcere fé abbia a ciò adempito, mentre in cafo diverfo, ammonito

prima caritatevolmente il Cappellano , farà , che eflò cfeguifca quan-

to ne' prefenti Statuti gli viene importo . Allègnerà egli un Sopran- cefiincrà un so-
^

^ \ /-
prann-.imero , che

numero del Monte, che prefcegliera tra gliakri a fuo arbitrio , ac- affitiaaicappeiu-

no.

ciocché affifla al Cappellano , e faccia tutto quello , che dal mede-

fimo gli farà ingiunto per il buon fervizio della Cappella, dovendo

edcr tempre puntuale ad ogni chiamata del Cappellano , fpecialmcn-

te quando vorrà celebrare la Meflà per aiTiftere al Sacrificio , e fer-

vir da Miniftro. Avrà il detto Soprannumero la provvifione d'annui Prowifionedciio

bcudi nove, e la ricognizione al Natale, dovendone pero 1 Archi- mero.

villa
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ErrT- ^i^^ *^'P'^i't''^i'^ ^'approvazione della Congregazione ogni volta, che
pvov.izione daiia^ fi farà luogo alla deputazione del Soprannumero per il fervizio della
Co:igieg,uione. iiri-r 11^

Cappella, a loia riierva di qualche provvilionale deftinazione tem-

poranea , nel qual cafo non farà neceflàrio , che ne riporti il con-

fenfo , o approvazione della Congregazione , badando folo , chej

l'Archivifta nelle contingenze ne renda intefa dell' occorH) la detta

Può fare in fer- Congregazìonc . Può l'Archivifta far qualche piccola fpefa fra l'An-
vizio dell'Archi- r • • I 11'A t

• • i ^ • r
vio alcune piccole HO per lervizio dell Archivio , purché in ciaicuna volta non ecceda

ckfcu'nTvoitln'^ hi fomma di Scudi dicci , con trarne gli Ordini al Caflìerc dei Pre-

dicaci ! tra'end™é fti"? nia eccedendo una tal fomma, non potrà farla fenza la licen-

Siiil?""'"' za, e Decreto della Congregazione, alla quale dovrà riferire l'oc-

correnza . Avvertirà per altro in ciò di non fare fpefe fuperflue . Fa-

Farà pure ordine rà fimilc ordiiic al Caifiere per le ricognizioni , e mance folite darli

dco^izionfrtj dall'Archivifta nella Fefta del Santitfimo Natale ai di lui Affiftenti

,

Zvclì Lì Aju- ed al Portinaro , ed il CalTierc fuddetto porrà detti Ordini di picco-
tami, e aiPoui-

y^ ^^^^^ ^ ^ j- ^icognizioni lidia fua Lifta delle fpefe minute. Ter-

Tcrminata la di minata la di lui Carica , confegnerà al fuo Succeflòre tutto ciò , che

gneràTsuc^effo'- cra ìu fuc mani efiftente in Archivio , e tutto il denaro , che cfifte

fue manTcMen'te pi^cAò il Caificre , provcnicnte dalle ritenzioni fitte a chi dolofa-

d.^ne'' faccia"i"
"icutc ha tcntato , come fopra , i difimpegni, e rifultante dal Libretto

vcnurio, potendo efiftcntc in Atchivio , fenza che però ne faccia verun Inventario ,
baftaieunaindica-

v w r
zionc verbale, ma folo un indicazionc verbale, acciocché da fé fteflo il fuo Succef

fore fappia, ove efiftano le cofe dell'Archivio , le quali fono inoltre

ben note alli due Giovani , che vi alliftono , e che ne hanno tutta

Non confegnerà h pratica . Nou confcgucrà mai a verun Miniftro, in cafo di fuo

fìro.nonehea^ impedimento , le chiavi delle ftanze , ove egli fuole rifedere , cj
verun Eftra.ieo le >T-n. J-i-f-r-irjl
chiavi delle Stali- iTiolto mcuo a vcruu Ettraneo, ma o dilrerilca in tal calo ad altro
zcoveriK e.

g-Qj.j-,Q la fua aflìftcnza in detto Luogo, ovvero preghi qualche al-

cole debba re- tro Deputato di afiìftere per eflò , quando lo creda necellàrio, o che

fmpcdimrn"o°non l' impedimento duraflè per tempo confiderabile continuo, oppure

au^A^chivio!""^ ^otvk mandare le chiavi figillate ai Provvifori in Congregazicno,

o al primo Provvifore in cafo d' urgenza , acciocché la Congrega-

zione , durante l'impedimento, ed afliènza dell'Archivifta poiìà far

Sarà fuo penfiere fuppUre da altri . Sara fuo penfiere , e cura d' invitare qualche Pre-

p,xbtroSÌ''X lato, ovvero qualche Canonico delle tre Bafilichc di S.Giovanni

chc'^'"r cdfbrart
l-^ter;^oo

i
S. Pietro in Vaticano , o di S. Maria Maggiore , a cele-

brare
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brarc h MeflTa folennc nella Feda delle Pentecoftc, e nel giorno, in JcJueMefleroiM.

cui nella Cappella del Monte fi farà il folito Anniverfario in fiiffra- ncirA.miverfa,io,

gio dei Deputati , e Miniftri defonti , e farà inficmc fua cura, cho tjrc'r im^gCe
"è

al Prelato celebrante nella Fefta della Pentccofte fia prcfentata l' Im- 'AnnivtrfùiÓ "L.

maginc ftampata , ed il Fiore , e nell'Anniverfario la Candela eguale
*-"'^''* •

a quella , che fi diftribuifcc ai Deputati . Siccome il Deputato Ar- ,
PortanioG egi;

chivifta deve Ipcflo portarfi al Monte, e almeno due volte incialcu- «" taie ocofionc

.

*

r u e rr 1- <: 3- poti à fupplire alle

na Settimana , con trattenerli nelle Stanze ailcgnatcgli , per ipedire veci degli aUri

\ ,. , . ,-krv' • ^ •
1

Offiziali allenti ,

quanto occorrerà di appartenente al proprio Omzio, cosi m tale oc- quando lancccnì-

cafione potrà egli fupplire alle veci degli altri Offiziali aflfenti, quan- "arcV"c'''pmv'^

do la neceìTuà delle cofe lo efigelTe. Pertanto in affenza dal Monte "^Ì"/'
de' Provvifori, e de' Sindaci dei Prediti, e del Banco, potrà dare

all' occafione que' Provvedimenti , che giudicherà opportuni , e ne-

ceflàrj per il buon ordine 5 e fervigio dell'Opera Pia, facendo anche

arredare i Miniftri , e Sotto-Miniftri , fé ne avrà giufto motivo, ej

ordinando , che s' irapedifca l' ingreflb nel Monte a qualche Eftranco,

oppure che ven2;a arredato , fé così crederà efpediente . In fimili
,

i" tontingen^e
I^ '^

^ •(-• - di qualche rilievo

contins^enze però darà fubito parte dell' accaduto ai Provvifori , o "^arà fubito parte

J' ^ , . 11 /— • '^'"' accaduto ai

fuccefsivamente dovrà farne relazione nella prima Congregazione , prowifori , e ne

alla quale apparterrà il prendere quelle ulteriori rifoluzioni , che fa- la' prim"'congrV

ranno convenienti.

CAPITOLO XVII.

Dell' Offizio dei Debutati alla, cura delle Liti .

gazione.

N ON deve litigarfi fenza ben fondata ragione , e fenza che Io -Non deve uti.
'-'

rr > J s^'^''
f'^"^* lagio-

efiga il decoro , e l' interefle del Luogo Pio ; e pero quando ne

.

i Provvifori, e la Congregazione conofceranno d'aver torto, non

dovranno intraprendere , o foftener Liti in modo veruno . Ma per-
J"^''p "Vo°|-c-

chè alle volte non fi può ricevere compimento di giuftizia per altra
sj^'"|/^j""'X'e

ftrada, conviene non folo avere il Procuratore Miniftro falariato a-» ii Procuratore ft-

qucd' effetto -, ma anche è bene , che vi fieno Deputati , che invi- ranno ógni Amio

.,• ... ... \ r 1
• ri J ' due Deputati, che

gilino alla loro direzione, e pero 11 eleggeranno per cialchcdun invigilino aih di-

Anno due Deputati alle Liti nel modo prefcritto nel Capitolo della ""°" ^

Conferma , ed Elezione degli Oifiziali . Dovranno quefti avere una Debbono vegno-

__ • re a disbrigar lei
F pani- Liti,

° ^
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particolar cura , e porre tutta la loro opera per ottenere alle Liti'

E' bene, che ogni ^jgi Luogo Pio utja Compita, e follecita 2:iuftizia . Ed acciocché vi
Anno fé ne con- ^ ^ . _,

,

fernii.no, quando fia leiTipre ìh talc Omzio alcuno, che abbia notizia delle Liti, che

Iih"congregaiio- h^ il Sacro Montc , perciò è neceflàrio, che dei due Deputati fud-

' detti ogni Anno ne refii uno, che fi confermerà dalla Congregazio-

ne , quando però alla medefima per giufti motivi , e rifleiTi non pa-

Ponbnoefrcrcon- j^ divcrfamcnte , reftando fcmpre in piena facoltà della fteflà Con-
fermati aache am-

. 1. 1 1 ,> A r 1-

bedue . gregazione , o di conrermarh ambedue per 1 Anno icgucnte , o di

Dopo i due An- deputamc altri . Non potranno però confermarfi per maggior tempo

cònfì^mrXrper di duc Auuì , mi paflàto detto tempo potrà folo la Congregazione

fohlmo'r^""^ confermarne uno, e quello nell'anno feguente non potrà, né dovrà

Prenderanno in- cflcr più coufermato . S' informeranno dalli Deputati loro Antecef-

ft«odcTie\itf,'e fori, o da quello che farà confermato, e dal Procuratore dello (lato

ioo^prdìo'chi prefente delle Liti, che vertono, acciocché pollano interporre anche
&ràuopo.

] [q^q Offizj predò chi làrà di uopo, per ultimare al più prefto che

Per qualunque^ fi^ pOifibilc Ic Liti fuddcttc . Nott pottauno però eOTi ammettere al-
caufa non potran- r> ! • l-i •

i
• ,-r r J

no accordar diia- cuD Ucbitorc 3 vcruua dilazione, anche per urgentiilime caule, ed

rifcn-andoiiunatai aucorcliè potcflè ìu tali cali migliorarfi la condizione del Monte , ri-

cong"gLLn*'e;u fcrvandofi Una talc facoltà alla fola Congregazione Ordinaria , la»*

ZtV(i°^icarL tonale dovrà però fervirfene con molta cautela, e circofpezione

;

fuo fcadcw
""* *' mentre alle volte le dilazioni portano fece il deterioramento della

condizione del Debitore in pregiudizio del Monte , alla ficurczza.»

del quale dovrà primieramente riguardare , e provvedere la Con-

gregazione , la quale fé crederà proprio accordare a qualcuno fimili

dilazioni , proccurerà •> per quanto fia polllbile , che venga afficuraro

invigiicrinno , il ÌVlontc del pagamento nelle fcadcnze . E perchè attefo l'accrefci-

«tore promova-, , mcnto uotabilc dcl Monte , non può il Procuratore attendere alli

zj ducutivi con- Giudizi efccutivi contro li Debitori , ed Inquilini , perciò eflèndofi
croi Debitori,

j^ qualchc Anno fidato il Sollecitatore , che foUeciti , e promuova

detti Giudizi efccutivi , invigileranno , che il medefimo agifca con

puntualità , ed attenzione , facendofi render conto di quanto avrà

Se anche in que- operato , c Quaudo occorra , fé anche in quelli cafi fofle uopo di
fti farà uopo di^-. , w^r
fcrivc.e , oidine- Icnverc , pct cflcrfi dal Giudice rimeffa la Cauia alla Lilla delle

»ore di dar conto luformazioni , faranno , che il Sollecitatore renda intcfo il Procuratore

cura^'toreVaccioT- ^^^^^ ^^^'^ ^^lla Caufa,efibendogli la Nota di tutti gli Atti,acciocchè

mc'rac la dlfci^*!"" P^^à afiùmcme la dil;efa,e fcrivere legalmente,nel qual cafo farà incom-

ben-
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benzfl del Procuratore di profeguirla , dando però Tempre mano al

medcfimo Procuratore il predetto Sollecitatore , che in quefta , ed

altre Caufe dovrà Tempre eflcre al Procuratore Tubordinato , ed ope-

rare quanto dal medefimo gli verrà impofto, non dovendo da To

fteflb , Tenza Tentirc prima il Procuratore , introdurre verun Giudi-

zio , ma bensì con la di lui direzione , dovendo da lui Tempre affo-

Ultamente dipendere , come fi dirà nei Capitoli del Procuratore.;,

e Sollecitatore . Non potranno gli Offiziali Tuddetti rimuovere , e

molto meno eleggere il Procuratore , e Sollecitatore ; mentre ciò è

riTcrvato alla Tola Congregazione Ordinaria . Non mancheranno

d' intervenire alle Congregazioni particolari flraordinarie , nelle quali ftraVrinaru

fi deve render conto , e trattare dello flato delle Liti

.

Non è a loro con-

ceduto ne Io eleg-

gergli , ne il ri-

muovergli .

Intervergono al-

le Conoregaiiooi

CAPITOLO XVIIL

Dell' Offizio de Fabbricieri

.

E'
Cola troppo ncceflària , che vi fiano due particolari Olìiziali

,

che Topraintendano fpecialmente a dirigere le Fabbriche del

Luogo Pio , mentre benché per lo paflàto per qualche tempo fia (ta-

ta eTercitata una tale incombenza da' Provvifori , ciò non oftantej

avendo dimoftrata la Tpericnza , che non poflfono ellx attendervi di

propofito , fi è iftituito l'Oifizio de' Fabbricieri , al quale nella Con-

gregazione degli Olfiziali fi eleggeranno due Deputati per due anni

nel modo prefcritto nel Capitolo Vili, finito il qual tempo fi correrà

il BolTolo nella Tolira Congregazione degl' Imbofiòlatori per la con-

ferma di uno di ellì , che però non potrà farfi per maggior tempo di

altri anni due, e poi fi verrà all' elezione del nuovo Fabbriciere pa-

rimente per Bofiblo , come fi pratica in rappono agli altri Otfizfali.

I Fabbricieri avranno non Tolo la Topraintendcnza Topra tutte le Fab-

briche, ma anche ordineranno tutti gli acconcimi, che crederanno

neceflàrj , Tentendone la Relazione dell'Architetto del Monte , e por-

tandofi almeno uno di loro a riconoTcerc quanto fi richiede , o fi ri-

ferifce eflèr ncceflàrio , qualora non fia coTadi minimo rilievo . Tut-

to , quello che occorrerà tanto fuori del Monte, quanto dentro il me-

defimo in rapporto a qualfivogha Attilla dovrà farfi d'ordine in ifcritto

F 2 di detti

I Deputati Fab-

bricieri foprantcn-

doiiorpecialmence

a dirigere le Fab-

briche del Luogo

Pio.

Si eleggono per

due Anni , e fc ne

conferma uno pei"

lo fteflb tempo .

Riconofcono , e

ordinano gli ac-

concimi a giudi-

zio dell' Architet-

to.

Gli ordini agli

Artifti di qualun-

que opera,che non

fia di grave impor-

tany.a , apparte-

nendo quella alla
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fou cotigregaiio- di dctti duc DcDutati 3 o di uno di loro ? intendendoli Tempre di or-
ni, dovranno eiicr ..... r n ^ ^• ,

pcriomcnofotto- oinazioni , che non liano Iti'aordinanc, e di molta importanza , poi-
ferirti daunodei , s i r i- i i -i r r f
Fabbricieri , non chc cccori'endo colc di qualche rilevante ipeta , non potranno ordi-
iovendo né l'Efat- _i„r • j •Ti/-^ • -vi--
tore , né TArchi- "arlc 5 Icnza prima renderne intcla la Congregazione Ordmana-»

,

«^r.^'.'limrcoa
^^'^''^ 9"2^^ ^^ doMtì determinare ciò , che dovrà farli , e refterà poi a

carico dei Fabbricieri di farlo cfeguire , proccurando ogni pofTibilej

rilparmio a benefìzio del Monte , il quale acciocché non rcfti gra-

vato di fpefe inutili, che quantunque di poca fomma, giungono pe-

rò alle volte con la loro moltiplicità a fonimc di rilievo , cfpreflà-

mente fi proibifce all' Efattore, ed all'Architetto di fare da fé ftcilì

ordinazione alcuna anche di cofa minuta , dovendo il tutto farfi con

I Fabbricieri ordinc ìh ifcritto di alcuno de' Fabbricieri . Eglino dovranno rive-

thìmTo ' e cot^- dere a fuo tempo i Conti degli Artidi, che avranno operato nelle

ntejgonf"": Fabbriche, e coll'affiftenza del Computifta , ed Architetto confron-

Knlò'jì'fi^t'ar.
t^i^'^nrio le Partite dei Conti coi loro Bollettini per vedere fé fi larà

che rivedere, p f^tto lavoro oltre le loro ordinazioni , nel qual cafo ne faranno caf^
taflarc da altri Ar- ' i

chitetti, e lotto- fare dal Conto le Partite. Ordineranno in feguito, chc l'Architetto
fcrivendovifi ne_^ -, - ^ ^ ,

fpedifcono il f i4t verifichi , fé i lavori realmente fi fieno efeguiti a tenore de Bollcc-

tini, e raranno, che h miluri, e li itimi per tararne poi le partite

fecondo le regole della fua arte . A piedi di quefta ftima l'Architetto

fi fottofcriverà coli' cfprimerci di avere verificati i lavori a tenore-»

' de' Bollettini , e mifurati , e taflfati al fuo giufto prezzo , dopo la

quale fottofcrizione fi fottofcriverà il Fabbriciere , atteflrando, che i

lavori fono conformi ai Bollettini , e ne fpedirà il Vlat Mandatiim,

chc più non fi farà dal Sindaco . Potranno li medefimi Fabbricieri far

rivedere anche da altri Periti gli fteffi lavori 3 e conti, quando giu-

dicheranno di avere giufto motivo di farlo , per vieppiù affìcurarfi ,

I conti di opere chc il tutto cammini a dovere . Fuori di detti Deputati Fabbricie-

fonaTi quaiur^quc ì'ì
, pcr cvitarc k confufioni , fi proibifce ad ogni altro Deputato >

fhc no"a filTab- ^'^ Offiziole , cd anchc ai Provvifori, e molto più a qualunque Mi-

debboao ór buoni!
"i^^i^o ^ '^^'^^ Ordinazione veruna circa k Fabbriche, e loro manu-

tenzione , e riHuximenti ; ed ancorché i lavori fofero ftati ordina-

ti da qualfifia altro Offiziale , fenza 1' antecedente Bollettino de'

Fabbricieri , non fi potranno bonificare agli Artifti ne' loro Conti .

Tutti gli Artifti E perche fi é oflèrvato eflère un rilevante difordine il differirfi per

dimcl-"dai 'fer ". lunghiifimo tcmpo l'efibizione de' Conti degli Artifti, non folo per

il ri-
WO; debbono c(i-
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il ritardo , e confufionc , che ne proviene nella Scrittura , ma molto tire iih congre-

piìi per gli frequenti sbagli? che quindi poflono cagionarli in pregiu- ftrc r, stmeftre i

dizio del Luogo Pio, ellèndo facile, che in molti cafi dopo lungo ti.cuQati."

Ipazio di tempo non fi poflano verificare nella loro precifa quantità,

e qualità li lavori , perciò fi ordina, che in avvenire ogni Arrida,

che ferve il Luogo Pio di qualunque Profcflionc egli fia , abbia ad

efibire immancabilmente i Conti de' fuoi lavori di Semeftre in Se-

raeftrc alla Congregazione riveduti, e taflati dall'Architetto (òtto

pena di eflcr dimelli irrcmifibilmcnte dal fervizio dello ftcflb Luogo

Pio. Affinchè poi non avvenga, che non oftante una tale commi- Proibitone di

nazione fulla fiducia -, che non ne abbia a fcguire 1 enetto , li pren- anticipazione agi;

dano li medefimi Artidi la libertà di differire Tcfibizione de' Conti loro Lavori fintan-

I ,, 1- /- r • r V I' 1 !• » 1 • co che non avranno

cure il tempo di (opra prelcritto lotto 1 uno, o 1 altro di que molti ef.biii i con» taf-

prctefti, che fcglicno addurre per giuftificare quefta loro mancan- ri^c'oeprtaXch*

za, fi proibifce a ciafcuno de' Provvifori, e Deputati, ed alla ftcfl^i
f<l'. .(^^notnuti

piena Congregazione di fare più alcuna fomminiftrazione , amici- i^i proprio per103 r '
ciualunque danno.

pazione , o fovvenzione fotto qualunque titolo ai fuddetti Artidi a-»

conto , ed a pagamento de' loro lavori , fintanto che da' medefimi

non fi diranno efibiti in Congregazione i Conti tallàti , come fopra

dall'Architetto , fotto pena a que' Provvifori , e Deputati, chefot-

tofcriveflèro gli Ordini di fomiglianti fovvenzioni, o che in qualun-

que maniera le faceffero ieguire, di cOfer tenuti del proprio per qua-

lunque danno , che dalla contravenzione ne poteflè provenire al

Luogo Pio . Si proibifce inoltre ai Miniftri della Cafìà , e della^ i Minori dena,.

r r j 1 rr ~ \ e
CaiTa.e dclU Serie

Scrittura di fottofcrivere alcun Ordine, che portafle hmili fovven- tura non (ottoicri.

zioni , e molto più di pagarle fotto pena da incorrerfi col folo fatto vcnzioni , né pa-

della privazione de' loro Offizj , ed inabilitazione a più fervire il Luo- !• [nabnuTÙTe?

so Pio . Quefto regolamento dovrà aver luogo anche per le Fabbri- Qa?fto ^^%o\i.
e ^»— tJ^

^

'-' .ri mento deve aver

che grandi , benché quefte per lo più non poflano terminarfi dentro luogo anche per

fei Mefi, mentre ciò non oflante fi potrà, e fi dovrà mifurare dall' grandi, e perciò

Architetto quello, che dagli Artiflifarà flato operato dentro fciMefij reraVInrch^

e così òx Semeftre in Semeflre , a fine che fene poffa efibire il Conto opfr'atoTen'tro'fel

verificato alla Congregazione , la quale potrà in tal cafo fare agli g[',t;VpSa-

Artifti quelle fomminiftrazioni , che giudicherà opportune- dentro
J-'J',^|Ì,i^"|^^^J'

però i limiti del Conto efibito. Ed una tale parzial mifura da firfi Jentroi limiti dd

dall'Architetto farà in oltre molto giovevole , perchè potrà così veri-

ficar
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~

L'Architcttotion ficat mcglio la giuda importanza del lavoro . L'Architetto non do-

dcxontl." vrà mai ritardare di foverchio la mifiira de' lavori , e la tara de*

T Fabbricieri in- Conti ìli Drcgiudizio de' poveri Artifti , e (àrà cura, e pregio della
vigileranno, clic fi .

* ~ ,,.... ... r-i i

cfcgua qucfto Re- vigilauza de Fabbricieri, i quali dovranno Ipccialmente attendere,
s° ^'" " • perchè in ogni fua parte venga efeguito il prefentc Regolamento , il

Se l' Architetto fate che qucfto inconveniente non (egua . Se ciò non oftante l'Archi-

dovert!"i Fabbri ^^^^^ manchcrà al Tuo dovere , dovranno i Fabbricieri renderne in-

avv'iLr la'co"! ^^^^ ^^ Congregazione, dalla quale per riparare al difordine fi ado-

gregazione.iaqua- ry^Q^-^ anchc l'cflìcace mczzo della minaccia di dimetterlo dal fervi-
le dopo le minac- f

ce potrà anche di- ^^q dcl Luoso Pio , cott anìmo di veramente efesuirla

.

metterlo dal ter» f ' ^
vizio.

CAPITOLO XIX.

Dell' Ojìzio del Segretario .

11 Segretario può O Atà il Segrctado uno de' Deputati, e fi eleggerà dagl'Imbonò-

prù Anni*!
' ^" <^ latori nella Congregazione dcftinata per la elezione degli Offì-

ziali , fra quali fi annovera il medefimo Segretario , e potrà confer-

intervienc atut-
jjiarfi Dcr più auui ad arbitrio della ftcflà Congregazione . Interver-

te le Congrega- r r od
zioni, e ne tiene f^ a tuttc Ic Congrcgazioni tanto Ordinarie, che Straordinarie , re-
pretto di fc il Libro

, r ,-., n , x rt- i • r 1

lènza farlo vedere gilttando ncl Libi'o a CIO deltinato , e che riterra preno di te ben-»

defcrivc i Deere, cuftodito , c fcttza fatlo vcdcte ad alcuno, li Decreti , che fi faranno

nò *deik con°gr°J- dalla Cougregazionc , dcfcrivendo in eflfo in ogni Congregazione il

d"ìroffizUHTè Giorno , Mefe , ed Anno , in cui ciafcuna Congregazione fi farà te-

Deputati intervc-
j^^^.^ ^ ^ p^j porrà li Nomi dei Deputati , che v'interverranno , prin-

cipiando fempre dai Provvifori , o da chi fupplifce in aflènza le loro

Terminato il ti-
yccj q^ jn finc il fuo Nomc . Terminato che farà il Libro de' De-

bro Io confegnaj '

all' Archivifta, che
j-j-gji ^q\Iq Congregazioui , lo confesnerà all'Archivifta Deputato,

ne la tare un nuo- ui ^ < w i

vo col titolo di per confervarlo nell'Archivio fegreto, e dal medefimo Archivifta fa-
Decreti O^f

.

^ ^

rà ordinare al Cariolaro l'altro Libro de' Decreti, in cui dovrà porfi

al di fuori il titolo t= Decreti dell IIIufirijfma Congregazione dall'

Anno ò'c.fiìio ali'Anno &c. £= e ciò per maggior fecilità di rinve-

nire , occorrendo , qualche Decreto , ed acciocché fi poflàno dall'

Archivifta diftribuire, e ritenere per ordine de' tempi gli fteifi Libri

Va alla congrc- Jc' Dccrcti . Ptoccurcrà di portarfi alla Congregazione un poco pri*
gazioiic alquanto

^ ^ u o l i
^

prima per tenere m» dcll oi'a intimata , ad effetto di tenere il tutto preparato . Sedera
preparato il tutto, .
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al Bancone, ove ftanno li Provvifori dalla manofiniftra, e proffimo efiedeaiufiniflra

all' ultimo Provvifore . Riceverà tutti i Memoriali , e Fogli , cho RiccvcVvogùda

vorranno prefeniarfi alla Congregazione , ed al medefimo fi dovran- congregazione,*^

no efibire tutti i Memoriali diretti alla Congregazione per la facoltà iì''|!c? b'\k'^nza*,

di fare qualche Pegno groflò, cioè quelli, che eccedono la fomma [fc^tto" affari

"

di feudi quaranta, li quali poflono (blamente farfi ammettere dalla
ec«do°oHrudl

medefima Congregazione, fcnza la licenza della quale,pofta in ifcritto, q^rama,

non pollòno gli Stimatori fopra verun Pegno fu: dare alcuna preftan-

za eccedente la detta Somma, né i Cuftodi ricevere lo fteffo Pegno.

La rtcdà Congregazione confidererà la Supplica, che da ciafcuno fi n segrerado fa.

cfibirà, e quando non v'incontri difficoltà, vi farà fire il folito Re- doiacongrcgTzl'^

f"

• Jlc- • e j-i • 11.

T

1-- ne conJUcenJa al.

critto dal Segretario, prengendo il termine ali Impegnante digior- u licenza, e n fot.

ni otto dalla di lui Data, che farà quella dd giorno della Congre- jS'pér'hIot

gazione, paflàto il qual termine non gli fìirà lecito fenza nuovo Re- pfowlfod^
'*^'

fcritto della Congregazione di fare il Pegno , Il Segretario fi fotto-

fcriverà al Refcritto fteflò fui Memoriale , lafciando lo fpazio , ac-

ciocché vi fi pollano prima fottofcrivcre i Provvifori. Li Memoriali sifjttofcriveao.

per le Rinnovazioni fi porteranno dal Computifta alla Congregazio- afMcmoria'irp^-

ne, e vi fi fottofcriverà il Segretario dopo il Provvifore, e quello Su' pt/ uTfnn'.^

efeguiraffi prima che fi facciano le Rinnovazioni , giacche il Memo- "^'<'»e'i"P<^s"'-

riale efibito per le medcfime deve folpenderc la vendita de' Pegni

,

che voglionfi rinnovare. Il Segretario leggerà gli altri Memoriali, n segretario ug-

che fi prefenteranno , e tutt' altro che farà necetìàrio alla Congre- nLTie.VDeiicn"

gazione, e ne ftenderà il Decreto nel Libro delle Congregazioni , ubro"t"nor«>rci!

iccondo quello che dalla medefima fi determinerà , ed occorrendo '^ i>"cr,ninaz,io-

1 ne, e ne taluccin-

ne farà il coerente Refcritto in fuccinto al Memoriale , avvertendo to refcritto ai mc-
moiialc.

di regiftrarlo prima nel Libro de' Decreti in quella Congregazione

che caderà . Quando poi occorreflè di fare qualche Decreto , nel come debba re-

quale foife neceflària l'opera del Procuratore del Monte , acciocché fonnwcTDcci'è'ìi

il Luogo Pio refti ben cautelato , o fentirà il medefimo , o ne flirà perrdetprociua-

fare da eflì^ la Minuta, leggendola poi nella feguente Congregazio- '*''^-

ne , acciocché refti in effa approvata , e fi uniformi alla precifa_»

mente della medefima , né C\ prenda verun' abbaglio , regiftrando Non può fenzaj-

r -r^ -ir-ii-r • s licenza far feri, e-

iempre 1 Decreti nel Libro di luo proprio carattere , ne permetten- te ai altri i pe-

do , che fi deferivano da altri , fé non ne avrà la licenza dalla Con- fcrivcdìfuoc" !t'

gregazione, e femprc fottofcrivcralfi in ciafcuna Congregazione-» , f'nVe!"'""'"

ancor-
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Fa le Fedi tìci ancorché i Decreti funo tutti ferirti di fuo carattere . Sarà Tua in-

dov'rrfcmptc di combenza, e non d'altri, il fare le Fedi dei Decreti della Congrega-*

lofcame"'
°^

zionc , che potrà far Rendere da altri a fuo arbitrio , fempre però

Non darà fi.o.i colla fua fottofcrìzionc . Non darà fuori per altro Fede alcuna a->
Tede alcuna fenza , . r •% rt" i ii <-> • -r /" i

il permeffo dcUiu chiunquc Icnza li permeilo della Congregazione, a nlerva lolamen-
congregazione.^_

tc di qucUc Fcdi neceffarie per l'efecuzione de' Decreti della (teffa

defte'vedi fenzì Congrcgazione , o per inferirli negl' Iftromenti , ovvero per confe-

bifognodipermef- gnarfi a' Miniftri , de' quali fta a carico l'cfeguire quanto ne' refpet-

tivi Decreti verrà ordinato, e prefcritto, ovvero elle Fedi Ci richie-

deflero dal Procuratore , e dal Computifta de' Prediti , o de' Depo-

Appartiene al fui ncUc matcric ad eflì refpettivamcnte fpettanti . A lui apparterrà

co?rcrruBoiro?o il far correre il Boflòlo fopra tutte le propofte , per le quali vieii.»

pTcul vkne ori determinato da' prefenti Statuti , o quando almeno due Deputati lo

dTqtfdo'due' richiedelfero, e non ftrà lecito ad alcuno l'impedirlo, ed il con-

dS""ono,'LenI tradirvi ; e farà le propofte a norma di quello, che gli fi dirà da-»'

de!c}°dTi'provvr
Pi-"ovvifori ,

poncndolc in ifcritto in Foglio a parte , e le leggerà,'

fori
,
e polle in^ acciocchè tutti Doflàno fentire, e fapere fopra di che precifamento

ircritto, le legge ,
^ *

^
'

. -

ai Congregati . debbouo datc il loro Voto, ed occorrendo più cole, in cialcuna

Ordine, e manie- fcrivcrà la pi'opofta , comc ibpra. Prenderà poi il Boflòlo colle fue

segretario'neifar Pallc , chc fuolc ritenerli fopra un piccolo Tavolino efìftente nella.»

iTcurdcfermin°al Stcìuza dclU Congtcgazione , e nel correre il Partito , che dovrà

ma"'iÌ^''numerÒ pfincipiarc da' Provvifori , ciafcuno de' quali porrà nel Boffolo

delle palle mnfor-
jjy^jj^ p,jjl^ ^ ^hc flimctà dovcr porrc , efpoi'rà quale fìa la propo-

prime ladiverfita
{^^ jj ^-yj fi cotrc il partito , avverccndo , che le Palle bianche.»

nel Foglio della..
^ rinnrr 11 r t

-

propofta , e ii^ portano l' inclufiva dello fteflo partito , e le nere 1 cfcluliva , ed nij

poiregiftrarùnei ultimo portà la fua Palla nel Boffolo, che eflbiràai Provvifori, vuo-

tando il Boffolo avanti li medefimi , li quali le numereranno , pec

riconofcere la precifa determinazione , che dipenderà dal maggior

numero delle Palle uniformi ; e in detto Foglio noterà parimenti il

Segretario il numero delle Palle diverfe , e la rifoluzione in vigore

Da aitroBoffoio di cllè prcfà , per poi regiflrarla nel Libro. Terrà preflfo di fé altro

Deputarci Tue Ve"- Boffolo con li nomi di tutti li Deputati , comprefivi anche i Provvi-

bonofarel'tttt fori , c folo cccettuatone Monfignor Teforiere primo Provviforo,

proffimT''copgrY. ^hc ttou dovrà mai porfi nel Boffolo , e da quello in ogni Congre-
g«me

.

gazione ne eflrarrà tutti que' Deputati , che faranno ncceffàrj per af

fiflere alla Vendita nella fuffegucnte Settimana , avvertendo di far

l'eftra-



STATUtl GAP. XIX. 49
retrazione a tutto il giorno della fegucnte Congregazione , accioc-

ché non manchi la Vendita in eflò giorno , per non cflèrvi il Depu-

tato alla medefima . Se fofìTe cftratto qualcuno , che nel tempo dell*

eftrazione foflè adente da Roma , ovvero legittimamente impedito

d' intervenire alla Vendita , riporrà il nome dell' Eftratto nel Boflb-

lo , e ne eftrarrà altro non impedito , ne adente , notando in apprct

fo nel Libro de' Decreti della Congregazione la fuddetta Eftrazio-

zione . Terminata la Congregazione , ne darà Nota al Mandatario ,

acciocché ne faccia l' inrimo , che gli ordinerà di far fubito , accioc-

ché fopravvenendo qualche impedimento ad alcuno de' Deputati, co-

ftcchè non potedè nel tempo deftinato intervenire alia Vendita-»

,

podà far fupplire da altro Deputato alle fuc veci , e fimile Nota da-

rà parimente al Computifta de' Prediti , acciocché fappia precifa-

mente quali Deputati debbano intervenire nel tempo fuddetto alle

Vendite. Rinnoverà ilBodblo, quando farà terminata l'cftrazione

di tutti i Deputati , e non prima di ciò potrà porre nuovamente nel

Bodòlo i nomi degli Eftratti . Terminata la Congregazione riporrà

il Libro de' Decreti nella Cadèttina a ciò deftinata , con ferrarla a

chiave , ritenendola predo di fé , e facendo riportare la detta Cadèt-

tina in fua Cafa per confervarla predò di fé . Quando il Segretario

per legittimo impedimento non potrà intervenire alla Congregazio-

ne , manderà la Cadèttina fuddetta , ove fi conferva il Libro de'

Decreti a qualche Deputato a fuo arbitrio , acciocché fupplifca le

fue veci , e gli trafrnetterà fìgillata la piccola chiave della Cadètti-

na , acciocché nidun' altro poda aprirla . E non volendo edò furro-

gare veruno provvifionalmente al fuo Offizio, manderà ai Provvvi-

fori in tempo della Congregazione , ovvero al primo Provifore in

fua Cafa la Cadèttina , e fua chiavetta fìgillata , acciocché dai Prov-

vifori , e dalla Congregazione fi deftini chi debba in tali cafi fuppli-

re le di lui veci . Facendofi qualche idanza da qualche Luogo Pio

alla noftra Congregazione per l'Aggregazione al noftro Sacro Mon-

te , qualora la medefima ne abbia fatta la Grazia , il Segretario farà

{tendere l'Aggregazione fecondo la Formola efiftente in Archivio

,

intendendofela a tal'edètto col Deputato Archivifta , dal qualo

dopo che farà ftefa l'Aggregazione fi farà porre alla medefima il Si-

gillo del Monte , ed il Sccrctario la fottofcriverà ,
confcgnandola

Q a chi

t

EfìrMnio quil-

elic Deputilo im.
pcjito , ne riporrà

il Nome nel BofTo-

lo , e farà l" cftr».

zianc di un altro

,

notando nel Libro

i Nomi degli E-
flratti , ne da no-

ta al Mandatario,

e al Computiftau

dcirtcftiti.

Rinnova il Borto-

lo finita l'eftrazia-

ne di tutti gli Offi-

liali , e Deputati

.

Ripone il Libro

de' Decreti nella

Cadèttina, e ferra-

ta la fa riportar5_>
in fua Cafa

.

Impedito mande-
rà la Cartcttinaj

con la chiave (i-

gillata a qualche

Deputato a fuo ar-

bitrio, acciò fup-

plifca le fue veci

.

La manderà ai

Provvifori, quando

non voglia furro-

gare alcuno pro>-

vifionalmeute

.

Quando la Con-

gregazione avrà

accordata a qual-

che Luogo Pio

r aggregazione al

Sacro Alontc n€_^

farà ftcndcre laj

Patente , fecondo

la Formola efiften-

te in Archivio,e la

fottofcriverà con

farvi porre il Sigil-

lo del MoQte , e la



Confegnarà onni-

namente ir^ti' > »

rifcrva iella mer-

cede, chepotefle

tlTer dovuta alCo-

pifta.

Fa tutti gli atte-

ftati del buon fcr-

TÌgio predato dai

Miniftri , e Sotto -

Miniftri.

Scrive Lettere, e

Biglietti a nome ,

e d' ordine dellEL>

Congregazione_j,

regolandofi però
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precil'a determina-
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A tempo debito
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Vifori di far fcgui-
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generale folita te-

Eerfì nel principio
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no.
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Provvifori 1' ora_.

del giorno Jtllij
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gregazione Gene-
rale, refta a carico

del Scgretariol'in

virare il Senato

Romano , che fuo-

le intervenire all'

»na, e all' altra.
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a chi la ricerca fenza verun pagamento, anche a titolo di gratuita"

volontaria ricognizione a beneficio del Monte , e neppure di qualfi-

voglia Miniftro, ancorché a titolo di mercede per qualche fua opera

impiegatavi a norma di quanto vicn prcfcritto dalle Coftituzioni Apo-

ftc;liche j a riferva folo della mercede dovuta al Copifta per la Scrit-»

tura di detta Aggregazione , fua Minuta , ed altro , in cui il Copi-

fta aveflc dovuto impiegare la fua opera manuale , e non mai per al-

tro verun diverfo titolo , ragione , o motivo . Farà tutti gli Atte-

ftati del buon fcrvizio preftato al Monte da' Miniftri , o Sotto-mini'»

ftri , quando fi richiedeflèro , e dalla Congregazione vcniftèro de*

medefimi aggraziati . Se farà uopo per afiàri del Monte fcriver let-

tere , o altro , quando la Congregazione lo creda efpediente , feri-

vera egli a nome della medefima, con fottofcriverfi come Deputa-

to Secretarlo . Efibirà le Lettere , o Biglietti rcfponfivi alla Congre-

gazione , e fi conterrà nella guifa 5 che dalla ftefla verrà determina-

to , avvertendo di non fcrivere , né dar rifpofta tanto in voce , quan-

to in ifcritto a veruno , fenza la precifa determinazione della Con-

gregazione , fecondo la quale dovrà uniformare la Lettera , o la Ri-

fpofta . Avrà il penfiere nell'approlfimarfi la Fefta della Pentecofte ,

e nel principio di ciafcun'Anno , òi ricordare ai Provvifori di far

feguire l' intimo per l' intervento alla Fefta folita cclebrarfi nella-/

Cappella del Palazzo del Monte , e refpettivamente alla Congrega-

zione Generale folita tcnerfi pubblicamente nel principio di ciafche-

dun Anno nella Stanza della Congregazione a Porta aperta, ac-

ciocché poflà fapere in ciafchedun' Anno lo Stato del Monte , leg-

gendofi a tal' eiìfètto in eflà Congregazione il Bilancio del Banco de'

Depofiti dal Computifta , e quello del Monte dal Computifta de'

Preftiti . Determinarafi da' Provvifori l'ora del giorno della Fefta-i

nella Pentecofte , ed il giorno , ed ora della Congregazione pubbli-

ca generale refterà a carico del Secrctario d' invitare a nome della

Congregazione il Senato Romano, che fuole intervenire tanto alla

Fefta , quanto alla detta Congregazione Generale , e fé non potrà

feguire un tale invito, quando il Senato è in Corpo, in tal calo fi

porterà dal primo Conferyatorc a farne l'invito

.

CAPI-
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CAPITOLO XX.

Del numero , e nome de* Mtnijlri del Sacro Monte .

PER poter ben governare l'uno , e l'altro negozio tanto de' Pre-

ftiti , quanto de' Depofiti , e per l'intiero fervizio del Luogo

Pio, efTendofi da principio deputati i Miniftri neceflàrj per quefta.»

doppia amminiftrazione, ed accrefciutofene il numero di tempo in

tempo , fecondo che ha portato il bifogno , fi ftabilifcono per ora

i fcguenti , che fi giudicano fiifficienti per fupplire a tutte le prefenti

occorrenze dell' Opera Pia . Un Cappellano Sacerdote , Otto

Cuftodi de' Pegni, per eflèrfi ora iftituito il Quarto Monte, Un CaC-

fiere dei Preftiti , Un Computifta Generale , e un' Ifpettore fopra

la Scrittura , e operazioni de' medefimi Preftiti , Quattro Stimatori,

Un Caflìere de' Depofiti , Un Computifta de' Depofiti , Un' Archi-

vifta del Banco ( oltre agli altri loro rifpettivi Miniftri fiibalterni

,

che reftano a carico, e pericolo de' medefimi, fecondo che richie-

de la di loro Amminiftrazione , de' quali tutti fé ne ha ragione in

Capitoli a parte predò il Capitolo del Miniftro loro Principale), Un
Cuftode degli Armàrj, Due Appuntatori per gli Libri de' Preftiti, Un
Sopraintendente alla Vendita de' Pegni deliberati agli Stimatori, Un
Procuratore , Un Sollecitatore , e un Mandatario . Quefti Miniftri

avranno il Salario , ed Emolumenti defcritti nel fofito Ruolo , di

cui copia autentica fi è ripofta in Archivio , né dovranno alterarfi ,

fé non quando la Congregazione giudicaflè di doverli in qualche»

cafo minorare a pluralità di Voti , o anche accrefcere con due terzi

•di Voti fecreti . Potrà bensì la Congregazione iftituirc qualche nuo-

vo Otfizio col fuo Emolumento corrifpondente , o a tempo , o per-

petuamente, qualora nelle contingenze de' cafi lo ftimaflè opportu-

no . Tutti i fuddetti Miniftri avranno l' obbligo di operare tutto

quello , che fi fpecificherà ne' Capitoli di ciafcuno di effi , e negl' Iftro-

menti dell'Aflùnzione del loro Offizio . Prometteranno con giuramen-

to di offervare i prefenti Statuti , e di non pigliare da altri cos' alcu-

na non permeflà dai medefimi Statuti, né per fé fteffi, né per gli loro

Ajutanti , né fotto pretefto di mercede , e nemmeno di cortefiaj ,

G 2 fotto

I Miniftri fi fono

dovuti accrtfccre

a niiCuia del bilc-

gno dell' OfCidii

Pu.
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altri co.' iiwtiij fotto pena di reftituire il doppio da ritenerfi nei Salarj , e da appli-

mTiSsututì. carfi al Sacro Monte, e di eflère anche rimofU dal fervizio, ed al-

ia congregaiio- tre pene più gravi ad arbitrio della Congregazione . Quefta ha la.»

"leggete riunt facoltà di ckggerc tutti i Miniftri , e di mutarli , e levare a fiio

fey^ìì"""'''^
pieno arbitrio, ogni volta che le parerà efpediente ed opportuno .

Attenzione, t^ La ftefTa Congregazione quando avrà da eleggere qualche Miniftro

él?fi!%uando«- de' Principali, cioè di quelli, che non fono addetti , e dipendenti

aatfegger^'t"^- da altri Miniftri , dovrà con ogni attenzione , difintercffe, ed im-

rrLf aìf
'° ^^'

parzialità efaminare i requilìti de' Concorrenti , e prefcegliere Tem-

pre quelli , che fiano più forniti di probità, e di abilità per il Mini-

ftero vacante , avuto foltanto riguardo all' anzianità del fervizio

,

quando gli Anziani fieno dotati piucchè a fuffìcienza de' medefirai

requifiti , e non abbiano qualche foftanziale eccezione, nel che Ci

grava la Cofcienza de" Signori Deputati , i quali in fimili fcelte non

debbono avere avanti gli occhi , che il miglior fervizio del Luogo
QucRe elezioni pjQ , Qiiefte clezionì debbono farfi immancabilmente per Boflòlo, e

debbono fatfi per ^*—
, n v i . r ^ • f

Boiibio. Voti Secreti fotto pena di nullità, ed il Partito non tara vinto , le

1 Miniftri Cibai- nou 3. pluralità di Voti fopra la metà . Li Miniftri fubalterni ai due

^da'iu'clngte'. Miniftri Principali del Banco de' Depofiti > cioè Caffiere , e Com-

Éè'c'ont^i^ putifta, fi eleggerranno dalla Congregazione a contentamento de

"ri^Vi^!
*°'° medefimi , il quale arbitrio però dovendo fempre c0ere regolato

dalla ragione j dovrà eflère raffrenato dalla Congregazione , quando

fi fcorgerà provenire da fini , o riguardi particolari , e che gli fteffi

Principali non adducano motivi ragionevoli delle loro ricufazioni .

La ftcfla regola dovrà tenerfi , militando la medefima ragione , per

ì Miniftri fubalterni del negozio de' Preftiti , che tutti dovranno eleg-

gerfi a contentamento de' loro Principali , colla limitazione però

iprovtiforipio- cfpreflà di fopra. Per la rimozione poi de' Miniftri eletti, non po-

^Se'MinìftrT. tvà ptoporfi l' iftanzà , fé non da' Provvifori , e fé faranno de' Prin-

'

rimoSdt cipali, aoa potrà aver luogo, fé non con due terzi di Voti Secreti.
cJ i Pnvcipali fo-

no
"

terzi di Voti.

CAPI-
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CAPITOLO XXI.

Del Carico del C-ippelUno

,

SI dovrà eleggere un Cappellano Sacerdote di buona vita e coftu- vcr cappeihn»

mi , che abbia l'approvazione per udire le Confelfioni , la quale «rdofral buoni

fi fera confermare di tempo in tempo fecondo il folito , e fi terrà luTlp^tmlz''^

fcmpre pronto ad amminiftrare un tal Sacramento ad ogni occorren-
«oncTcoiuplt"

za. Il che fi è ftimato alTòlutamcnte neceflario
, poiché al prefcnto "l'"'™' "^^ ^''^^

' ^ cinquanta, e l'abi-

molti fono i Miniftri, che abitano anche con le Famiglie dentro il taiioncncipaia^-

^ - , r )
^^ Monte

. in

Palazzo del Monte, e perciò fa d uopo, che in calo d urgenza vi cui dovrà rifcdeic

fia un Sacerdote , che poflà occorrere a confeflàre , eflèndofegli a_» Botte,

tale eflètto aflègnata la Provvifione d'annui Scudi Cinquanta, e

l'Abitazione nel Palazzo del Monte , nel quale dovrà continuamen-

te r i federe, e fpecialmente di notte, per efler pronto ad ogni acciden-

te , che poteflè mai darfi . Confedera inoltre qualfivoglia Perfona-/ ^^'^ confecfaie

. - , ogni Pcriona aJ-

addetta al fervizio del Monte , o della fua Cafa , che lo richiedefle, detta ai rcwiz.o

cflèndofi a tale effetto coftruito un Confelfionale , e collocato nell' fuaca&.'

Atrio della Cappella. Per la deputazione del Cappellano ne farà la n Deputato Ar-

_. '
chivifta propone il

rropofta il Deputato Archivifta alla Congregazione , dalla quale cappellano aiia^

dovrà eleggerfi , avutofi fempre molto riguardo in quella elezione
""S"»"^'™ •

ai fuggerimenti dello fteflò Archivifta. Avrà il Cappellano l'affiften- ti cappellano h*

ì- f Itx* ì e ^ • r ^ affiftenza di un
za di un Soprannumero del Monte, che rara quanto occorre in ler- soprannumero, ii

vizio della Cappella fotto li di lui Ordini, e quefti dovrà in tutto ^:Ìffl"!j':':o

obbedirgli , ed efser pronto, quando farà richiefto dal medefimo per "."'deTia'cap^t

fervirlo nella celebrazione della Mefsa, e adempirà tutto quello ,
la.ciofervirànei-

^ f T -" la celcbrazioB^j

che per il buon fervizio della Cappella dal medefimo Cappellano gli deiiaMeffa.

verrà ingiunto . Q^efto Soprannumero fi fceglierà dal Deputato Ar- Queftofopranau-

, ^ .,, 1 11 n r mero viene ùelto

chivma, che ne riporterà poi 1 approvazione della ftelsa Congrega- aai Deputato Ar-

.\ .- j n- 1- 1-1 chivifta con l' ap-

Zione } e perciò , o clsendo quelti impedito , o non adempiendo a-» provaiione deiiju

dovere il fuo Offizio 5 e le fue incombenze , il Cappellano ne av-
""s^'g"""»^-

vertirà l'Archivifta, il quale prenderà all'occafioni que' provvedi-

menti , che gli pareranno proprj . Celebrerà ogni giorno nella Cap- ctiebrerà ogni

pella del Monte, applicando il Santo Sacrifìcio della Meflà per l'Ani- peiu dei Mome

,

me dei Deputati > Miniftri , e Benefectori defond , ed in morte di DeputatiAìrirtrl

1 e Benefattori dc-
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qu>khe Depi.tito qualcHc Dcputato fubito che glie ne farà data la notizia dall'Archi-

peti' Anima di lui vifta , applichcfà per il corfo di trenta giorni continui la Medi iiu

linu" e'ne darà fuffrag IO dell'Anima del Deputato defonto , e terminatala celebra-
fcdc ali Archivi-

^j^j^g ^ ^g efibirà Fede fottofcritta all'Archivifta , per confervarfi iiu

Troverà i Mini- Archivio . Tanto nella Meflà folenne , che fi celebra nel giorno del-

aiceub'rartè ."ed la Fcfta della Pentecofte nella Cappella del Monte , quanto nell'altra

ESoiè^i dell'AnniverGirio per gli Deputati, e Miniftri defonti, farà fua cura

Pcnte!ofté,etu-
^Iì ptovvedcrc i Miniftri , che afififtano al Celebrante , cioè il Dia-

Anniverfario per ^^ ^ Suddiacouo , c ttc Chicrici 5 cioè due per Ceroferari , zj
gli Deputati , €_-> f '

_

Miniftri defonti
, l'altto pet Turiferatìo , e facendo fupplire da due Soprannumeri da

e darà la mercede ' ' il '
^

ftabiiita ai Mini- dcftinarfi dal fucccnnato Deputato per portare le Torcie ali eleva-
ftri facri , e nella

_ , , r< rr r- i ii^r • rf • I

Pentecofte il Fio- zione del Santiiiimo Sacramento , dovendo h Ceroterar) edere m tal

reiìa Commemo- cafo in numeto di quattto , e darà a tutti i Sacri Miniftri la ftabiiita

ragione dei De-
y^^^^^^^ . gj ^g}} ftgfj-j ^^^^ Fcftività dclla Pcntccoftc darà anche il

Nella mattina^ Fiorc , c nella Commemorazione de' Defonti la Candela . Nella.»

D'omenka'dena! Fefta della Pentecofte , che cade il terzo giorno di detta Feftività ,

procfrerà^ctS c uelk fuftèguente Domenica dedicata alla Santifìfima Trinità pro-

TM^nrl'u- Akai curerà , che in detta Cappella fi celebri quel maggior numero di

[crà%''"stcVd'OTÌ
Me^ts, che farà poffibile, conforme fi è fempre praticato finora . Al

rcceirarj
.
e darà qual cffctto invitctà tanti Sacerdoti, quanti ftimerà neceflàrj, dan-

loro la Limofina.» * *
^

ftabiUca. do a ciafcuno T Elemofina ftabiiita , dopo che avrà celebrato , e proc-

curerà, che non refti mai l'Altare fenza Me(là, materminaa una

Sarà contento principii fubito l'altra fino al mezzo giorno . Per il confumo dell'

fa'ttofeg'ii^eTr'o'- olio pcr Ic due Lampade , Oftie , e Vino delle Meflè dovrà reftar

M'e(rè,?d"ourper coutcnto dell'anttuo aflcgnamento , che gli fi è fatto . Le dette due

lendo"fouÌnlot^ Lampade dovranno ftare fempre accefe in tucti i giorni , principian-

cefé^ dlT^'tmÓ ^'^ ^^^ primo giorno delle Ceneri fino a tutta l'Ottava di Pafqua di

u !• oìuv"d^p^
Refurrezione, per effere qucfto il tempo , nel quale qualfivoglia De-

qua,eflendovii«_, putato , Miniftro , o altra Perfóna addetta al fervizio' del Monte ,
Indulgenze con- ^ ^ «vii J
cedute alle Chic che vifitcta detta Cappella , gode quelle ftefte Indulgenze concedu-

sia'zione. te pcr la vifita delle Chiefe, ove vi è la Stazione, e che poflbno

Fa obbligo per anchc applicarfi per gli Defonti . Prima die riceva la confegna di ciò,

«nerTTnfuooaed chc cfiftc uella Cappella , c fua Sagreftia , fxrà obbligo per Iftromen-

quamo g"ìi"vt^
to pubblico negli Atti del Notaro del Monte di ritenere il tutto ,

confegnato
,
e di ^hc sH vcttà coufe^nato in buona, ed elatta cuftodia, di efercitar

elercitare fcdel- D D ^

mente il fuo offi- bene j c fedelmente il fuo Offizio , e di efeguire puntualmente quan-
aio , fotto idonea

' w 4 '

to nel
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to nel prefènte Capitolo gli fi prefcrive, e di rendere un'cfìittOi e sicurtà foudaie.o

fedel conto di quello , che gli verrà confcgnato , dando un' idonea Luoghi ai Monte

ficurtà folidale a contentamento dcU'Archivifta , o attergando una.» ArchiYÌftaTche'hi

qualche quantità di Luoghi de' Monti ad arbitrio dello fteflò Archi- n.urlmòxlonc"'

vifta , che avrà Tempre la facoltà di proporne la rimozione alla Con-

gregazione , la quale in quella parte avrà molto riguardo alle infi-

nuazioni dello ftcflò Archiyifta , per eflcr Egli ordinariamente il So-

praintendcnte alla Cappella . Farà Inventario di tutti gli Argenti

,

Fari inventario

Suppellettili Sacre , Biancherìe , ed altro cfiftenti nella Sagriftia di suppeiic«iìi' ìcu

eflà Cappella, del quale (è ne faranno due Copie fottofcricte tanto tofaTvrndofi un'

da eflò, quanto dall'Archivifta per legarfene una unita all'Iftromen- "hHfti^cfc'n^"

to di fuo obbligo , e l'altra da ritenerfi in Archivio , ed occorren-
j,"5'ift"o^^°^'^

do di levare, o as^iun^ere qualche cofa, fi noterà il tutto in eflò fé ne terrà un' ai.
' ^^ -^ T

\ tra in Archivio j

Inventario efiftente predo l'Archivifta, che nuovamente, come farà e occorrendo di

il Cappellano, fi fottofcriveranno a dette Partite, ed un tale Inven- gnere quaiche°co.

, _. . . ,
/• !• ^ ^ n fa.fi noterà nell'In-.

tano con le Partite aggiunte , o detratte lempre iara parte loltan- ventarlo deir Ar-

ziale dell' Itlromento di Tuo obbligo, e fi avrà, e dovrà avere come ferii c''ra'nno',''"oI

inferito dal bel principio nello fteflò Iftromento. Avvertirà che nel ""n^ giorno deiu

giorno della Feda della Pentecofte fi pongano nella Cappella le Se-
ll^^l cappdia^

die per eli Signori Confcrvatori,e per gli Provvifori/acendone collo- sedie per giisigno.
> o O > l o '

ri Confervatori > e

care quattro vicino all'Altare dalla parte, ove fi legge il Vangelo ,
Prowifori.

e l'altre quattro dall'altra parte dell' Epiilola per gli Provvifori , che

dovranno porfi dietro al Banco del Celebrante . Al giungere de' Si- s; troverà aiia_.

gnori Confervatpri fi troverà pronto alla Porta della Cappella per ri- p^uperVefcn^tar

ceverli in Cotta, e prefentar loro l'Acquafanta con rAfperforio; il fan^a"^ coni-

che parimenti farà , quando Monfignor Teforiere , che è il Primo
ftJ,ro,quIndoMor°

Provvifore, foffe promoflò al Cardinalato, e veniflè ad alfiftere, fé-
fign°t Tcforkrc

,

' r -> ' promollo al Cardi-

condo il folito, alla Congregazione Ordinaria, fino a tanto che gli "*'"« > ''«"s^•
" -J O -" ° al a Conerenazio-

fia dato il Succeflòre alla Carica. Terminata la Mefià, farà la diftri- ne ordinari.,.

\ r r ^ ) \ \
Dopo la Meflafo"

buzione de' Fiori , che gli fi confcgneranno dall Archivifta , e ve- lenne farà nciia-,

ftito a tal effetto d'Abito lungo infieme coi due Soprannumeri, che zioue de-piori , e

porteranno in due Bacili i Fiori, da' quali li prenderà, conlaGuan- AmUvcrto "de"

riera, che terrà efib Cappellano, prefenterà i Fiori prima ai Signo-

ri Confervatori , di poi ai Provvifori , ed in feguito agli altri Depu-

tati , che alfifteranno alla Mcflà ; ficcome nel giorno dell'Annivcr-

(àrio de' Defonti in Abito e Cotta diftribuirà le Candele , che gli

faran-

Defosti

.
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faranno portate da due Soprannumeri

, prima ai Provviibri, e dipoi

agli altri Deputati affiftenti

,

CAPITOLO XXII.

Del Carico del Mandatario

.

"'

«j deputa in-i O I deputerà fcmpre in Mandatario uno de' Giovani ammeffi al fer-"

de'" Giovaci am- w3 vizio del Monte , acciocché abbia qualche pratica dello fteflò
mefli al fcrvizio . , rT r t r •

aciMome. Monte, e pofla , lenza errare, puntualmente cleguire quanto porta

pafla air aitre_j il fuo Offizio . Paflètà all' altre Cariche , che faranno per vacato

,

aeir anzianità, ed quando fccondo l'aiizianità , ed abilità poflà concorrervi, e fi giu-

"
["fu'aprincipa- dichi capace d'efercitarle dalla Congregazione . Il di lui Carico

ì-JZTctvc^i principale è d'intimare i Deputati d'ordine de' Provvifori , e Icj

"ati'onV.'^°"^'^
Congregazioni, fecondo le occorrenze ordinarie, e fliraordinarie , con

Polizzini per lo più ftampati da confegnarfegli dal Deputato Sccrc-

tario, ed agli Offiziali nuovamente eftratti dovrà anche parlare a-»

T^accndofi Con- bocca , c notificatc la loro elezione . Sarà fuo pefo d'affiftere alla

?ii?pottì'e'a! cJ Portiera quando fi farà la Congregazione , non ammettendo in eflà,

der''campaneTio ^c non qucUe Pcrfotte , che dovranno ammetterfi , e terrà ogni al-

per riceverne gli j^q lontano , ncl qual tcmoo ftaià attento al fuono del Campanello
ordini , e da pine •> T r i

dciie perfone, che pgf efcouìrc gli Ordini de' Provvifori , quando col fuono di eflb lo
diinandano udien- » ^ o

^

i
^

za. le quali, rotto chiamcranno . Qualora gli farà ordinato, ammetterà le Perlono >

ne , ammette ad chc domanderanno udienza ad una ad una fenza tumulto , avverten-
una ad una, ma_> ir i ' r t-ì r i-i-i i- i

fenza fpada , e_, do Icmptc , chc cialcuna Ferlona, che richiede udienza, deponga.»

*
°"'*

prima in fue mani la Spada, ed il Baftone, che portalTe, non do-

vendo permettere a veruno l' ingreflò , quando non voglia deporre

tanto l'una, che l'altro, fenza il precifo ordine della Congregazio-'

ne , né fuori di tal cafo impedirà a veruno l'entrata , fotto pena della

privazione del fervizio , o altre ad arbitrio della ftcflà Congregazio-"

ne . Non farà paflàre in efla Congregazione veruno , fé prima non

ne avrà dato parte ai Provvifori , o farà da' medefimi richiedo , fé

vi é alcuno , che voglia udienza , nel qual cafo li farà paflàre ad uno

Fa pulire la cap- ad uno comc fopra. Avrà tutta la cura , che refti femprc pulita la
pclla , e Stanz^__j ' ^ ^

della Congrega- Cappella , e Stanza della Congregazione , facendo fcoparc da Fac-

meno 'una volta, chitti , Quaudo vc Hc farà il bifogno , Q lo fteflò praticherà per gli
lafcctimana l'In- , •

altri
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altri pubblici fiti del Monte , cioè l'Ingrcfìfo, Scale, Sale de' Mon- groTo, ed altri /;tt

ti, e della Vendita, il che farà feguirc almeno una volta la Setti- te.

mana. Affìggerà per Roma gli Editti, e Notificazioni , che occor- Affigge Fjitti,

e

rerà di dovcrfi pubblicare in nome del Monte . Avrà il Salario de- Momc'T'i'n'cu**

ftinatodi nel folito Ruolo, la ricognizione al Natale, ed il comodo "'"'^ »' saurio.

dell'Abitazione nel Monte, acciocché fia più pronto al fcrvizio nelle l'AWwzioue.

occafioni , che poflòno darfi , oltre le ordinarie incombenze

.

CAPITOLO XXIII.

Del Carico del Procuratore

.

SI a(fumerà dalla Congregazione un Procuratore , che fiiu "Procuratoro

ammeflò in Rota , e di tutta probità , ed accuratezza , il quale f
("^ prLa^curà

farà regiftrare nel Libro ,' che a tale effetto gli confegnerà il De- giiAttidculcau!

putato Archivifta , tutti gli Atti delle Caufe del Monte ; ed anche
*"''^'^^°"'=-

di quelle , che flanno a cura del Sollecitatore , nel che ftarà bene

attento, acciocché all'occorrenza poflà faperfi , e riconofcerfì di

ciafcuna lo ftato . Terminare le Caufe , ne confegnerà le rifpettive terminate lej

Pofìzioni al Depurato Archi villa, al qual' effetto di ciafcuna ne farà air"ArcMv"ft?'i*

fare le neccflàrie copie, unendo più d'un Efemplare di quelle, fifsV.ttoi^r^^S'

che accaderà ftamparfi, e con dar copia inlleme dei Decreti defì-
fbb"ano dàto'lf

'*

nitivi , o Sentenze promulgate in elTe Caufe , ovvero delle Rinun-

zie, che avellerò potuto dar fine alla Lite . Si farà dar conto in Aifinirdciiaset-

fìne di ciafcuna Settimana dal Sollecitatore dello ftato delle Cau'e sonedt"to'!'e''!idl

per efibirlo in ogni Congregazione, quando gli venga richiefto, fefduutra'ggùa'-

e darà al Sollecitatore quegli ordini , che in quanto alli Debitori
jIÌ^iJ" c°"m

^°*"

citati fi ftabiliranno dalla Congregazione, de' quali gì' inculcherà 3"" «eno quanto00 ' T. O occorre

.

la pronta efecuzione . Sarà fua cura di fottofcrivere i Mandati de' j^^ ^^^ fottofcri.

Giudici , diretti tanto al Banco de' Depofiti ; quanto al M(3nto ?'°""' *
ì'^^'f**• T m ogui Mangiato

dei Preftiti, e qualfivoglia altro Mandato, che foflè diretto al Mon- <iir«"o ai Monte

.

te, fottofcrivendofi nella forma feguente =3 Vifa N. N. Procura- ìì «"^ encr cte-

tor =3 ; lenza la quale approvazione , e lottoicrizione non potrà que Minilo.

il Computifta del Banco de' Depofiti ordinare il pagamento de'Man-

dati al Callìcrc , né il Cafìficre dei Depofiti farne il rifpertivo paga-

mento ì né qualfiyoglia altra perfona , a cui fpettaflè dar loro efe-

H cu2;ione

,
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' Avveniri, che cuzione. Avvertirà pci'tanto il Procuratore, chc ne'Mancliti fuddetti
ne' Mandaci fieno .. ij/V r r rr rr \

citati giintereffa- ficno citatl tutti gì Intercluti , e che fiali in cflo oflervato tutto ciò

,

manchi cofa al- chc di ragionc , o fecondo la pratica , e ftile de' Tribunali deve

TonpiiTcràMan- oflèrvarfi . Non paflèrà Mandati diretti al Banco de'Depofiti , fcj

Banco .le non di! "0" ^^tto ftcfi fotto la Fcde Originale della Partita eftratta da' Libri

aei'Ìa^°p"°i'ta!'fot'
^^' Dcpofitì , c fottofcritta dall' Archivifta d' eflò Banco , avvertcn-

tofcritta dall' Ar- ^q ^jj j^on fottofctiverfi in quc' Mandati , che foflèro ftefi fotto la
chivilla di eflo 1 "

Banco
,

e fimii- cooìa dclh Partita , o fotto il Rincontro folito darfi alli Deponenti
mente quelli di' Drcrii
Partite vincolate, dal Computifta . Quando gli na prefenrato ali effetto fuddetto qual-

ii Giudice caijati che Mandato di partite vincolate , in cui fi ordini la confegna del

cou. *

°'° ^'""
danaro liberamente, efaminerà , e riconofcerà, fé il Giudice abbia

fatta menzione di tutti i Vincoli apporti nella Partita di Depofito;

e fé gli abbia tutti caflàti , poiché eflèndovene qualcuno , del quale

non fiafi fatta menzione , dovrà rigettare il Mandato , né porrà

fottofcriverlo , ed approvarlo fino a tanto , che il Giudice non avrà

dato sfogo a tutti i Vincoli , fenza però efaminare la giuftizia ,

o ingiuftizia del Mandato , fpetrando ciò al folo offizio del Giu-

in quelli del Tri- dicc . lu Tapporto alli Mandati , che fi fpedifccno dal Tribunale

tneraotrervera.fe di MoufiguoF Udìtorc di Camcra , oltre quello che fi è prefcritto
il Giudice vi abbia i-/" /-,.\. -^ r r-^i- \ r • C
di proprio carat- "1 lopra , c il dira in apprelio , non lottoicrivcra li medelimi , le

deTManda!o!^"* dalli rifpcttivi Giudici di eflb Tribunale non fiafi apporta, e trafcritta

di proprio carattere del Giudice la Data del Mandato a tenero

Non foitofcrive- dcll' ultima Riforma di eflò Tribunale . Prcfcrivendofi ne' Mandati

dato s De confi- =3 Df cotifìgnandoz^ di qualfivoglia Giudice, o Tribunale la caflàzio-

fiavi"ft°arl offerta" He di qualfivoglia Vincolo di Fideicommiflò , Primogenitura, Lcga-

'^Benedcctox'i'v. ^^ » Donazionc , Multiplico , o altro Vincolo proveniente da qua-

lunque Difpofizionc , o Contratto , ovvero dalla Legge data dal

Deponente , non dovrà mai fottofcrivere detti Mandati , fé in eiti

non fiafi proceduto fecondo la difpofizionc della Coftituzione fopra

la Riforma de' Tribunali della fanta memoria di Benedetto XIV
emanatali 21 Dicembre dell'Anno 1745 5 conforme in eflà Co-

interviene al- ftituzione vicne prccifamcnte ingiunto ai Depofitarj . Interverrà alle
le Congregazioni _. .

tanto Ordinarie, Congrcgazioui Ordinarie , e Straordinarie fecondo l'Intimazione

folita farfi d'ordine de Provvifori , e che gli farà portata dal Man-

datario del Monte

.

CAPI-
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CAPITOLO XXIV.

19-

Del Carico del Sollecitatore .

SI fceglicià dalla Congrega7.ione il Sollecitatore a conrefiramen-

to del Prociu'atore del Monte . Avrà di Provvifionc feudi due

il Mefe , e la ricognizione in Natale fecondo il folito . Agirà in

tutte le Caufc efccutivc del Monte , e folleciterà le altre Caufe di

maggior pefo , e nelle quali s' impieghi 1' opera del Procuratore .

Regiftrerà con tutta efattezza <M mano in mano turti gli Atti delle

Caufe , che fi agiteranno anche dal Procuratore , ed efeguirà pun-

tualmente quanto dal medelìmo gli iarà ordinato . Farà nota in fine

di ciafcuna Settimana dello (lato delle Caufe , che ftaranno alla

di lui cura , e la darà al Procuratore , per efibirla alla Congrega-

zione . Occorrendo fcrivere nelle Caufe , che egli follecita , non

lo farà mai da fé ileflò , ma ne riferirà la necelfità al Procuratore

del Monte , che fole dovrà fcrivere nelle Caufe , e non mai il Sol-

lecitatore , la di cui fola incombenza farà di citare i Debitori , o
fare gli altri Atti , fenza ingerirfi nello fcrivere avanti i Giudici

,

che fempre rcfterà al folo carico del Procuratore

.

CAPITOLO XXV.

Del Carico del Comyutijla dei Prejlìti .

Ricerca molta diligenza , ed attenzione il Carico del Com-
putifta dei Prefliti per eflcre occupato quafi continuamente

in diverfi affari , e per dover invigilare fopra tutti i Miniflri dei Pre-

fliti , acciocché ognuno faccia bene il fuo Offizio . Dovrà avere

r Abitazione nel Palazzo del Monte , acciocché fia puntuale al

fervizio del medcfimo , ed in tal guifa poffa ufare la dovuta vigi-

lanza rifpetto ai Miniftri , oflèrvando fé vengono all' ora prefcritta

,

e fé adempiano le loro incombenze . Non trafporterà fuori del Pa-

lazzo del Monte , né permetterà , che fi trafportino altrove da

veruno i Libri , e Scritture dei Preftiti , fenza uno fpecial Decreto

H z della

Il Sollcciotore

fi fccglic dalla^

Congregazione a

piacere del Procu-

ratore . La fua_.

provviiioue è di

due feudi al mefe.

Agilce nelle Cau-
fe efccutive , e
follecita le altre

.

Di tutte ne regi-

ftra gH Atti , e in

fine di Settimana

dà memoiia del

loro flato al Pro-

curatore . Non_»
deve pelò fcriver

mai ia alcuna di

elle

.

I diverfi aflàrj

del Computifla.,

dei Preftiti diman-

dano granvigilan-

la fopra i varj Mi-
nili ri j e perciò

ha r abitaziont_>

nel Monte .

Non può permef-

terc , né egli traf-

portare altrove i

Libri , e fcritturc

dei PicAìci fsjua
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Kftimonianxa di (^q\\^ Congregazìoiie , di cui ne conferverà prcflò di fé b Fede

,

f, conceda dalla né prima di aver detta Fede faccia , o permetta , che fi trafporti
Congregazione. _., r> * r * i t % £ -r«N •*
Noterà iMiniftri vctun LiDro , o Scrittura mori del Monte . rara nota ogni giorno

urfiTMonteTè ^lì quclH , cHc fcnza legittima caufa, o vengono tardi al fcrvizio

au/conps"^^ tlopo r ora confucta 5 o mancano di venirvi , e 1' efibirà nella

"*• prima feguente Congregazione , dalla quale deve provvederli ad un

tale difordine , e manc^inza , o con multare i negligenti , e man-

canti nella Provvifione,o , ellcndo Soprannumeri fenza Provvifione

con farli dare qualche mortificazione , acciocché per timore del

Farà fpeJirc i caftii^o fiano puntuali al fervizio . Portandofi Foraftieri ad impe-
Foraftieri , le per- _y n r 11-1-
fone i.ifcrme , e gnai'c , farà che quelli fiano sbrigati prima degli altri , come pure

di Sf."^
° "* ''

eflèndovi qualche perfona inferma , o che meriti qualche particolar

riguardo , la farà fpcdire fuori di fila , il che farà anche feguire

Scrittura nel Li- rifpctto a qualfivoglia Foraftiere , che fopravvcniflc . Scritturerà

ti'tc di filataci di fuo Carattere nel Libro Maftro tutte le Partite , e folo col per-

mefiò della Congregazione potrà farle trafcrivere in eflò Libro folto

la fua dettatura dal Sotto-computifla , o altri , che reftadè a ciò

desinato , e dovrà per l' avvenire fcritturare io fteflo Maftro fecon-

do il nuovo Metodo breve , e chiaro prefcntemente introdotto .

Noft ne fcrittura Avvctta poi di nott palmare veruna Partita de Pegni tanto d' Entra-

prima* 'Sfinirli ta , chc d' Ufciw , fc prima nel fine d' ogni Trimcftre non avrà

cSiTR^ftVea'i rincontrati tutti li Riftretti tanto del Caffiere , che de' Cuftodi

,

'}'''
^^i''"^ ' .^^ feeuìto il qual rincontro farà fottofcrivere detti Riftretti dal Cu-

oci cuiiodi, e {ea. O i

za che quelli fieno ftodc , fottofcrivcndofi doDo ancor esU . E molto meno dcfcrivcrà
fiati cnmuncineri-

.

tefoKofciitti. nel fuddetto Libro Maftro veruna Partita pofta ncll Entrata , ed

Ufcita dal Caffiere , fé prima di nuovo non avrà fatto il rincontro

di detti Riftretti tanto delle Rifcoffioni , quanto delle Vendite

,

Libri dei Preftiti , ed altro , acciocché fia ficuro , che fiano tali

quali fi riportano dal Caffiere , dal quale parimente farà fottofcri-

vere detti Riftretti nella forma prefcrirta al Caffiere nel Capi-

Cuficdifcefon ^olo XXXL Tcrrà le Filze delle Giuftificazioni de' Mandati, che
diligenza in Filze

fpe(jifce al Cafficrc 3 alle quali dovranno aver relazione le Partite
feparatc le giulM- r

^
" i

Coazioni de' Caoi ^^ ^Qg fctitturatc y £ qucUe efattamente cuftodirà . In Filze a parte
Mandati al Caflie-

^ - \ ^ ^

it , e i Memoriali porta, c confcrvcrà tutti i Memoriali de' Pegni groifi, che fi per-
per gli Pegni grol- C J- " J 11 r> • UT
fi permeili . e di metteranno rare di mano in mano dalla Congregazione , e che fa-

te'forma^Ta f^ launo fottofcritti da' Provvifori , facendo ogni Anno di elfi quattro

Fil-
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Filze , cioè una di qucU' Anno per il Primo Monte , la fecondi

pei* il Scc ^ndo Monte , e così la terza , e la quarta per il Terzo ,

e Quarto Monre , quali Filze riterrà Tempre prellò di le nelle Scande

della danza a lui afiègnata , ed avvertirà , che di elTi Memoriali noa

(è ne fmarrifca veruno . Efibirà in ogni Congregazione Ordinaria

il Bilancio della Settimana fcorfa , che fiirà in Foglio aperto . Ter-

minata la Congregazione prenderà i Mandati , che avrà portati

per Eirli pafTare da' Provvifori , e tutti qiie' Memoriali de' Pegni

groifi , eccedenti li feudi quaranta , e delle Rinnovazioni , che fa-

ranno flati fott ferirti dal Segretario , e Provvifori . Diftribuirà

poi i Memoriali delle Rinnovazioni alli fuoi Ajutanti di ciafchcdun

Monte , dalli quali unitamente cogli altri Memoriali de' Pegni di

prima Predanza li ricupererà in fine d' ogni Trimeftre , con farfi

fare una Nota a ciafcun Memoriale del giorno , che è flato fatto

il Pegno , e del numero , e moneta , ponendo il tutto nelle fud-

dette Filze . Confegnerà a chi li richiede i detti Memoriali de'Pe-

gni di prima Preftanza , e delle Rinnovazioni , acciocché abbiano

il loro eflètto , e nella prima feguente Congregazione riporterà

fempre tutti que' Memoriali palliti , che non hanno avuta efecu-

zionc , confegnandoli al Segretario . Oflerverà efattamente , ciò che

fi è difpofto per fare efporre alla Vendita tutti i Pegni al dio tempo

nel Capitolo delle Vendite de' Pegni . Quando farà fpedire i Refti

,

o Sopravanzi de' Pegni dal fuo Sotto-computifta , o da altro fuò

Ajutante nella Computiflaria , prima di fottofcrivere un tal' Ordine

farà nuovo conteggio per afficurarfi , che la fomma non fia sbaglia-

ta, particolarmente quando fono più di uno i Bollettini de' Pegni;

il refto de' quali vuol efigerfi , ed avvertirà , che facendofi T Or-

dine dell' intiero in un folo Bollettino , fi noti in ciafcuno degli

altri =: Pagato =3 con individuare il giorno , Mefe , ed Anno , in

cui fi fpedifce 1' Ordine , ed efprimervi la fomma m collettiva di

tutti i Sopravanzi di più Bollettini contenuti in eflb Ordine

.

Saranno a tutto rifchio , e pericolo del Computifta non folo tutti

i fuoi Ajutanti della Computiflaria , ma anche li Soprannumeri

addetti al fervizio della medefima. Avvertirà perciò, che ciafcuno

eferciti bene , e fedelmente il fuo Offizio , e che non fi commet-

tano errori né inan<;vi.nz:e di veruna forca , poiché egli fempre ne

liiràj

Porta in Congre^

gjzioiic il Bilaa-

ciò della fcornjj

Settimana , i Man-
dati, e i Memoria-
li dei Pegni gioflì,

e delle Kinnova-
zioni , e approvati

gli rende
, peiclii;

abbiano clfctto ,

e che ogni trimc-

ftic ricupera dai

fuoi Ajutanti, ere-

ftituifcc al Segre-

tario quelli , che
non hanno avuto

«fccuzioae.

Veglierà alla,.

Vendita dei Pegni.

Farà nuovo con-

teggio nel far fpe-

dire gli Ordini dei

Refti dei Pegni

,

notando tutto con
cùttcìza

.

Oli Ajutanti , f

Soprannumeri del-

la Computiftaria

fono tutti a rifchio

del Compurifta

.
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(àrà , e dovrà eftèrne il principale Debitore del Monte , al quale

farà rerponfabile di tutte le operazioni de'fuoi Ajutanti , ancorché

Soprannumeri , per quello però che concerne la Computiftaria , o
che da efla dipende ; ond' è , che la vigilanza , che gli s' inculca

d' avere fopra di eflì , riguarda principalmente la Tua indennità ,

e fecondariamente il buon' ordine delle cofe , ed il buon fervizio

AfTifterà ai Sin- elei Moute . AlTiftcrà alli Sindacati nel giorno , e luogo , che fi

desinerà da' Sindaci , oflèrvando quanto nel Capitolo XII de' Sin-

daci dei Preftiti viene in quella parte ingiunto . Sarà fua particolat

Anderàvifitando jncombeuza , che da' Miniftri dei Preftiti fi efercitino i rifpettivi
1 Monti , clic la-

-" i

vorano , perchè Impieshi con amorc , e carità verfo ciafcuno , né nafca mai veruii
i Miniftri vi fac- r t t rT f • \ t •

ciano il loro do- difordiue , al qual effetto fi porterà di tanto in tanto ai Monti

lontana ogni con- chc Uvoratto , cd accadcndo qualche riflà , o prorompendo qualcu-

c(rendog''ravc,fa'rà HO ìn parole ingiuriofe , cd improprie , come alle volte fuole acca-

quen1i?e*nf da7à dcrc , fc farauno perfone eftere le farà fubito mandar via dal Monte

,

V"à ^ìLivtfuxl £<^ ordinerà alla Guardia , che non permetta più loro 1' ingreflò

tÌ'in'^a(r"nz^a'f"ié
^^"'^^ ^' ordiuc efpreflò della Congregazione , la quale poi deterrai?

parti
,
e di tutto ^crà ciò , che dcbba facfi per l'accaduto inconveniente. Se poi fi

da contezza alla
,y~ /- r

Congregazione, trattaflc di cofa gravc , farà arreftare i Delinquenti , e ne darà fu-

bito parte ai Sindaci , da' quali dipenderà , o di farli conlcgnare

alla Curia Criminale , ovvero di provvedere diverfamente , rife-

rendo Icmpre inoltre l' occorfo nella prima Congregazione . Quanto

fi è di fopra prefcritto , fi efeguirà dal Computifta ogni volta , che

in quel tempo non vi foilè nel Monte né verun Sindaco de' Preftiti,

ne r Archivifta , o altro Deputato , ma fé vi foflè qualcuno di eifi

,

al medefimo dovrà fubito riferire il tutto , ed efeguire gli ordini

,

che gli faranno dati , né egli diverfamente opererà cofa alcuna

,

Tara confegtiare bcnchè la credcflc più decorofa al Monte . Accadendo poi il cafo,

camcraTehi a'vrà chc foflèro portate al Monte Robe furtive per impegnarli , del che

fum^^eTface^ndo! pcrò UQ dovrà avere una fpecie di ficurezza , in tal cafo feguito

r'r^yongrtgt l'Impegno, farà fubito arreftare dalla Guardia chi avrà portato

zione. ad impegnare dette Robe furtive , farà avvifato il Giudice Crimi-

nale Camerale , in potere del quale lo rilafcerà , e del tutto ne ren-

derà intefi fubito i Sindaci dei Preftiti , e ne farà anche relazione

Terrà un tibret- uclla prima Congrcgazionc . Riterrà un Libretto in foglio di ottavo,

ju»co«frTX//o *^^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^'^'^^^ ^^^"^ fcrivere l' Intitolazione =; Rìncoìitro delle
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Sicurtà date per gli Duplicati =; , e ciò ad effetto, che fi poflà fpè- sicuru per gì;

diramente riconofcere , fé il Duplicato fiafi fpcdito con Sicurtà

,

tai maJcriròni"

o con feniplicc Ricevuta. Pertanto quando gli farà portato qualche fcriveliDcpuuto

Duplicato de' Bollettini de' Pegni perduti , offcrverà la legge data qu'"din"andorl

in effo dal Deputato Archivifta , e fé venga ordinato , che fi dia |^,^d'i."fp;/s„'*

la folita Sicurtà , in tal cafo confegnerà ad un Soprannumero il pre-
LXetTo""'orDu'

detto Libretto unitamente col Duplicato, che lo porterà all'Offizio pHcato ai Notam,
' ' clic in cdo ne farà

del Notaro del Monte , acciocché faccia Nota in efio Libretto della «or» , e quciii^

Sicurtà data , fottofcrivendofi lo ftefiò Notaro , e riportatofi il Du- Duplicato , vi r.

plicato con il Libretto al Computi (la , quefti rincontrerà , fc la Fede pTadc'hoiTo'ft^

fuccinta del Notaro apporta in piò del Duplicato concordi con la
[°rjÌu!°

^'

Nota del Libretto , e concordando , fi fottofcriverà in pie d' eflo .

Praticherà ciò ne'cafi del Difimpegno , o Rinnovazione del Pegno

col Duplicato , e lo fteflo ofièrverà nello fpedire il Redo , o fia So-

pravanzo ,
quando il Pegno foffe venduto , non fottofcrivendo 1' Or-

dine , fé non avrà fatta fare la detta Annotazione dal Notaro , CJ

non ne avrà fatto, come fopra, il rifcontro . Avrà particolar cura, Riconofceràogni

che i Ragguaglianti , che fono fuoi Ajutanti , ftiano in giornata . RagguagHanti^fiet

Il che egli avvertirà di non trafcurare, effendo il Ragguaglio il prin-
d^Ì"j!^°;nfsin!

cipal regolatore dell' aflCire de' Pegni; e perciò almeno in ogni Set-
ttan«'%'°av!

rimana riconofcerà le loro operazioni, e trovandoli mancanti fenza viicà ii cadere.

veruna eiufta caufa , ne darà parte ai Sindaci dei Preftiti , dai quali i saiar,
,
a; cui u

. f ^
fola Cotigrcgazio.

fecondo le circoftanze , o fi prenderà qualche provvilionale tempe- ne può privargli,

ramento, o fi riferirà in Congregazione ,
per provvederfi ad una tale " """"s»-

mancanza nelle forme , che detta Congregazione crederà proprie

.

Avviferà il Caflìere dei Prediti ogni Mefe di non pagare i Salarj

a detti Ragguaglianti , fé prima non avrà rincontrato eflère i Rag-

guagli in giorno . Il che feguito , loro farà pagare i Salarj , ed in

cafo diverfo ne farà fofpendere il pagamento ,
per fentire fopra di

ciò le determinazioni della Congregazione , la quale in cafo di man-

canza di riUevo li multerà , con toglier loro 1' intera Provvifione

di quel Mefe , o parte di eflà , o almeno fofpenderà loro il Salario

fino a tanto , che non fi farà pofto in paro il Ragguaglio , e fuccc-

dendo continue mancanze dello fteflò Ragguagliante , il Com-

putifta lo fofpenderà dall' efercizio , e ne darà parte alli Sindaci

,

ed alla Congregazione , dalla quale fi licenzierà dal fcrvizio .

Olfer-



to , e defc:

dalla l'arte

Deiiito il Nome ,

e Cugnome di eia
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Farà.ci.eiFac- offeivcrà , fc da'Fiicchini , chc fervono il Monte, fi adempia punttial-

ai loro dovere
!""

racntc al loro dovere tanto in fervizio dello fteflo Monte, che delle

Cuftodie, facendo da' medefimi in ogni Settimana fcopare, pulire,

e fpazzare li quattro Saloni de' Monti , il Banco de' Depofiti , e gli

altri Saloni , e Corridori dell'Abitazione de' Miniftri , ed altro

.

Terrà un Libro Tcrrà uu Libro in foglio , in cui fi defcriveranno tutte le Sicurtà

,

ceihtl'pcr Alfa- chc Ì Miniftri, e Sotto-Miniftri danno anche a favore del Monte

i

DebitoVe''cre°di- acciocchc richicdendofcnc di qualcuna la notizia dalla Congrega-

""ja zione , po(l& fubito averfi , fenza ricorrere agi' Iftromenti de' loro

rifpettivi obblighi . Sarà detto Libro rubricellato per Alfabeto col

fcun Minifiro del ^ome , c Cognomc di ciafcun Miniftro , e Sotto-Miniftro . Nel pri-
Monte , la Ina de- •> o

i r i i i i ^ r •

putazionc , le Si- p^Q foglio dalla partc 5 che fi dice del Debito , principiera a defcri-

zioni,'tirandofi.o- verc uuo di cflì , lafciando in bianco la parte, che fi dice del Cre-

tòtauta Tè daik dito 5 cioè trafcrivcndo il Nome, e Cognome del Miniftro, o Sot-

regiftrera k'pe° to-Miniftro , la fila CaHca , e riferendo il giorno della fua deputa-

ga"ziontl'o^dcuc zionc , fattane dalla Congregazione , ponendo in filza de' Decreti

o 'nTdlHocnza^- ^^ ^^^^ > ^^^ ^^ ^^^'^ '^^'^^ '^^^ Segretario
, e pafilindo fucceiTivamente

vertirà, cheque- ^ dcfcrivcrc il giomo , ed Anno dell' Iftromento di fu) obbligo,
Ito Libro Ila lem- o

^ ^

<-'

pre tenuto in paro, g tutto ciò, chc in tapporto alle di lui Sicurtà fi è in eftb convenu-

to , e prefcritto . Noterà in appreflò le Attcrgazioni de' Luoghi

de' Monti , valutando li medefimi al prezzo corrente , e quando

fi fodero ammefle altre ficurezze , le dcfcriverà in apprefiò, tirando

fuori di ciafcuna la fomma ; quali unitamente poi fommerà , e porrà

detta fomma in corpo , quando non vi fia 1' intero delle ficurezze

ingiunte , ed in cafo diverfo la tirerà fuori , calcolandone la to-

talità . Dalla parte del Credito trafcriverà le furrogazioni , o per-

mute delle fuddette Attcrgazioni , o Sicurtà , che accaderanno farfi

di mano in mano con il richiamo del Decreto della Congregazio-

ne , che porrà in eflà Filza , e così continuerà in quanto a tutti

i Miniftri , e Sotto-Miniftri fuddetti . Avvertirà di non trafcurare

una tale operazione , eflèndo afiòluramente neceflària non folo per

la Congregazione , ma anche per gli cafi , che poftòno darfi di

qualche accidente , per cui foflè uopo citare , o interpellare gli

Attergatarj , e Sicurtà foUecitamente , poiché in tali cafi non tro-

vandofi al paro detto Libro ^ ed edittamente riportate anche le fi-

curezze furrogate , porrebbero accadere de' gravi fconcerti , citan-

dofi
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dofi forfè chi non e più Attcrgatario , o Fidejufeore , e ti'alafciandofi

di convenire colui , che in realtà è tale . Starà in attenzione , che

non fi faccia nel Monte verun Pegno , che fia Serbo , o Cujlodta ,

come fuol dirfi , cioè che Robe di gran valore s' impegnino per

renne fomma , affinchè fieno cuftodite per comodo del Padrono

nel Monte , eflèndo iftituito quello a folo fine di foccorrcre con

le Prcftanze fopra i Pegni a chi ne ha bifogno , e non mai per cu-

ftodire la Roba altrui , ed accorgendofi di tali Pegni di Serbo , o

Cujlodìa , farà rigettarli , ed in cafo che foflcro feguiti , ne darà

parte alla Congregazione , acciocché poflà provvedervi . Beno
Ipeflfo accade , che da qualche povero Foraftiere dello Stato vo-

kndofi introdurre in Roma Robe per impegnarfi , da' Cuftodi ,

o Portinari delle Porte gli fi faccia lafciare il Pegno , per verifi-

care poi , che k dette Robe introdotte fienfi effettivamente impe-

gnate . In tal cafo dovrà far fede di tale impegno feguito nel Mon-

te per efibirfi dall' Impegnante al Portinaro , o Cuftode , e farfi

reftituire ciò , che preflò il medefimo aveflè dovuto lafciare ; né di

tal fede ne efigerà emolumento alcuno né per fé , né per veruno

de' fuoi Giovani , proibendofegli inoltre di prendere qualfivoglia

benché tenue ricognizione ancorché volontaria . Farà inoltre tutto

quello , che fi trova ordinato per la fua Carica in diverfi Capitoli

de' prefenti Statuti

.

Non permetterà
alcun Pcgro, che
fia

> come chiam^.
"o , Ji Serbo , o
CuflodU j e fjrtp

che folTc , ne dar»
parte ali» Congrc-
g azione •

Farà ftde de(Pe-
gno feguito,e fen-

za ninna vicogni-

zione , a chi per
incrodur roba in

Roma a ral fine,

avelTe dovuto la-

fciare al Portinaro

della Citta alcuna

forca di Pegno,

^feguirà anche
quel tanto , che

f cr la fua Carie»
fi trova ordinato
altrove .

CAPITOLO XXVI.

Del Carico del Sotto-computijla dei Prejlìti .

BEnché quella Carica non vi folle nella prima Erezione del

Monte , né di eflà perciò fé ne faccia menzione ne' prece-

denti Statuti , fi è dovuta col progreflò di tempo aggiungere per

il buon fervizio del Monte , e del Pubblico . Dovrà pertanto de-

putarfi a tal Carica dalla Congregazione , intefo il Computifla.»

dei Prediti , a di cui rifchio , e pericolo fé ne farà la deputazione

,

Perfona proba , capace , ed informata del negozio del Monte dei

Prefliti , giacché in mancanza del Computifta , o efìfendo quelli

impedito , deve fupplire a tutte le di lui incombenze . Si proccu-

I rerà

Il Sotto-eompu-
tifta , al cui nuo-
vo Offìzio la pub-
blica utilità hij
dato luogo , deve

cH'er pratico dell'

affare delle Prc-

ftanze , e facendo
le parti del Com-
puti/la (la a ri-

fchio del medefi-
mo j e perciò a

piacere di lui fi

elegge dalla Con-
gregazione .
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Scrivendo egli rcrà , chc il Sotto-computifta abbia inoltre buon carattere , dovendo

«»«=) , e quanto cgH fcriverc il =^ Viat Mandaium ;= ,e li Mandati coerenti, fecon-

fiOTdi'nT"devÌ5 ào gli verrà ordinato dal Coraputifta , e tutti i fogli , e Bilanci

,

av« uon carat-

^j^^ devono efibirfi alla Congregazione a norma di quanto di mano

Guarda , che_j ìh mano dal Computifta gli s' ingiungerà . Rifiederà nella Com-
«iclla Computifta- -n • T • t > if i • • •

I
*

ria n faccia da putiltana , c lopramtcndcra a quelli , che ivi operano , acciocché

"f^""'ddie"ma"- <^gnuno faccia il fuo dovere , nel che conofcendo qualche man-

compudiu
"^^

'^ canza , ne darà fubito parte al Computifta . Spedirà per fé fteflò ,

medefim" '^li Or"
^ "°" ^"^^ P^''

"^^zzo di alttui gli Ordini dc' Sopravanzi de' Pegni

dini dei Sopra- vcnduìi , ricavaudoli dal Libro della Vendita del CaiTiere di quel
vanzi dei Pegni r ^ t r rf
venduti, oflervan- Cuftodc , ìu cuì tara delcritto eflo Pegno venduto , e noterà dentro

in° quefto^ìuogo il Bollcttino la fomma , per la quale è ftato venduto , e fotto-vi
^iiprecwe.

p^j-j.^ j^ fomma della Preftanza 5 alla quale aggiungerà anche gli

utili > che fodero per tal Pegno dovuti . Dibattuto poi il tutto

dal prezzo della Vendita , ne formerà il Sopravanzo , e noterà

nello fteflò tempo fotto la Partita del Pegno nel Libro della Ven-

dita il Pagamento del Sopravanzo feguito in quel giorno , in cui

fi fpedirà , dopo di che farà X ordine del Pagamento al CafTiere ,

che dovrà fottofcriverlì dal Computifta dei Preftiti , o da eflò Sot-

to-computifta in cafo di fua aflènza , o legittimo impedimento . Se

poi fodero più di uno i Bollettini de' Pegni venduti , in vigore^

de' quali doveflè fpedirfene 1' Ordine per il Pagamento de' Sopra-

vanzi , in tal cafo Ipedirà di ciafcuno i Refti , o Sopravanzi nella

forma di fopra prefcritta , facendone di tutti il Riftretto in uno di

detti Bollettini , in cui farà l'Ordine del Pagamento , come fopra,

notando in ogni Bollettino fotto il Merco del Monte il Pagamento

fiutone fotto lo ftcdò giorno , e l' intiera fomma , in cui è conte-

nuta quella di ciafcun Bollettino , o fia Sopravanzo . Prima di paf-

farli al Computifta , li farà regiftrare in buona forma nel folito

Libro del Regiftro de' Refti , che fi tiene a tal effètto in Compu-

confronta . ter- tiftaria , c chc òì Anno in Anno fi rinnuova . Terminata che farà

defpeg'n'yn Li! la Vendita , prenderà il Libro della Vendita del Cafllcre , e lo rin-

tó° Libro dèmc! contrerà infieme con il (uo Ajutante , o altro Giovine della Com-
Riti del Computi- putiftaria , confrontandolo con il Libro dei Preftiti del Computifta,
«a , odervando , ^ ' '

fé in quello fieno edcflTervando con tutta attenzione, fé le Partite del Libro della
fiate riportate tut-

te le Annotasiojii, Vendica combinino in tutto con quelle <M detto Libro dei Preftin

,

e fé
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e fé vi fiano tirafcrittc tutte le Annotazioni , che in cfiò Libro pò- che fono in qvc-

teflcro cflcrfi fatte alle Partite ; e fpecialmente avveiiirà , fé quelle mca'teii "'«mi

Partite del detto Libro , nelle quali vi fbflc il contraflègno d'eflfcrfi c»naovi7vèio7»I

fatto il i?(?;/w^/«r volgarmente denominato Duplicato , fiano ftate "c.'^Neo^Judi

in tal guifa riportate nel Libro della Vendita , dovendofi in tal
^°Ìrl!tI°Ti'

p"'

cafo apporre tanto di fopra , quanto di fotto del numero del Pegno gni-deiupicdan.

una K, che fignifìca effèrvi il -z^ Retìjieatur , o Duplicato t=:, e non àz\ sopravanzo.

_-.,., . f r ii-r-f-k- r>
e falcone iiftir.to

cUendovi , lo porrà di tuo carattere alle nlpcttive Partite . Som- Riftrctto.iocop..

\ . (• . e • 1/" r • • rC r -ì fi onta coli' altro

mera poi facciata per tacciata le iomme tralcritte in elio Libro , Ridretto , foma-

cioc fono la prima colonnetta il ritratto dalli rifpettivi Pegni ven- rerc'^i''E^apf°,"o

duti , nella feconda la Preftanza data fòpra i medefimi dal Monte , r„^"5 "rfn! '/*?

nella terza di utili di que' Pegni , che ad elfi faranno fossetti, d"to
,

vi n rotto.

13 15»' £PO ' icrive a luogo del

che dovrà egli fubito calcolare , e riportare in cflà terza colonnetta, computma, che
^

,

" egli libererà da

conteggiandoli dal giorno dell Impegno a tutto il giorno della Ven- ogni moiefii».

dita del Pegno , e nella quarta porrà il Sopravanzo della fomma

ritratta dalla Vendita , detratta la Preftanza , e gli utili del Monte

,

fommando poi in collettiva in fine di ciafcuna facciata , e di ciafcu-

na colonnetta il prodotto dalle fomme in efse contenute , e for-

mandone in fine il di loro Riftretto diftinto colonnetta per colon-

netta , che confronterà con T altro Riftretto , che in fine della

Vendita avrà fatto il Sotto-caiTlere . Proccurerà di appurare qualfi-

voglia errore , che in ciò potefse efservi , ed appurato il tutto ,

fi fouofcriverà in vece del Computifta , al quale rifponderà in cafo

di errore , che fofse al medefimo Computifta pregiudiziale , rein-

tegrandolo del danno , che per fua cagione potcfsc aver fofferto , e

liberandolo da quaUìvoglia moleftia j che per tal caufa dal Monte ,

o da altri fofsero a detto Computifta inferite , come obbligato per

il fuo Sotto-computifta . Sommerà ogni giorno le Partite de' Libri .

^""""^ °e"'
i O O giorno le Partite

deiPreftiti, e ne rincontrerà le fomme facciata per facciata, com- dei Prediti, lerin.
^ contra colRidret-

binandole col Riftretto fatto nel fine dallo Scritturale del Compu- todciioscrittura-

tifta , ed in fine fcriverà la fomma totale di ciafcuna operazione vi fcrivc la tota-

., -Il r r • ^ •\ r '^ li'* '" lettcìc; e

m lettera •> e non in abbaco , e iottolcnvera il luo nome ; e cosi a;e„doavvc>tito,

profeguirà fino al fine di ciafcun Mefe , in cui fi troverà al paro , vi'abManopono'i

e fenza la maggior fatica di fommarc tutta la quantità delle Partite
f^^°gi^°^j.'

'''"'

del Mefe . Avvertirà poi in fine della giornata , fé gli Stimatori

avranno fotiofcritte le loro Stime, fecondo il nuovo Metodo defcritto

I 2 nel
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Vi ogni giorno ncl Caoitolo desìi Stimatori. Verrà o^ni giorno puntualmente

alla Compiitifta- ,, ^ n v
OD r

ria. alla Computiftaria si la mattina , che il dopo pranzo all'ora con-

RincontraiLibri f^eta . Prenderà tutti i Libri delle Rifconfioni dagli Aiutanti del
delle Rifcoflioni _

'^
,

del cafficie , ù Camere , ed unitamente col Giovane fuo Ajutantc rincontrerà le
nella moneta, che _ ì- rr r • r • \n » >t-»-
ne' Pegni ; ne fa lomnie di eili Mcciata per tacciata si nella moneta, che ne Pegni,

lorTdfghAiutanti c Htrovandovi errore , lo farà correggere da quell' Ajutante , che

l'al"gn!Mcii^efat- 1^ ^vrà fattc , acciocchè in fine di ciafcun Mefe fieno appurate , e

confrottaTcon^n P^^^^ formarfi un'cflitto Riftretto, che nuovamente rincontrerà con
Riftrctto del Cu- 1^ fomme di dette tacciate s\ì appurate , e lo confronterà infieme
itode , olici vando, ^11 '

fé vi fiano Partite col Riftrctto dcl Cuftodc , col quale dovrà combinare , ed in cafo
diutih, etrovan. ,,...,> • i ^
do in quelle ero- che ttou concordalsero , proccurcra di rinvenire 1 errore, acciocché

reggere, cneav- un Ridi'ctto ribatta cott l' altro . Nel rifommare le facciate di detti
nera i a lere

. Lj|^^.J olscrverà con paiticolarc attenzione , fé vi fia veruna Partita

ài Pegno, che fia foggetto agli utili , e fé quelli dall' Ajutante del

CaOftcre fieno flati tirati fuori , e farà di ciafcuna Partita il nuovo

conteggio nel cafo , in cui gli u:ili fofsero defcritti nella Partita ,

per riconofcere , fé vi fia il pieno , ed afficurarfi , che non fieno

errate le fomme, e quando , o fi fofse tralafciata la Partita degli uti-

li , o portata fuori in fomma minore di quella , che realmente fofse

dovuta , ne farà fubito correggere l' errore dallo ftefso Ajutante del

Ca'.Tìere , e ne avvinerà contemporaneamente il CalTiere, acciocchè

fé ne efiga il rimborfo dal fuo Ajutante , e potrà efto pretenderlo

Riconofccrà an- jjj chi svrà fatta la Rifcolfione . Ancorché debba il Computila
th cBo le opera- ^

lionideiRaggua- dei Preftiti fpecialmeutc invigilare , che i Ragguaelianti adempiano
jlianti,avvifando

, ,
. ^ ,

°
, . v °^x ° n •

dei difetti iicom- la loro incombenza con tutta puntualità , ciò non oltante giova

fempre , che anche il Sotto-computifta , che rifiede nella ftefsa_>

ftanza , vi abbia una particolare attenzione ; onde non mancherà

di volta in volta riconofcere le loro operazioni , e ritrovandovi

qualche mancanza , o negligenza , ne darà fubito parte al Compu-
vegHa aiiaven- tìfta . Rincontrerà le lide de' Pegni da venderfi , che fi fanno da'

gni ; e perciò .!è Ragguagliantl , acciocchè fiano elàtte , e non rcRi verun Pegno

"Trov'ata ragione! invcnduto . Portandofi qualcuno alla Computiftaria per fare il Du-

dfaicu'n DuJ'ik/-
P^cato dcl BoUettino del Pegno , per efserfi quello perduto dal pa-

lo
,

f:;tta uiare dal jj^oHc dcl Pesuo , o pcr cfsergU flato fottratto , prima di farne
Soprannumero , e o ^ Z j ' S

«fando ogni diii- rincoutrarc dal Soprannumero la Partita , efaminerà bene il fatto ,genza , per ritto-
/- r /V

varne la Patita, fhc gU fi rapprefcnta, j e quaiidQ d^ tutto il contcflo pofu racco-

gliere,
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gliere , che non vi fia inganno , ne farà fare il rincontro , nel che ve io fa porre; e

\ •< r< I • y • /^ datane nota a chi

avvertirà il Soprannumero , che open con tutt attenzione , facen- loharichicib.io

do ancora qualche maggior diligenza , fé la Partita del Pegno non v«u"^c cheli dII

fi rinvenilTe fecondo le notizie , e i lumi dati dal padrone del Pe- STfhrt^^u^

gno , e rinvenuta la Partita , farà fare il folito Duplicato , o fia
,^"Eoikui'n?°dci

:zi Retineatur t=: alLi mcdefima, fecondo che fi pratica , e poi ne darà ^"pi'"[° =1 cu-

j
«

* "oa<= . da CUI non

nota a chi 1 ha apporto , avvertendolo di confervare efattamente p»""» • f^ "«a

1
• r^ .,N.. 1- rr rr r

*"maio il Pegno.

la cartina , ove (ara notato , acciocché in vigore di ella pofla a fuo eacuiioiaiccrài

tempo rinvcnirfi il Duplicato fuddctto nelf Archivio , e notifican- fpcSucnrnon

dogli , che non potrà elio farne il Difimpegno , fé non che dopo c^X^ciKaprìT

un' Anno dal giorno dell' Impegno . Darà poi al medefimo il Du- Z^n^T^'ì^i^

plicato del Bollettino , che lo porterà a quel Cuftode , preflò cui ^"° "*"° '^''"''"

cfifte il Pegno , al quale lo lafcerà , con avvertirlo di non partire,

fé prima dal Cuftode non gli fi dice eflèrfi da elfo fermato il Pegno

.

Il Duplicato dovrà reftare preffo il Cuftode , dal quale verrà con-

fegnato al Deputato Archivifta > per confervarlo in Archivio .

Quando poi accadellè , che in quel tempo non lavoraflè il Cufto-

de , prefTo il quale efifte il Pegno , e che all' apertura del Monte

non folle ritornato chi ha fatto iftanza per il Duplicato , ufèrà la

carità di mandare il Duplicato al Cuftode , acciocché lo noti nella

Partita del Pegno , non oftante che fia adente chi 1' ha apporto ,

e ciò ad effetto , che intanto non ne fegua il difimpegno in pregiu-

dizio del Padrone , ed il Cuftode dovrà fubito farne memoria nel

fuo Libro . Riterrà preflò di fé la chiave della Computiftaria , ne Ritiene lecWavi

la confcgnerà a veruno , ed avvertirà nel partire di chiuder bene ru"'i?ruTfemI

la porta , non permettendo ad alcuno di trattenerfi in erta Compu- eaV. oufuoAjiit

tiftaria fenza la fua prefenza 3 ed intervento , o dd di lui Aju'

tante

,

t<inc«

,

CAPI-
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CAPITOLO XXVII.

Del Carico delf A'jutante del Sotto-computijla , o fia

Primo Giovafie della Computìjiaria .

iiptimociovanc T\^T ON cflcndo Doffibile , che il Sotto-computifta attenda a tutte
della Computifta. I ^. •

* ^
, .-Kff .. , , , ,

ria , come Ajutan- JL ^ Ic gravi incombenzc j che porta (eco la Tua Carica, perciò

piitifta , operaJ è ftato necefiàrio di dargli un' Ajutante , che fupplifca in qualche

Tmo 'ftèffo' 'gu parte le fue veci , e gli dia mano nelle operazioni , che richiedono
s impone,

pj^ perlònc , ed operi tutto ciò , che dal Sotto-computifta gli verrà

tuaraTu compui i"g'U»to . Qucfto Sotto-miniftro farà puntuale nell' intervenire alla

ne"un'a\'hkve'ch8
Computiftatia all' Ora prefcritta tanto la mattina , quanto il giorno,

ad altrui non con- e tctrà auch' cgli Una chiave della Computiftaria preflò di fé , che

Non parte dalla mai non confcsucrà ad altrui . Non partirà dalla Computiftaria per'

il Sotto -compu- qualhvogha urgentilhma cauta , lino a tanto che non lata venuto

il Sotto-computifta , non dovendo mai la Computiftaria rimaner

priva dell' allìftenza , o dell' uno , o dell' altro di quefti Miniftri .

Calcola fu i Boi- Calcolerà fu i Bollettini , e noterà in lettera il Riftretto , e i Refti
lettini, notandone ' '

il Riftretto in let. dcllc Vendite , dibattuta la Preftanza , ma non li trafcriverà nel
tere

, e i Rcfti
, ^ -i i r r n

dibattuta la Pre- Libro dclic Vendite , il che farà il folo Sotto-computifta , come fi e

ogni'sabato fot- dctto HcU' antecedente Capitolo XXVI. Spetterà ad eflò Ajutante

nendo !i an'ill* di fare il Bilancio nel Sabato di ogni Settimana , quando nel Lu-

^tma"t°ina'no"à "^^1 , o altro giomo fcgucntc della proPùma Settimana fi terrà

Rircrffio'ni'^,'''èY-
^^ Congregazione , per efibirlo alla medefima . Per formarlo più

bit^formilD*'
facilmente, terrà un Quaderno, nel quale ogni mattina, rifomma"

bito, e Credito del te chc fiano da eflò le Riicoflloni , prenderà le fomme di quelle
Caflicre dei Pre- ,

^

' '

ftiticoifuoReflo, giornate, e le noterà in detto Quaderno , per eftrarle dal mcdefi-
« terminato il Bi- "^

. ^ j il e • e- -
\ e \

• J
lancio lo conie- mo HI Due dcUa SctMmana . Si porterà nel Sabato , in cui deve

putida.
'° """*

fare il Bilancio alla Cafià dei Preftiti , e dopo il Rendimento dc'Conti

de' Sotto-cafTieri , fi farà dare dal Caifiere tutte le Partite de' denari

ed altro , che farà venuto in fue mani , e ne formerà il ài lui De-

bito . Paflcrà poi a Credito del medefimo tutti i pagamenti da eflò

fatti, e li porrà pure a credito tutte le Preftanze date fopra i Pegni

fatti in quella Settimana , prendendo le fomme dei Prelt'iti dai quat*

tra Scritturali 3 o fiano Ajutanti dei Computifta ne' quattro Monti

,

e ne
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e ne formerà poi il Redo del Debito del CalTicre . Terminato un

tal Bilancio , Io darà al Sotto-computifta per rincontrarlo , il quale

poi lo pallerà in mani del Computifta , che lo cfibirà alla Congre-

gazione. AfTirtcrà all'Archivio ne' giorni , che v'interviene il De- Afliae jirArchi.

purato Archivifta , ed ivi efeguirà quanto deve , e fpecialmente

in quanto alli Duplicati , conforme fi è detto nel Capitolo XVI
del Deputato Archivifta . Avvertirà, che ninno de' Soprannumeri Wononprenic.

prenda Ricognizione alcuna , benché tenue , e volontaria da chi fa- dafso^ralmumVri

cede iftanza di porre qualche =5 Retineatur^o Duplicato 1= a cagione cofrp"fgifo"

delle necellàrie diligenze da farfi da elfi Soprannumeri ne' Libri ,
^''""' •

per rinvenirne la Partita , e molco meno la prenderà eflò , il quale

invigilerà inoltre , acciocché tali perfone fi Ipedifcano follecita-

mcnte .

CAPITOLO XXVIII.

Del Carico de Scritturali del Com^utìjla de' Prejìiti .

SErvc per ciafcheduna delle otto Cuftodie per quello che con- i quattro A,utan-

cerne la Preftanza , che fi dà fopra de' Pegni un Libro Maftro ferivo"™? pegni

detto dei Preftiti , e vi fono quattro Ajutanti del Computifta detti core "eiia° faccia'

Scritturali , che fcrivono li fuddetti otto Libri delle Cuftodie . LitfMatf'dcn:

In efiTi vanno defcrivendo i Peeni , che vendono alla giornata, ^"'^«"'«^
>

p°"'="-

3 ^ O D ' dovi Nom« , Co-

nella facciata deftra > re^landofi nella fesiuente maniera . Dopo f"°;".=
•
"«"^'"c

o ^ i dell impegnante

,

che osni impegnante ha efibito il fuo Pesno allo Stimatore , ed ha f^^ma deiupre:

intelo quale Preftanza gli da lopra il medeumo , fi porta dallo Scrit- dei pegno , dei

turale , e quefti domanda al detto Impegnante Nome , Cognome, ogni fpccificazio-

Meftiere , e fomma della Preftanza . Lo Scritturale deve defcrivere "*
. e formàrdóvi

tutto ciò nella Partita del Pegno per formarla con la neceflària di- pagina''!et'ei°fi^nè

ftinzione , e in feguito interrogherà l' Impegnante della qualità ^'jgion^obZn-

del Pegno per chiamarlo allo Stimatore , e fentirà in feguito dal m^mUwi:c,

medefimo Stimatore non folo la conferma della fomma preftata

,

ma ancora il pcfo , ed ogni ahra fpecificazione di detto Pegno ,

ad effetto di compiere la Partita , nella quale non mancherà di

defcrivere interamente , e fenza veruna alterazione tutto quello ,

che gli verrà dettato dallo Scimatore . Con tale diligenza , ed atten-

zione
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zione dovranno gli Scritturali notare le fuddette Partite ne' rlfpet-

tivi Libri 5 e dovranno in fine d' ogni facciata del Libro farne la

fomma in lettera, e non in abbaco, ed in fine dell'operazione

fare ogni giorno la fomma generale parimenti in lettera , e non

in abbaco , come più diffufamente fi prefcrive nel Capitolo XXVL
Tengono unaKu. Dovranno inoltre tenere una Rubricella difpofta per ordine di Al-

bricella , in cui ^ r

ncimcacfimotem- tabeto , nella quale noteranno nell atto , che delcrivono i Pegni

n°e "deli- impc- ncl Maftro il nome dell' Impegnante fotto la di lui lettera col ri-

^Ti'ene ciafcuno cliiamo alU Catta dello fteflò Libro . Avvertiranno poi di non de-

chiafatrdei'pc". fiaudare giammai il Monte con defcrivere più Pegni grolTi di quelli

,

qu!.iifi'°fàrdertn.
^^^ ^^^^ vcttgono fiflàti pct oguì giomo dal Computifta nel Gior-

ro di oltrepanare
j^^jjg j^jj-q dc' Pcgui grofifi , dc' quali Giornali , che fono in nume-

j! numero fiOato ^ 'T
^

dal Computifta. ro di quattro , uno fé ne tiene da ogni Scritturale .

CAPITOLO XXIX.

Del Carico de Ragguagliarti

.

DcidoaiciRag- "^T ON potendo il Computifta dei Preftiti fare- per fé ftefiò il

fro^Syra" -L^ ragguaglio de' Libri dei detti Preftiti , fi fa quefto da altri

iuwXftr^tó <lU''^"ro Aiutanti da deputarfi dalla Congregazione a fuo contenta-

Preftiti colle Ri- meuto , ed a tutto fuo rifchio , e pericolo , conforme da altri otto
fconioni , e Vendi-

^

*

te del caffierc i e fi faia il tagguaglio dc' Libri dei Cuftodi . Quattro de' Raggua-
gli altri otto rag- ,. . , 1 S, TI 1- A^ ^^
guagiiano neiii glianti del ComputiUa ragguaglieranno nella ftanza della Compu-

Rincontri de" Cu! tìftana Ì Libri Maftri dei Preftiti del Computifta, fcritturati per

Tciìc ""fcomoni gli quattro Monti dagli Scritturali , ragguagliando le Partite dei Pre-

vend'ìtfddDey- ^'" '^o" ^ ^^^^'^ "^^^^^ Rifcolfioni , c Vendite del Caflfiere . Gli

tati,ufanaoinciò altn otto fitanno il ras^uadio ne' rifpettivi Monti de' Libri dei Pre-
tutta la cniarez- "^^ '^ ^

za.cdiftinzionc. ftitì 5 fcnttutati dalli Rincontri degli otto Cuftodi, facendone il rag-

guaglio con i Libri delle Rifcolficni di ciafchedun Cuftode , e delle

Vendite de' Deputati . Avvertiranno tutti i Ragguaglianti di fare

il ragguaglio delle Partite in forma intelligibile, fcrivendo dicontro

, alla Partita dei Preftiti il giorno , Mefc , ed Anno della Rifcolfio-

ne, Rinnovazione , o Vendita del Pegno , con il richiamo delle

iiRjgguagiiante cartc de' Libri delle Rifcollìoni , e Vendite . Faranno in Computi-
del Computiltaj n • ^ j -n ì } i^ r
detta al Haggua- ftana Ic Lutc dc Pegni da vendern , Ipogliando il Ragguagliante

del
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del Computifta nel Tuo Libro dei Preftiti tutte le Partire de' Pc^ni giùnte dei a. «o.

da venderli , che le detterà ali altro Ragguaguante del Libro del gni vendibili, eie

Ciiftode , che vende , confrontandole nello fteflò tempo con cfib

.

Ollèrverà fpecialmente il Ragguagliante del Computifta , fé nel iiRagguagiiante

Libro Maftro vi fia notato in qualche Partita il Duplicato , ed mmcz^iTtiii.

ommeno nell'akro Libro del Cuftode , e ne farà far nota alla Par- nli^if^l^l

tira parimenti nel Libro del Cuftode. Nelle Liftc de' Pegni da ^e io fa porre
,

e

r O che con una K fi

venderli contralte2:neranno le Partite, ove faranno notati i Duplicati, '«""anbonancuc

^ ,
^

r, r
Liftc

, il cui Libro

cioè iopra , e fette il numero del Pegno vi Icriveranno una R gran- fip""» di poi ai

, ,,. r> rt-.. ir^ -1 T,' -r^r- Cuftode
, perchè

de, chcdmioftra ellervun quel Pegno 11 := Retineatur =5 . ira'.critta ne ritrovi iPcgni.

la fuddetta Lifta nel Libro delle Vendite del Cuftode , il Raggua-

gliante lo porterà al detto Cuftode , acciocché ritrovi , e ponga.»

a parte tutti i Pegni da venderfi in ella Lifta deferirti . Terminati i Ragguagliami

i rifpettivi Libri dei Prcftiti del Computifta , e del Cuftode , che deue Partite "per!

vende , i Ragguaglianti di tutti i Libri ne faranno fubito lo fpoglio s«co-tomfutiaa.

delle Partite aperte, e lo daranno al Sotto-computifta dei Preftiti

.

CAPITOLO XXX.

Bel Carico degli Appuntatori

,

PER impedire la fraude , che potrebbe commetterli di chiudere ^* ftsuJe Jipo-
* ^ ter porre nel Libro

fintamente nel Maftro dei Preftiti le Partite de' Pegni ancora M»ftrodciPreftiti

per venduti i Pc-

efiftenti , come fé fodero ftati rifcollì , o venduti , e per ifcoprire gni ancora efiftcn-

a tempo le fi\iudi , e gli errori , che fi poflòno commettere ne' Libri ne'airof>.2io''deì

dell'Introito , e dell' Ufcita de' Pegni , fi fono deputati due Appun- ^Lh^erciTr^ri

tatori j r Offizio principale de' quali è di rincontrare ogni giorno ^ri\ibd 7cné

i Libri delle Rifcolfioni , e delle Vendite coi Maftri dei Preftiti

,

^.f"'^°7''''r-' •" dite coi Maiin JcJ

oflèrvando fé tutte le Partite de' Peeni venduti , e rifcoflì fono PreHiti.etrovan-
'J 00 , che raggua-

ragguagliate in contropartita al Maftro dei Preftiti , e quando eia- giìano vi pongono

riii/irrT-w-r .- .V.- 4' ufato Marco

.

Icuna delle ftefie Partite ha ragguagliata a dovere , dovrà dai me-

defimi eflère au':eniicata con il Marco , che di già fi è pofto in

ufo . Sotto gli Appuntatori opereranno due Giovani , i quali leg-
i,^|'/g"o°^3'J,^ 'fi

geranno a voce alta i Peeni venduti , e rifcoftì , la loro moneta, '}"|<= '"tt» Jegu
•^ iJ ' ' occhjlorolegpcn-

e giornata del loro Impegno fu i rifpettivi Libri di Rifcolfioni, e di Joi Libri d«aì;^
*^ ^ ° ^ RifcolTioni.eVen-

VendiiCp che dovranno tenere vicini , e fotto^gli occhj degli Ap- aitcesUnooiiér.

K punta-;



74 STATUTI CAP. X^t.
vano nel Maftro puntatori , accIocchè quefti pofTano vedere , ed accorgerfì , fé il

«juciic' co'rìfpon- Gìovanc legga , e chiami le Partite con verità 5 e circa I' ordine

,

zT° e trovando"^ 6 circa la foftanza ; e gli Appuntatori ritrovando i medefimi Pegni

kRircIZrfvtl' al Maftro dei Prediti , daranno bene attenti ad oflèrvare , fé la mo-

"«''irt^uiKTin ""^ della Vendita, e della RifcofTione corrifponda a quella della Pre-

lofr'^Jno
''" ^°^'

ft^"'^'^ ' prima di marcarne la contropartita nel fuddetto Maftro .

Con quefto regolamento quelle contropartite di efito di Pegni, che

foflcro faKàmcntc defcritce , verranno fubito a fcoprirfì per tali
,

mentre rimarranno prive dell' autenticità dell' accennato Marco

.

Da quefto quotidiano Appunto ne rifulterà ancora il vantaggio ,

che tanto la Scrittura , quanto i Ragguagli debbano per neceOfità

Tempre ftare in giornata , e che eflfendo occorfi sbagli nelle Scrit-

ture , fi federano , e fi correggano in giorno . Finito che avranno

il fuddetto Appunto , dovranno gli Appuntatori fommare con dili-

genza tutte le Partite delle Rifcolfioni ai Libri delle medefime

,

per vedere , fé mai foflè accaduto abbaglio nelle fomme ; e cami-

nando eHè a dovere , dovranno fottofcrivere la fomma totale in Ict-

praticatioioftef- tera , cnon in abbaco coli' apporvi il loro nome . Lo ftclTo do-
ro in fine di Mefe

,

^-, , ,.^..
cdiTrimeftrenci vrauno pratticatc quando fi ranno i riftretti de Libri di Rifcoflioni

,

fiÒni , e vcudue c Veuditc dcl CalTicre tanto in fine di ciafcun Mefe , che in fine

Rincontrano gli dcl Trimcftre . Sarà poi altra incombenza degli Appuntatori il rin-

dd^pJefthi.Vhe' contrare gli Spogli , che fanno i due Ragguaglianti del Compu-
pcr cavare le Li-

jj(^^ ^ ^^j Cuftodc dci Libri dei Preftiti , affine di cavare la nota
ite , Il hnno dai -^ •"

Ragguaglianti del de' Pcgni , chc noH fono flati efpofti alla Vendita , e che per con-
Computifta , e dei °

rr r i

cuftodi. fegucnza debbono eflere efiftenti nella Cuftodia . Quefto rincontro ,

che dovrà farfi dagli Appuntatori , deve fcrvire per maggior ficu-

rezza , che gli Appunti fatti in giornata fieno ftati fatti a dovere ;

mentre confrontando l' efiftenza di quefti Pegni invenduti con l'In-

troito de' Pegni di detto Libro , e con 1' efito de' medefimi Pegni

nei Libri delle Rifcoftìoni , e delle Vendite , fé vi farà flato errore

Ne'sinaacatiaiie Hcgli Appunti , dovtà neceflàriamente manifeftarfi . Dovranno pa-

ttano f! ["Libri nmenti aiTiftere , ed operare ne' Sindacati , che fi fanno da' Sindaci

aè"pegn?,*e''refi!
^^^^ Cuftodic , quando firanno finite , o che per qualche accidente

*ut?.'"^'^^'°''^°'
debbono da unCuftodc confcgnarfi ad un altro, rincontrando fu Libri

l'Introito , e 1' Efito de' Pegni , e l' efiftenza de'rimafti invenduti,

V iinportanxa^ fccondo il Mctodo di già introdotto . Gli Appuntatori verranno
aeir oflSaio degli

eletti
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eletti dalla Conszreqazicnc , la quale poflo da parte ogni riguardo Appunt«ori i',*-.-.. ,7. ftimolare U C
1 1 -r, rr r ì- ^ r Itimolare UCon-

air anzianità , ed a qualunque altro nflcflo , prelcegliera lempre gregarione 1 de.

, , r 1 • f • • ^ ^ • ^ u ftinarvi le pcrfonc

quelli , che laranno dotati di maggiore capacita , e probità , e che u pm capaci . r».

avranno dato faggio di maggior attenzione» e diligenza > eflèndo
""''

'
^""'

un firn ile Offizio della più grande importanza .

CAPITOLO XXXI.

Del Carico del Capere dei Prejliti .

L'
Offizio del Caffiere dei Prcftiti è di ricevere tutto il denaro n caffiere i,ì

del Luogo pio, che provviene da tutte le di lui Entrate , che AjutanJi 7(r,ftC

fi rifcuotono dall' Efattore , e che ritorna dai Pegni , e di fare tutti Hceveniò egii?è

li pagamenti , che occorrono per il medefimo Luogo Pio . Affiderà P^g^;f_ 2To^l

per fé fteflb infieme con li Tuoi Ajutanti ogni mattina all'ora con- *°"'=-

fueta , ed il giorno all' ore venti per gli Prediti , e le rifcoffioni ,

e sborferà la Ibmma neccflària a quello effetto , che gli fi farà buona

fenz' altro Mandato , purché una tal fomma da' Libri dei Prediti

rifulti effettivamente improntata fopra i Pegni . Quando non avefle tiene provvida

preffo di fé il denaro fufficiente alle Preftanze , fé ne farà fommi- ftanza.eche.w-

niftrare da' Provvifori , che ne fpcdiranno il Mandato diretto all'altro p^^^^-fori Vo' ve-

Caffiere del Banco de' Depofiti , e per quella fomma , che effi
"ij^^^t'if""'^"

Provvifori crederanno fecondo le circoflanze de' tempi neceflària ,

avvertendo detto Caffiere dei Prediti di tener fempre provvida la

Caflà , acciocché non fi ritardi il fervizio del Pubblico , e poflì

chi ha bifogno della Preftanza puntualmente confeguirla . Confe- Aiprincipi>rf_j,

jnerà ad ogni principio di operazioni delle Cuftodie a ciafcuno confegn?"?^.?.

de' Sotto-caffieri , che fìu-anno per operare un numero determinato '"-"(r-eri con n-
cevuta un dcter.

rimaf^i

di Bollettini in bianco corrifpondente a un dipreffo all' ellto , che minato numero di

r r Eollectmi m bian-

dovrà farfene , e ne farà £tre ai medefimi Sotto-caffieri la ricevuta co; e fui finire

.

confrontandone.,»

in un Libro , che dovrà tenere a fimile effetto intitolato =; Libro v efito , ne con-

, , , -> teggia con cfll il

della Confegna de Bollettini zzi. . Finite le operazioni dovrà con- redo , e ripigi,»

teggiare cogli fteffi Sotto-caffiieri il redo de' Bollettini , che loro

fi laranno ccnfegnati , e che non avranno efitati , confi-ontandone

l' efito , come rifulterà dai Libri , e Ridretti dei Pegni co' Bol-

lettini > che loro dovranno eflèrc rimadi nelle mani > i quali il Caf-

K 2 ^lere
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fiere Ci dovrà far efibire per poi conteggiarli di nuovo nella nuo-

va Confegna , che dovrà loro fare , defcrivendo fimil conteggio

Il mancare sciò nel fuddctto Libro dcUe Confesne colle debite ricevute . Mancan-
l'obbliga a rifarci- - -, . i^ « -

,

re il danno, e per dofi di cfcguirc quanto qui fi prelcrive , le mai accadera , chci

guere un Giova- vcuga fatto qualclic abufo de' Bollettini in pregiudizio de' Partico-
s,c e oajuc.

j^^^. ^ ^ j^j Monte , oltre il colpevole principale, egualmente anche

ne farà Debitore il CaOTicre , contro de' quali fi potrà > e converrà

procedere direttamente per l' intiero rifircimento del Danno . Per

qucfta operazione potrà il Caffiere farfi afììftere da un Giovane di

conofciuta probità , ed attenzione , che dovrà egli fccgliere a fuo

Paga i ReQui piacimento . Pagherà i refidui de' Pegni venduti con ordine del folo

con Ordir,?" del Computifta dci Prediti da darfegli ne' medefimi Bollettini di cili

BoiTe'ttinf^ cTc Pcgui , o ìu uiancanza del Computifta dal Sotto-computifta , fcri-

pm'e'/ec^he'Vi Vcndo detto Caffiere i pagamenti in Libro a parte, per riportarli

pone ad ufcita
, ^j Libro d' Ufcìta , quando in fine d' ogni Settimana ne farà fiato

e quelli coulcrva * *-'

infilza. fatto il Riftrctto dal Computifta, ed Ifpettore delle Scritture.

Conferverà anco in Filze a parte i Bollettini con gli Ordini di detti

refidui pagati , fenza l' efibizione de' quali non gli faranno fatte

buone le Partite , che avcffe pagate , e pofte pure in Ufcita .

Non paga mai il Nou pagherà fopravauzo alcuno de' Pegni venduci con Arra , fé

gTvi'e^d'ud coal' OOH avrà efatto prima l' intiero ritratto dal Compratore , ancorché

fZVJlofh^Til un tal pagamento gli fi ordinafie dal Computifta dei Prcftiti in_>

tratto l'intiero,
fc^itto , mediante il folito Ordine da farfi nel Bollettino del Pegno ,

preferifce nei c contravencudo , farà tenuto a reintegrare il Monte . Per regola

Ar?a"';o"chè'tuT- dcl Cafficre fi ftabilifce, che farà fempre preferito il Padrone a quaU

ircaira'^^
o"

cfe fìvogUa Compratotc , ed anche allo Stimatore , al quale foifè de-

fono deliberati al- ijberato il Pcguo , o^ni volta però , che non fia ftato levato dalla
lo Stimatore, fem- o - o r -"

pre il Padrone, Cafià . Il chc pcrò avrà luogo folamente quando il Padrone com-
purcbècomparifca "^

, _ -

dentro il termine parifca dcntro 1 dieci giorni , trattandou di Pegno venduto con Arra,

che'dov4"'pagàre Q che Hon fia ftato confcgnato al Compratore , ed in quanto alli

tideinrcMto!"' Pegni deliberati allo Stimatore , quando il Padrone del Pegno com-

4» parifca dentro i dieci giorni dal giorno della Vendita . Se poi farà

feguita la Vendita nella folita ftanza a ciò deftinata , ma il Com-
pratore non l'abbia ricevuto dal CaiTiere, ed ancora refti preilò il

medefimo , fi refti; uirà fempre detto Pegno al Padrone , il quale

però pagherà i Lliù Einolumend dell' Incanto > con reftituirli

al
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al Compratore , quando da qucfti foflcro (lati già pagati , eflcndo

ben giudo, ragionevole , e fecondo l'equità di preferire in tempo

abile il Padrone a^li Eftranei . Non pacherà denari fenza li Man- p>s» iMandMi.
O ' '-'

1 i> rr
lotcofcritti da due

dati fottofcrirti almeno da due Provvilori , avvertendo d oflervare tó Prowifori . e

r- r rr \ e 1 • ì f • *' ""^"'s tutte le

puntualmente quanto fi prelcrive in elii Mandati, e le leggi , e con- condizioni appo-

d..., } 1 r- • r rr n • • ^' ' riportandone

izioni , che ne medefimi fodero appofte •> con riportarne quietanza quietanza e ao-

in pie , ovvero a tergo di ellì , ed in cafo che doveflè ftipolarfene go"rog7to?nc"rT-

Iftiomento , ne flirà {tendere dal Notaro del Monte , che fé ne deve P-jff^'^'i^iNo,

rogare , la Fede fuccinca fotto detto Ordine , o fia Mandato , in

cui redi individuato ladempimeniio di tutte quelle leggi , e condi-

zioni , che fonerò efpreflè , ed ingiunte in eflò Mandato . Potrà Pig»iefpercm;.

\ r r 1 /- 1 1- 1 I r-v ai- """^^ '°" ordine

pero pagare le ipefe minute col lolo Ordine del Deputato Archi- dcir Archivila , e

vifta , con aver cura di farne paflàre il Mandato in fine d' ogni Tri- ftic ne procacia

meftre, efibendo prima alli Sindaci la Lifta di tali pagamenti fot- ]»Z
-'!'

tofcritta dal fuddetto Archivifta , e Eicendo da elfi Sindaci fottofcri-'

vere il =; Fiat Mandatum i=: , che poi fi {tenderà dal Computi{ta dei

Prediti , e fi fottofcriverà da' Provvifori . Non pagherà Salar) a'Mi- Pags ii ruoIo,

niftri , o Sotto-miniftri prima che gli fia confegnato dal Computifta p'tovvifóri!

di Mele in Mefe il {olito Ruolo fottofcritto dai Provvifori . Proc- Procaccia dver

\ r \-> t -1
monete mìnute_j

curerà lempre d avere monete minute, per accomodare il conto per accomodare ii

degli utili nella rifcoffione de' Pegni , dovendo attendere tutti i Mi- 'dk RHco'inóàe

niftri 5 ed egli principalmente con ogni pazienza , e carità alla fol- " ^°'^'

lecita {pedizione di coloro , che ricorrono al Monte . Oflcrverà oflcrvi queitan-

/-\i f r \ r-^ • 1 iii>/^rr- l'^'i • '°" che di lui fi è

quanto li e detto di iopra nel Capitolo dell Omzio de Sindaci per detto nei capitolo

quello 5 che alni {petta . Nelli giorni delle Vendite farà copiare "a '"copiare nei

nei fuo Libro di dette Vendite le Partite de' Pegni da venderfi , nè°™oVibroTi

cavandole dalle Lifte del Cuftode , con rincontrarle , e ridurlo ^/L^"deTcuÌoÌ

a concordia tra di loro , quando non concordaflcro , e farà correa- <!'
=

ft""-!.»" "^*'1 * O reggere gli errori,

gere gli errori , quando vi foffero 'vi\ qualcuna di dette Lifte, e fia ed »fl"-fte aiu me-
*^ '-' * J defima per mezzo

poi ailìftente per mezzo del fuo Sotto-Caffiere della RifcoiTione^ dei luosotto-caf-

infieme col Deputato , Cuftode , Stimatore , e fuo Ajutante a eia- ne, che riceve a

fcuna Vendita , dove il fuddetto Sotto-caflfiere piglierà il prezzo de"^cgn'ivendutii

d e' Pegni venduti , o almeno l' Arre , notando infieme col Depu- 'iafcuno nVnotà

tato ciafcuno al fuo Libro il prezzo ritratto da ciafchcdun Pegno

,

^a^]oqueVtan'toi

ed il pagam.ento , ovvero Arra data , ed o{Ièrverà quel più che fi
c'ritoTo'^'deiì^^

dirà nel Capitolo particolare delle Vendite, e {pecialmcnte circa vcadite, emain-

l'Arre
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me fu le Arre gi.j- l'AiTC guadagiiatc , c Pcgnì da rivenderfi , e da cudodn-fi dopo

dafìvTndcrfi.eda la Vendita da eflò Caflìere , il quale ne diverrà il Cuftode , finché
cuftodirfi , finché e • . e , , . ., ^

non fono yagad. iiatto totalmente pagati , e conlegnati a chi li avrà compraci .

Egli deve effcr Riccrca quefta Carica pcrfona accurata , e ficura , che prima di

Tr?"! .^rri'"-' eflèrne ammeflà all' efercizio dovrà avere attergato a favore del
C llCliIrt j C pei CIO tJ

atterga anche^ Montc tanti Luo?hi de' Monti Camerali non vacabili per la fomma
Luoghi de Monti

.

*- r

{labilità 5 e che dovrà efprimerfi nell' Iftromento di fuo obbligo

da ftipularfi negli Atti del Notaro del Monte , e ciò oltre l' obbli-

r-erofitaiidena- go generale della fua perfona , e beni . Inoltre per maggior ficu-

blfòoM^alElnfo rezza del Monte non fé gli dovrà lafciare in mano molto denaro,

de'Depofiti. g quando nel Bilancio , che fi legge ogni Settimana in Congrega-

zione , fi troverà che quefto Calmiere abbia in mano fomma mag-

giore di quella , che polla bifognargli per fupplire ai Prediti , fi

dovrà fargli depofitare il fopravanzo nel Banco de' Depofiti a cre-

Ha tredeci"Aju. dito'dcl Monte dei Prediti . Si fono aflègnati al Cafifiere per la più
tanti jou.ittro dei r i- • 1 il r • • \- \- • ^

ciuaiipev gli Pie- pi'onta ipedizionc delle lue operazioni tredici Ajutanti , cioè quat-

Rifcoffioni^red ti'o pcr gli Prediti , otto per le Rifcoflioni, ed uno per la Caflà.;,

iquai'Iflianomi- come fi dirà nel Capitolo feguente ; ma detti Ajutanti , ancorché

no ^d'aua'con'rel
^^ Congregazionc li approvi , ed ammetta a nomina di detto Caf-

gazior.e
;

e chcj ficfe , Quaudo ha buona relazione delle qualità loro , fé oli con-
percio , effcndo -"1 1 -> o
deituttoarifchio cedouo , di mauicra che fiano totalmente da lui dipendenti, ed

dare còngrua Si- a tutto fuo rifchio, 6 pcrlcolo , in guifa che nel cafo di qualfivoglia

darTògni'Iiórno loro maucamento nell' incombenza eh' efercitano , dante il quale

!
loro coati.

.^ jvloute , o le Parti intercffate veniffero dannificate , eflò Cafifiere

farà fempre tenuto per loro col folo regreflò contra di loro , co-

municandofcgli in tal cafo tutti i privilcgj al Monte competenti .

Proccurerà perciò egli di for obbligare direttamente a fuo favore

ciafcuno di detti fuoi Ajutanti di bene , e fedelmente efercitare

una tal Carica , e rendergli efatto conto con la redituzione del re-

'''^f.;^y- liquaro mediante pubblico Idromento da rogarfi negli Atti del No-
> turo del Monte , e non ahrove , ed a fua maggior cautela potrà

far dare da ciafcuno una congrua Sicurtà a fuo favore fecondo lo

ftabilito . Sarà inoltre fua cura d' avvertirli , che non errino , e tra

elfi s'intendano , ed ogni giorno vedano, e faldino i conti loro ,

Haperfiiafrov- E quantuHquc ue' tempi andati fi pagaflcro dal Monte al Calfiere

làwr^rMef», ogni Mefe feudi vencotto , comprefe le Mercedi , o Salar) di detti

fuoi
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fuoì Aiutanti, ciò non oftante , attefo l'accrefcimento della fatica, f"" Jover d«

e rifchio del Caflìcre per V aumento del Negozio , fi è fgravato tand
." ""^ ^'''

dai pefi di pagare del Tuo Menfuale aflTegnaniento i Salarj ai fuoi

Sotto-miniftri , o Ajutanti , e fé gli è accrefciuta la Provvifione

fino alla fomma di feudi quaranta al Mefè . Di tutti i Mobili fpet- ^a minuto in.

tanti al Monte , che efìo Caffierc riterrà , o faranno predò li fuoi ridcne iciTion-

Ajutanti , e di tutti i Libri , e Scritture ne dovrà fare 1' Inventario e (ìVi^'iugnC.

fubito che alTumerà 1' efercizio della fua Carica , che , fottofc ritto rpl^S":
da efiò , confegnerà al Deputato Archivifta per riporfi in Archivio , conferirai" Ar-

nel qual Inventario di mano in mano fi aggiungerà quello , che «'"^'"«•

dopo verrà confegnato al Caffiere , il quale nuovamente fi fotto-

fcriverà , e riftitucndo elfo qualche cofa contenuta nell'Inventario,

fé ne farà nota nel medefimo dal Deputato Archivifta , che vi fi

fottofcrivcrà , come fi è detto nel Capitolo del Deputato Archiviiìa .

Sarà fua cura , che tutti i predetti fuoi Ajutanti fi trovino pronti f,,^ A^antileno

al Monre all'ora (labilità tanto la mattina, che il dopo pranzo p™^" ai loro jo-

per principiare fenza alcun ritardo il lavoro , e Ipedire tutti quelli,

che per le loro uraienze ricorrono al Monte. Invi2ilerà, che d'Im- v^gn^. ^^^ gì'

,

^ u ' u Impegnanti fieno

pegnanti fieno foUecitamence sbrigati dalli fuoi Ajutanti tanto dei strigati con pion-

Preftiti , che della Rifcoffione , e che uno de' fuoi Ajutanti , o fieno fuo sotto-camere

Sotto-callleri delle Rifco(fioni intervenga puntualmente per elio, fitruoviaiisvcl

ed in fua vece alle Vendite per fupplire a tutto ciò , che dovrebbe

fare per fé fteffo. Terrà anche un Libro intitolato =3 Re^ijro dei .^''""^^"''^':
' o ^ bro s Kegiflra dei

Sopravanzi pacati de' Pesifii venduti =J nel quale defcriverà tutti «•«/"••^i"'"v=; ci>c

,
IO o 1 rinnova ogni An-

1 Redi , o Sopravanzi de' Pegni venduti , e pagati da lui, qual Li- no,iReftideiPc-

bro fi rinnoverà Anno per i\nno , ed in elfo Libro farà il Riftretto chehapagatì.fa.

ogni Tri meftre, che fi rincontrerà da' Sindaci dei Preftiti, alli quali Trimcàr/ iiTi!

dovrà efibire la Filza de' Bollettini corrifpondenti alle Partite de- piizTdei'Boiktti-

fcritte per rifcontrarfi con le Partite fuddette , e poi fottofcrivcrfi deiSI/!"'^"'

detto Riftretto da' Sindaci , come fi difpone nel precedente Capi-

tolo XII. Riterrà parimente altro Libro a parte de' Pegni rimafti
aJj^^'d.^ilbe!

in fue mani , cioè di quelli deliberati alla Vendita , con eflèrfi prefa "" "?,.^^'^'

«

-, -l ^ di quelli rimaftl

1 Arra , e di quelli rimafti agli Stimatori , per non eftèrfi trovato agii stimatori, e

/^t I 1 1 • /V
''^^ confegna al

Oblatore , o che quefti non abbia offerto tanto , che pareggi il sotto-caffiere.per-

credito del Monte fopra il Pegno , fervendo detto Libro non folo vendita ve V'

per maggior fuo comodo , acciocché pofia fubito vedere il fuo poidcveveniriot".

con-
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tofcHtto j«i Dei conto , ma anche per facilitare la confegna de' Pegni a* Compratori
putato,

deliberati con Arra . Il fiiddetto Libro lo confegnerà al Sotto-caf-,

fiere , acciocché nell'atto della Vendita vi trafcriva di mano in

mano li fuddetti Pegni venduti con Arra, o deliberati agli Stima-

tori , ed in fine della Vendita lo dovrà fottofcrivere il Deputato ,

che avrà aflìftito alla Vendita , acciocché refti autentico > e verifichi

tutte le fiiddette Partite trafcritte , e fopravenendo poi i Compra-

tori , o volendofi prendere qualche Pegno dagli Stimatori , lo poflà

in tal cafo fare fpeditamente , avuta la notizia del giorno della

Delibera dal Compratore , al quale confegnerà i Pegni deliberati-

gli , facendofi pagare il reftante del Prezzo , che unito all'Arra

uguagli la fomma offerta , e per cui il Pegno , o Pegni gli faranno

Cuftodifce i Pe- {tati deliberati . Tanto li Pegni venduti con Arra , quanto gli altri
gni dcliberatt ai O -'IO
Compratori coru. deliberati a^li Stimatori come fopra , fi dovranno ritenere , e cu-
Ana , e gli rimafì

f, t- t ì ^ rr '

jgi, Stimatori in ftodire dal Camere , il quale terrà i Pegni d Oro , Argento , e Gioje

Ji giunti a 'gran ncl Crcdcnzonc , pofto nella ftanza della Caffi dei Preftiti , li quali
fomma ,eflindo di \ ir • • r r !• i-i
cofe preziofe , fi peto quando faranno giunti a formare una lomma di grande rile-

«rddBancl?^^' vanza fi fitranno portare ne' Caffoni del Banco dalla Congregazione

*!i"^er"conL'!rr"
^^^^^ dovutc cautclc , cd aunotazionl , e rifpetto ai Pegni de'Fa-

liaimcdefimi.pa- gotti > c Robe nott Drcziofe , li confcrvcrà in ftanza a parte fotte
gando quel tanto, D i -" i

the debbono. buona Cuftodia, per confegnare poi tanto gli uni , che gli altri o alli

Compratori , come fi è detto , o. agli Stimatori , ogni volta che da

qucfti gli fi paghi la Preftanza , data dal Monte fopra ciafcheduno

de' Pegni , e gli utili decorfi fino al giorno della Delibera

.

st^Ztor'i' 'renda"
Avvcrtìrà fcmpre , che lo Stimatore , o gli Stimatori prendano

no i Pegni fecon-
j Peoni Ordinatamente , cioè fecondo il tempo delle rifpettive De-

do il tempo delle '^ ' '

lifpettive deiibe- libcrc , cou Icvarc i primi , e poi gli alrri fuccelfivi , non permet-

bono cfibire la li- tcttdo mal agli Stimatori di fcegliere verun Pegno , ma procederà
cenza dei Sindaci . -vr li' !• 1' -iiiit f vt '- ">

dei Preftiti, e rat- UT CIO iccondo 1 ordiuc de tempi delle Vendite . Non potrà pero

putiQa.
^ ^°"''

rcftituire agli Stimatori fimili Pegni fenza la licenza in ifcritto de*

Sindaci dei Preftiti , ed attcftato del Computifta , che debbano fe-

uiconofce
, fej condo le Regole prefcritte reftituirfi . In quanto poi alli Compra-"

nei Pegni, deiibe- .,,_ , . .
- , ~ ^ J- • ì- '

rati ai Compratori tori dc Pcgni con AiTa nconolcera, le iiano pafiati i giorni dieci

paffad'gLrni'die- prefìffi ìu tali cafi a pagare il prezzo intiero del Pegno , il che fe->

fcVrfi\^nè''confel (o& accaduto , Hon confegnerà il Pegno al Compratore , il quale

|uo .^irrwd^' Tara decaduto dal fuo dritto , e dovrà inoltre perdere 1' Arra data,

chQ
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che andci'à a benefizio del Padrone del Pcjino . Se poi fucceffiva- i" Arra, chf rima-
O *

tic al padrone de!

mcnre lopra uno fteflò Pc^no fi guadagnallcro altre Arre perdute Pc^no
, g.uda-

i> . j •! B"^'''!^ '' Monte

dai Compratori , per non averne pagato 1 intero prezzo dentro il ic altre Arre mc-

r-rr ni 1 1 \ \jt ritatc dallo (lelTo

termine prehflo , queue dovranno andare a vantaggio del Monte . Pegno , perchè

Farà quindi porre nuovamente in Vendita il Pegno come fopra, piiiToitcT"

precedentemente deliberato con Arra , e quando lo fteflò feguiflè

in quefta , ed altre Dclibere dello ftefìfo Pegno , praticherà quanto

di fcpra fi è difpofto in rapporto a fimili Pegni , e darà credito al

Monte della feconda Arra ,
quando il Compratore non venga a pa-

gare il prezzo dentro li giorni dieci , e lo fteflò Eira in fimili cafi

delle ulteriori Arre ,
giacche la fola prima Arra fecondo che fi è

difpofto deve cedere a benefizio del Padrone del Pegno . Terrà un rknt m tibro

altro Libro in foglio intitolato =3 Entrata , ed Vfcita del Qajfiere mto'-VntrJa]

dei Prejliti z=i nel quale trafcriverà il fuo Debito , e Credito ''^
'^Jil''iTbil^

rifpertivo ; cioè porrà in Debito tutte le fomme de' contanti , che
Je'dafTancVdci

faranno pervenute in fuc mani tanto rifpetto alle fomme efatte dal ^^p"''",' .'','"'^.-

r l
_ fattore dei I-refti-

Banco de' Depofiti , quanto di quelle , che fi dcpofiteranno in fue
i^^J.^^^lf^^"'

mani dall' Efattorc dei Preftiti , e da altri Debitori appartenenti cmx^. , e imui.

tu w- ^ • 1 ' 1- 1'
mente de' Peg'ii

ali arlare , e Caflii dei Preftiti , li pagamenti de quali per 1 avve- deliberati; ma di

\ /• . 11 .,-, n- I 1 TI • 1- quefiiin ogniTri-

nire non più fi riceveranno nella Cafla del Banco , neppure in linea „eftie in coiiec-

di Depofito , ma dovranno folamente farfi nella Caflà del Caflìerc R-iiietti ddic Ri-

dei Preftiti . Porrà a fuo debito tutti i Pegni tanto deliberati alli
Sf"'a'cui!d1:

Compratori con Arre , o fenza ,
quanto quelli deliberati agli Sti-

"^^f~ l'^'^j"

matori, e ciò lo farà in Collettiva ogni Trimeftre , fecondo i Ri- tezp-c.- fi rotto.

fìretti delle Rifcoflloni , e Vendite , che dovranno prima rilcontrarfi credito dei kì.

. /- ftretti de' Libri

dal Computifta , e Cuftode , ed Ilpettore delle Scritture , e poi h Maftri dei Pegni

iottolcnvera il Camere in ogni Riftretto , e dira =2 Pojii tn tntra- «re, ave-idon^^,

ta a Carte &c. t=: feguendo la fua fottofcrizione , il che fora tanto con^ó , e^Xe""

ne Riftretti delle RifcolTioni , quanto in quelli delle Vendite . prlfJrtfi^c:

Defcriverà poi a fuo Credito in eflò Libro tutto il prodotto dei vififottofcriveje

quattro Riftretti de' Libri Maftri de' Pegni fatti in quel Trimeftic i»"<3« Pagamen.
* o 1 to , e Dcpolito lat-

in ciafcuno de' quattro Memi . Rincontrerà però prima , fé la quan- w nei Banco

• ^
J ' T^ • r V r- r>-a • r avendo iln.rm

a

tita de Pegni , e moneta in cialcuno d elsi Riitretti riportata Iia purato.

giufta , confirontandole con le Partite de' fuoi Libri , ed appurati

detti Riftretti , vi noterà =1 Po/li in Vfcita a Carte &c. :=: e fi

foLcofcriverà in ciafcun Riftretto . Pallerà in Ullita tutti i paga-

L menù

avendo il tutto ag-
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menti , che avrà fatti in detto Trimeftre con Manda*:! de' Provvr-

fori 5 e gli altri pagamenti ancora che farà , defcrivendoli dipinta-

mente , e fotte il Tuo vero giorno Partita per Partita coercn.emen-

te agli fteffi Mandati , in vigore delli tre Ruoli dei Salar) pagati

a quelli che fono al fervizio del Monte , fecondo le Partite in ellì

defcritte , i Depofici , che avrà fatti nel Banco in credito del Monte

dei Prediti , e tutto quello che avrà pagato nel detto tempo per So-

pravanzi de' Pegni venduti , confrontando il fuo refto di Caffi con

quello, che gli avrà formato il Computifta per riportarfi a debito

del Caificre nel feguente Trimeftre , ed effendovi tra detti Refti

qualche diverfità
, proccurerà di appurarne il giufto unitamente

con il detto Computifta , ed Ifpettore della Scrittura , acciocché

poC& coftituirfi il vero fuo Refto , e riportarli come fopra nel fegucn-

BepoiTu al finir tc Trimcftrc . In fine però dell'Anno per pareggiare la di lui Cada,,

KciùltuTT^L ^e gli- f'^ià dc'pofitare nel Banco tutto il Refto del Denaro , che fi ri-

^he con'miovo"! trovcrà in fue mani , e per le occorrenze del nuovo Anno gli fi firà

a'biforcvoif'^
fomminiftrarc con nuovo Ordine dal Banco de'Dcpofici la fomma ^

Scrive dasèi'ac- ^^^ potrà bifognargli . Il detto Libro d'Entrata , ed deità dovrà

i'mpcdko^'fuppu!
^criverfi di proprio carattere dal Caftìere , ed in cafo di fuo legitti-

fcciisotio-caffie- mo impedimento farà fupplire le fue veci dall' Ajutante di Cafla ,.

o fia fuo Sctto-caffiere , che gli aflìftc nella fteflà ftanza della Cafìà

.

RiAringe in_. Rifìrìngcrà in ogni Semeftre il Conto de' Pegni rivenduti , ricavan*

CCTuo^Te' Pegni doli dallc Partite pofte in fine di ciafcuna Vendita , in cui faranno

tufuklucnl'i accadute le rivendite de' medefìmi , e ne farà fare il Riftretto dal

fi "'^rVfcr'lve'''" fd
Computifta dci Preftiti , col quale concorderà , ed a norma di effò

iin,au,eà v- Riftretto pafferà le rilpettive Partite ad Entrata, ed Ufcita ; cioè

porrà a fuo debito il Ritratto dalle Rivendite , ancorché non fìa.

flato effettivamente pagato da' Compratori in tutto , o in parte ,

e contraporrà a detto fuo debito tutte quelle fomme di meno , fe-

condo che nelle feconde , o ulteriori Rivendite foUèro ftati delibe-

rati i Pegni , conforme fi efpi-ime in detto Riftretto del Computifta,

fotto il quale vi fcriverà in quanto alle Rivendite fatte per maggior

fomma ;=: Po/la in Entrata la fomma di feudi &c. per l utile

di quello fi fono rivenduti di più =3 . Ed in quanto alle Rivendite

feguite per minor fomma t= Fojli in Credito a Carte &c..

feudi &c. ;=; imporco dello Smanco delle Rivendite de' Pegni ri^

vcndìi»
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venduti di meno , e fi fottofcriverà , come fi è ordinato in rappor-

to alli Riftrerti de' Trimetri delle Rifcofsioni , e Vendite fuddctte.

E' precifa incombenza inoltre del Caliere di fare i Bollettoni f» ìBoiiettoni

dc'Pcgni per gli quattro Monti, per confegnarli ai Sotto-cafsieri dei ai softo-Am'Jrl

Preftiti , il che non potendo egli cfcguire , né veruno de' Tuoi Aju- froTopa^inumèrii

tanti , gli fi permette , che ritenga preflò di fé quattro Sopranna- Lu'rt ìrZ^
meri , ai quali il Monte afiègna il Salario di feudi due al Mcfe , e^d'ìelS'ia
acciocché per mezzo di quarti poflà fupplire alla detta incombenza .

""" 'i3'/-"»n''"e.

' 1111 lono anche a tutto

I fuddetti quattro Soprannumeri dovranno perciò ad eflò eflère del fì'-Wo dei mede-

f , . f.
lìmo. Eglino, feri-

tutto fubordinati , ed efcguiranno tutto quello , che dal Calsiero ""^o s'' accen-

verrà loro ordinato . Le operazioni però de' medefimi faranno fem- debbo.,0 farlo or!

pre a rifchio dello fteflTo Caisiere , il quale ne rifponderà al Monte bÙon^rmercVc

per cfsi nelle materie concernenti la Gaffa , circa la quale il fatto , z^rf'comportò

o mancanza di detti Soprannumeri in rapporto al Monte fi avrà ,
'"''"="n° ^ «"•
to.

e dovrà avere come fatto dallo ftellò Cafsiere . Perciò non folo i->er

il buon fervizio del Monte , ma anche per fua cautela invigilerà ,

che detti Soprannumeri operino bene , attentamente , e fedelmen-

te j e che intervengano puntualmente alla Gaflà tanto la mattina

,

che il giorno alle ore folite , e farà da efsi fcrivere i Bollettoni fud-

detti principiando dal numero primo , e così continuare ordinata-

mente per tutti i diciotto Mefi , che le Cuftodie ricevono , fcri-

vendovi anche il Mele , ed Anno , il che faranno Òx buon caratte-

re , ben formato , e grande , acciocché poflàno rinvenirfi ficil-

mente i Pegni dai Cuftodi . Dei detti Bollettoni ne formeranno

i Mazzetti da confegnarfi come fopra ai Sotto cafsieri dei Preftiti

,

avvertendo , che ciafchcdun Mazzetto contenga cento Bollettoni ,

e non più . Efcguirà per quello , che a lui appartiene cxo , che fi è Efeguivà anciie

prefcritto intorno alla Vendita de' Pegni deliberati agli Scimatori . fiidieuofiè prc

i, 1 rf \ .\i • ii?r--iii/' fciitto intorno ai

E generalmente oiiervera tutto ciò , che riguarda lelcrcizio della lua Pegni deliberati

Carica , benché efprcflò in altri Capitoli de' prefenti Statuti , giacché ficcomèogn'iaitro

ogni Minifti-o làrà tenuto a tutto quello , che ne' diverfi Capitoli chefgìi'oire'rverà

vien prefcritto , ancorché efsi Capitoli riguardino 1' altre diverfe [f;[clnurhìTc

Cariche , mentre ciò , che fi difp; ne in eflc in rapporto a ciafcuna '^'^'^.^^'^"'^ ^ ^•

divcrfa Carica , dovrà aver la fteflà forza , come fé ne' proprj Ca-

pitoli folfe prccifamcnte ordinato , e prefcritto .

L 2 CAPI-
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CAPITOLO XXXIL

Del Carico degli Aiutanti del Caffiere del Prejliti

.

rercinb a caf- 'T~\ Ovciidofi per maggior comodo del Pubblico fare in un'ideflò

ilfi'tcm^ trovarfi JL-^ tcmpo il Prcftìto , c \i reftituzione de' Pegni dell' uno , cj

^=i''prcftTti!'fit dell'altro Cuftode di ciafcheduno dc'quattro Monti, ora efiftcnti, a chi

'^r'tredki^A'u-
^'^ richiede , né potendo il Cafsiere dei Prediti eflère nel medefimo

'*"" \^
•*''""*^ tempo in quattro Luoghi

, quanti fono al prefente li Monti dei Pre-

diti , è ftato neccfliu-io concedergli tredici Ajutanti , o fieno Sor-

to-ca(sieri , che fupplifcano le Tue veci , come fi è detto nell' ante-

AmdOTOQttoai cedente Capitolo XXXI. Otto de' medefimi afsifteranno per cftò
cITi alla veftitu-

'^

. y > r\ • r n • r r •
i

zionedciPegniic Calsierc alla rcitituzione de Pegni , o lia Rilcolsione , ricevendo

«ntorcheTaori le Prcftanze , ed utili de Pegni nella guifa , e forma , che nell'an-

dii'oto^fdan''- teccdente Capitolo fi è ordinato , e gli altri quattro conteranno il

dento'. '^TboÌ' denaro dei Prediti , e lo daranno agi' Impegnanti , confegnando

^'nl"i '°è iTi- ad efsi nello ftelTo tempo i Bollettini ftampati de' Pegni, e li Boì-

ictconi a^i Rincon- lettini dì carta pecora , denominati Bollettoni, al Rincontro del Cu-
rro del Cuftode

,

^ ^
a cui fi-dono su. ftode , il quale li porgerà allo Stimatore , o fuo Ajutante per farli
canto , tenendo ^

. ^ °
. . i- a- • i f -a

all'ordine iFoiict- apportc , o cucirc lu i Pegni . Quegli Ajutaiiti , che alsilteranno

arcurdebbonVat aiLi rìftituzicoe de' Pegni , o fia Rifcofsione , debbono fare quello

forcTTrender^I ftedò , chc di fopra fi è detto dover fare il Cafsiere medefimo
guenee&tecoa

pcH' ojsiftcnza alLi Rifcofsione , ed ofìTerveranno anche quel di più ,

che fi dirà nel Capitolo delle Rifcofsroni . Li quattro Ajutanti ai

Prediti fcdcranno tra gli Ajutanti del Computifta dei Prediti , ed il

Rincontro del Cudode . Dovranno tener preparati nel Banco , ove

Hanno , i Bollettini ftampati , e numerati per ordine di abbaco

con r Anno , Mefe , e giorno corrente , e numero del Pegno ,

coficchè nell' atto del Predito non occorra altro , che porvi il Nome
dell'Impegnante , e la fomma che fi preda. Si faranno dare di mano

in mano dal Cafsiere dei Prediti quella quantità de' Bollettini da ra-

pati , che il detto Cafsiere crederà bifognevole per gli Pegni , de'

quali ne faranno ricevuta al Cafsiere , e glie ne renderanno eiàtto

conto nel modo difpodo nel Capitolo antecedente , al qual effetto

proccuriuo , che niun BoUettiuo vada a male , e drappandofencj

qual"

ca.
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qualcuno, o rimanendo per qualche cauCi infervibile. Io eonfcrvino

prcflb di loro , acciocché , dedotti gì' infervibili , il numero de'Rol-

lettini , che ciafcuno avrà avuti per difpcnfàre , combini con quelli

effettivamente dilpcnfati . Si rinnovano le antiche Ordinazioni , che ^ quattro sotto-
^

^ . caHicri alle Pre-

li Sotto-caffieri debbano per le ftem , e non per altri mettere il nu- fianzcfcrcnvcr.oau-.

mero, l'Anno, ed il Mefe ai nuovi Bollettini , che fi dovranno loro mcdcfimi nei

,.„ , . . . « . . Bollettini il m5-

Giltribuire, e anticiperanno quefla operazione in tempo opportuno, mero.rAimo, e

non convenendo di lafciare efpofìi gli ftelTi Bollettini al pericolo di Èoikuonì.chC

«nere alterati, o fotcratti in mano dei Giovani Soprannumeri. Abbia t^^r,"lozllot,

inoltre ciafcuno dei detti quattro Ajutanti del CaflTicre ai Predici al- '"£" '' f°,T •

l '
il nome dell Im-

trettanti Bollettini di carta pecora , yokatmente detti Bollcctoni , p<:s"=>"": . ^ la^
1 *^ Preftanza , aven-

che sii fi confesneranno parimenti dal Caflìere , fimilmente nume- i»'» l'ole i"tefa
O O r

, ,. ilallo Svimatore , e

rati per Abbaco con il Mefe , Giorno, ed Anno corrente, ne quali procedono coUor-

j s /,- • .1 • • -1 J 11' T
dine, e he in que-

dovra elio porvi il giorno , e notarvi il nome dell Impegnante , e no luogo gu r.

la fomma della Preftanza a tergo , come fopra , e con quello ap- „« "og'ni 'gioìnó

i • f* t" \ •• *i 1 i>T ^" dal Caftìere il de-
parecchio n rara comparire innanzi ad uno ad uno gì Impegnanti „,,g^ ^ cui ogni

per ordine , fecondo che fi fcriveranno ne' Libri dei Preftiti , ed [J7j,tan£"?c

intenda prima bene dallo Stimatore la fomma , che preda fopra tal
f'^^^f'^l^b^f^^'f

Pegno . Poi ferivera il Nome dell' Impegnante , e la fomma pre- Prcftiù.

Hata iliftefamenre nel Bollettino fìamparo , il che fatto conterà il

denaro , e darà il B llectino ftampato all'Impegnante , e quello di

cartapecora al Rincontro del Cuftode, che lo porga allo Stimatore,

o fia al di lui Ajutante ,
procedendo col medelìmo ordine fino al

fine , nel che avvertirà di non errare , perchè ogni piccolo errore

in tal materia potrebbe apportare gran pregiudizio , e gran confu-

fione . Riceverà dal CafTierc ogni giorno quella fomma , che cre-

derà fuilìciente al Preilito , ed ogni fera gli renderà conto , e gli

reftituirà il fopravanzo , che confronterà con i Libri dd Prediti ,

per vedere fé corrifponda con le fomme pagate dal Sotto- calliere ,

il quale ,
quando manchi , o crefca il denaro in mano dell' Ajutan-

te , ne farà memoria ciafcun giorno nel Giornale di Gaffa , per ap-

purarne l'errore al più predo, che fia pofifibile . Dovranno i Sor- i so«to-cameri

r ri' i_^
r • • ^ Rilcollioni , e

to-ca(fieri conteggiare col Deputato Archivida ai fuoi debiti tempi vendite conteg-
"^ '^

. . . . ^ siano i Bolletci-

1 Bollettini delle Rifcodìoni , e Vendite , e confegnarglieli , ofièr- ni coirArchiTift».

vando il Metodo fopra di ciò prefcritto nel Capitolo dell' Archivida

.

L' altro Ajutante > oltre li fuddetti dodici , riCederà nella danza-.
so"gÌ"Ì°s""

della
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per» quel unto , delLi Cafià , cd opererà tutto quello , che dal Cadìere gli verrà
che dal Caflicre . . r\ n- \ • • 1 > r • \jl-
giis-impore. ifigiunto . Qiiclti Ajutanti , ancorchc non iieno propriamente Mi-

,ffeiva°o°kRego'. niftri dcl Montc , ma Miniftri del Calliere , debbono nondimeno

Ihe'^pL ^ffiTob- oflèrvare le Regole del Minidro , che rapprefentano , rimanendo

clmrdàua'cot! ^mprc lo fteflò Miniftro principalmente obbligato per loro - Si deb-
gregazione a pia-

j^qi-jq eksisere dalla CcMi^iresazione , che ne fuole proporre tre
cere di lui i e_j)

—'^^ i? i7 ' i i

a cui perciò dan- jje'pii;i Anziani al CafTiere , acciocché ne fcelga uno a fuo piaci-
ro la Sicurezza.. '

, , tiir- -^iVj-
ài feudi 500. mento , ed a hvor dei Calliere ehbir debbono la Sicurtà di Icudi

cinquecento

.

CAPITOLO XXXIII.

Del Carico dell' Ifpettore alla Scrittura

.

V Tfpettove_j> A Finché abbiano efecuzione per tutti i tempi avvenire i diverfi

Silrfa""cte' t\ Regolamenti preferirti per il miglior ordine della Scrittura ,

regòTamenHTpo- ^ vcHgano ad impedirli gli errori , che pofTono commetterfi in danno
fli alla medefima, ^q\ Sacto Montc ncUc tautc fue fcritturazioni , fi e creato un nuo-
ed e come un So-

ftituto dei Sinda- yo Offizio di un Soprantcndente Ifpettore fopra tutta la Scrittura
CI , e da loro di-

^ - , .

pende. dei Prcftiti , il quale dovrà confideraru come un Softituto de Sin-

daci dei Prcftiti , e perciò da efsi dovrà immediatamente dipende-

re , e dovrà loro afsifterc in tutte le operazioni , che a di loro Ca-
nivedeieserit- rico fono . Sarà Oifizio di qucfto Miniftro il rivedere inceffmte-

tuvnzioni di ogni
_

*
,

Settimana, oflcr- mentc CO propt) occliì tuttc le Icritturazioni fatte denrro ciafcuna
vando , fc ciafcu- _ , ^ .,.-.,.. ,

jio abbia fatto il Settimana lopra tutti li Libri , rincontranJa con ogni attenzione ,

maffime nei'Rin- fé ciafcun Sctittorc , c Miniftto abbia fatta la parte fua a tenore»

trilioni N^fcui delle antiche Regole , e molto più del prefcritto dalle nuove Ordi-

f«i«?'vegiiando n^zioui , c fpccialmentc fé i Rifcontri -, e le mucue Sottofcrizioni

i Sindaci, cbe_j
f^gj^Q fm-fg a dovere j ed acciocché apparifca eh' egli abbia £ttta

(gli a citf ad«m- i- i D
f^* quefta vifita, edlfpezione generale con la dovuta attenzione, dovrà

a piedi della Scrittura d' ogni Seitimana in ciafchedun Libro fotto-

fcrivere il proprio Nome ; e firà pregio della vigilanza de' Sindaci

dei Prcftiti 1' andare talvolta oflcrvando , fé qucfte fottofcrizioni

apparifcono , acciocché non avelTè ad accadere , che le fteflè fi fa-

orrcm.fei'En. ceflèro per più Settimane intere tutte in una volta . Dovrà pari-

CMtiftraui di ^^^"'^^ ^^^^ le ^"^ ofTervazioni fopra T ^ntraca , ed Uicita della CaflTa

ger
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per confrontare , fé ribatte la Prima ai Conti rifukanti dai Riftrctti Rirti«tti rauko-

particolari , e la Seconda ai Conti particolari di Ufcita , ed ai Man- ta'còi Mandati

,

"è

dati de' Superiori ; e dovrà parimente a i][uefto Libro fottofcriverfi

.

drc"a''"c"vVfi

Invigilerà , che fi ragguagli in corrente per quanto permette l'arte '"vl^iìrài Rag-

li Librr) Maftro , e ne verrà cffervando l' efittezza del Racrt^ua^lio , f'^^li"/"
'?"'"'

acciocché non vi lì ann'dino errori . Generalmente farà fuo dovere ^'"" difcop,i-

^ , re qualunque frau-

di tare tutte le alrre oficrvazicni fopra ogni genere di Libri , eScrit- 'ic
. « sbngUo in

ture, che gli fuggerirà la Perizia , di cui dovrà eflèr fornito di fo- twe.

miglianti mareric
,
per (a prire qualunque forra, o di fraude , o di

sbaglio, che potcflc eflcrfì commcflb in cjualunque parte della fteflà

Scrittura , di cui l' efatta efecuzione viene tutta porta a carico della

fua vigilanza, onoratezza, e colcienza. E per fare quefte ofTerva-

zioni fceglierà quel tempo , e quell' ora , che ftrà comoda tanto

ad efìb ,
quanto ai rifpettivi Miniftri . S' ingiunge fpecialmente al verifica u g,v

Soprantendente alla Scrittura , come fua incombenza particolare utUiTdncontran-

ìl verificare egli ftefìfo la giuda quantità degli utili , che ^\ efigono KiicoatòniVp"-

reir atto della Rifcofsione , o Rinnovazione de' Pegni per eflcr no^'ouifli' "dei

ciuefto un conto fuori di ogni re2;ola, che ne faccia ravvifire natu- ^"''^';?'',? "'"',*

A O O ' cane 1 unitoruuta,

ralmente eli errori . Eali perciò dovrà fare 02;ni i^iorno il Rifcon- ?""= ^""^ p^'"^=
°

.r r r ^ r
&& delle Rifcoflìoni

tro fu i Libri delle Rifco&ioni , fé l' efatto per quefti utili ha tutto rùiconnace im re-

quello , che doveva efigerfi . Il che non può comprendcrfi , che dùa.'

dal verificare la giornata dell' ingreilò del Pegno per calcolare la

giufta maturazione de' frutti decorfi . Dovrà adunque rincontrare

fui Libro delle Rifcofsioni le Partite , che hanno recato l' efazione

degli u^ili col Maftro dei Prediti per fé fteflò , fé gli utili faranno

di rilievo , o per mezzo del fuo Giovane per tutti gli altri, giacché

folamente dal Maftro dei Prediti può accertarli la vera data del

Pegno . Concordando poi li due Libri , dovrà in margine di tali

Partite nel Libro delle Rifcofsioni apporre un qualche breve , ed

univoco fegno , per dimoftrare , che lì fono rincontrate , e cho
ftanno a dovere. Dovrà efattamente olfervare tutto ciò, che fé Rinc«ntr.i i so.

gì' ingiunge nel Capitolo XXXV circa il Rincontro de' lòpravanzi g^Tet^ogn/Tri"

de' Pegni , e rincontrerà ,fe nel fine d'ogni Trimeftre lì fono fatti deWircoVionTt

tutti i Riftretti dai rifpettivi Miniftri tanto ne' Libri di Rifcofsioni, p.^ft ìf;

7
'e 'Co

e Vendite , quanto negli altri dei Preftiti , e (e i medefimi Miniftri
Jf^^J^'^^glfla^.

hanno approvalo detti Riftretti colle loro fottofcrizioni j e rincon-
f^'^'^^,^J*

''''""''•

uerà



88 STATUTI GAP. XXXIII.
trerà , fé concordino , e ftiano a dovere , nel qual cafo anch' egli

Riconofce. re i {1 fottolcriverà alli Riftretti medefìmi . Dovrà parimente afsifterc
falii ielle Cufto-

r i i i rr
dk fieno giuai, agli Icoli , e laidi delle Cuftodie finite , per oflervare le fieno s,ìu^i

re dei Pegni ine 1 meclclimi laidi , e per rincontrare , e rar riporre alla prelenza,

e fotto gli ordini de' Sindaci tutti i Pegni rimafti inefacti , ed inven-

duti nella folita ftanza a parte , feguendo la folita Regola , e caute-

le , e riporti de' medefimi Pegni nei Libri a quello effetto aflègna-

vesiia, che TE. ti . Parimente oflèrverà , fé dall' Efattore dei Prediti fi riportino in

dn>ort'i"g'!,urì- ogoì Triincftre tutte l' Efazioni da elfo fatte , e fé ponga nel folito

gifbTKd!'^^eUi'
Libro tutti gli Sfitti . Anzi di tempo in tempo , anche non paflàto

b.^, e che faccia
jj Trimcftre 5 verrà olTervando , fé lo fteflo Efattore farà puntual-

1 Dcf oliti

.

-' ^ r

Invigila , che niente i confueti Depofiti . Invigilerà ancora , che da' Sotto-caf-

fifcn!i°i cOTtfdli
^'^" ^^ renda conto efatto del denaro effettivo , che introiteranno

,

denaro effettivo, ^j cfitcrantto pct li Pcgni di fotto la Cedola , ricavandone il conto
efit.ido loro vie- io
tato il diftiario dai rifpcttivi Libri , e facendone il confronto per verificare quello

,

che deve fopravanzare nelle lor mani in contanti ; e quello a fine

,

che non fi difperda la moneta con tanto pregiudizio del Monte ; e

perchè un tal conto poflà accertarfi , fi proibifce agli ftefsi Sot-

to-cafsieri fotto pena di efpulfionc dall' Otfizio il cambiar Cedole

collo fteffo contante per veruno , e neppure per gli medefimi Depu-

tati . E le fi troverà avere efsi diftratto del denaro ,
quantunque

ne rendcflero conto in Cedole , verranno multati da' Sindaci a un

I piccoli evro- tanto per feudo . Se poi fcoprirà nelle Scritture , e Libri qualche
ri , e non malizio- - n r ^

'
• i i

•
i

• • ^ r 1

fi, gli fa correg. errorc , le quello lara piccolo , e non di malizia , potrà tarlo emen-

ffofi'ne da paVe darc da sè , rendendone al più intefo alcuno de' Sindaci . Se farà

ne! a°cui?ra^ ^^ malizia j ancorché piccolo , oppure di qualche rilievo , ne dovrà

ogni"n?tabfie°nf-
*^^^ ?^^^^ ^§'* ^^'^^ ^^^^ plcua Congrcgazionc , alla quale purej

giigeiaa dei Mi- (Jovrà riferire con coraggio , ed ingenuità , fé taluno dei Miniftri

negligentallè notabilmente il proprio dovere ; altrimenti mancherà

egli ftefib al proprio debito avanti a Dio , ed ai fuoi Superiori , ed

all' impegno , che deve avere , che tutta la Scrittura a lui confida-

ta , fu cui fi appoggia la filvezza del Luogo Pio , venga ben rcgo-

Adempicaquei lata, c tenuta con tutta efattezza . Generalmente adunque farà

in«ri'cacii'si.ida- iucombeuza del Soprantendente alla Scrittura di fare tutto quello ,

come'di loro'so- chc vìcnc iucaricato all' Offizio de' Sindaci dei Prediti , di cui

,

di^Jca'dè^/Huw c^™e fi è detto 3 fi collituilce Softiiuto , fempre però fotto la di-

peli-
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pendenza de'mcdcfimi , agli ordini de' quali dovrà fottometterfì , qu^no. <:^= "^n

fuorché nel cafo, che gli veniilè ordinata cofa contraria alla Re- citcrc deiMoute.

gola , o manifedamente improvida , o contro al buon ordine , nel

qual cafo potrà rendere intefa dell' occorrente la piena Congrega-

zione . Dovrà fceglierfi dalla Coui^rcsazione per Voti fe^reti fra ^'«" ^"^"> «n°
^ t ' i r 1

^°" fegicti dalla

i Miniftri del Luogo Pio i più abili ,
probi , dilìnvolti , attivi , e di congrcgazion<^.

V t • T-v • -1 'aquile nongiiar-

eta non troppo avanzata , e dovranno i Deputati non avere in tale da.chcade&ni-

fcelta riguardo veruno all' anzianità , ma unicamente alle qualità irMinifttlfdycnl

perfonali , eflèndo che dal buon fcrvizio -di un tale Miniftro deve dcnnìatóMoMc".

provenirne la fìcurczza , e indennità del Sacro Monte , e la loro

propria quiete, mentre dal tenere in foggezione i Miniftri della Scrit-

tura con rivederne abilmente , e attentamente ogni giorno le ope-

razioni , verranno ad impedirli tutti gli sbagli , fraudi , ed errori

,

che fogliono frequentemente commctterfi . Qucfto Miniftro , che Non dà sicurtà.

farà efente dal pefo di alcuna Sicurtà , avrà 1' abitazione nel Monte, cdJnÀjumtc?''

ed avrà per Tuo Ajutante un Giovane da fceglicrll dalla Congrega-

zione a fuo contentamento . Se mancherà d'intervenire al Monte,

e di fire le fuc Vifite a tutte le Scritture dette di fopra , non eflèn-

do impedito da vera indifpofizione , che lo impolìibiliti a farle ,

dovrà eflère ammonito ieriamente da'Sindaci, i quali in cafo di con-

tinuate mancanze ne dovranno tener propofito in Congregazione ;

anzi perchè potrà accadere , che quelli talvolta per troppa facilità , Mancando »qua«.

o per qualche riguardo tralafcino d'infiftere fopra di qucfto , fi fta- rL'^'irsaradQ^?e

bilifce , e fi ordina , che fé quefto Miniftro ommetterà fenza grave
^^t'eiTi dd' ntc'dc'!

caufa di vifitare le Scritture , o le vifiterà non intieramente , non '"1"°
"-"t"^ ,f""' ' zione , che all(;_>

faccia fuo il Salario corrifpondente a tutta , o a parte della Vifita "»"<:•''"" fti'»=-

^
> ^ ranno piopoizio-

ommefla , intendendofi -d'avergli coftituito il Salario a proporzione uat».

delle Vinte , che farà , benché per più facile efecuzionc del paga-

mento fiafi fidato a un tanto per Mefe . Si è giudicato opportuno

quefto particolare provvedimento , perche preme al fommo per la

ficurezza dell' Opera Pia quefta inceflànte Vifita a tutti i fuoi Libri

,

e Scritture , e farà incombenza de' Sindaci il ritenergli quella parte

del Salario , che giudicheranno proporzionata alle mancanze»

cojiimeflè.

M CAPI-
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CAPITOLO XXXIV.

Del Carico degli otto Cujlodi de* Pegfii .

N ON vi è tra Miniftri dei Preltiti il più importante , e peri-

colofo Carico di quello dei Cuftodi de' Pegni , poiché ciafcn-

clic deftinanjogii no maneggia Roba di notabile valore ; perciò è necefìario l' uiare
fi prenda ftveia . . ni- iJ^fii- I
informazione del- tuita la maggiorc attenzione nella deputazione de Ciittodi , col

e chTpreft?no"i! prcndcrc ficure , ed cfatte informazioni della fedeltà 5 ed integrità
'"'"'

loro , e dovrà da loro efigerfi la Sicurtà (labilità per pubblico Iftro-

A eiafcuno dei
jy^Qi-^^Q ^jj rogarfi negli Atti del Notaro del Monte . Gli otto Cu-

quattro Monti fé OD
ne deflinano due j {^Q^i fuddctti fi diftribuiranno ne' quattro Monti , cioè due per
dei quali 1' uno

,

' *

prende per Mefi Montc , uuo dc quali prcndcrÀ i Pegni per Men diciotto , e 1 altro

ereftituifce quel- prenderà dopo terminati i diciotto Mefi della corrifpondente Cu-

rìfcuòtei'è^Vràì! ftodia del mcdcfimo Monte , in forma che quel Cu (lode , che avrà

tempocfiu peiBi^ P^fi iPcgni pcr Mcfi diciotto, efiterà i Pegni rimarti in fua

fà7e?"in,'o^'azi'o!
^u^odia pct Difimpcguo , Vendita , e Rinnovazione , ma non ne

prc^idt'iKde^n"
P'^cnderà de' nuovi , e l'altro prenderà i nuovi , e reftituirà i Pegni

^' che vorranno rifcuoterfi per tutto detto tempo de' Mefi diciotto j

di maniera che in ciafcun Monte da un Cuftode fi prendano , e re-»

fìituifcano i Pegni , e contemporaneamente dall' altro fi vendano ,

rinnovino , o fi reftituifcano , e così di diciotto in diciotto Mefi

anderanno continuando a vicenda i Cuftodi di eiafcuno delli quattro

radcnominazio- Mouti . E ficcome i Monti per diftinguerli fi denominano Primo,

eondo rè"Ve rzo Sccondo , Tci'zo , c Quarto Monte , così gli otto Cuftodi fi chia-
Cuftode Src. non t-\- «^ i ^ r ii'a-v \^'1
pone tra loro al- mauo Primo , c Sccondo , e cosi uno ali Ottavo , che e il numero

MTml'icrvl'foi- ^ì tutti Ì Cuftodi y fcnza però che una tale denominazione di Pri-

vano
"di' q^k dì

"^^5 Secondo , o ulterior Cuftode porti feco difuguaglianza veruna
loro liaaoi Pegni,

f,-^ ^jj [oro , 6 folo in tal guifa fi diftinguono , per fapere in mano

di chi fia il Pegno , come a tale effetto s' individua ne' foliti Bollet-<

tini ftampati , ne' quali è impre0ò il numero del Monte , e del Cu*
cuftoiifcono con ftodc , ovc fi fata fatta il Pegno . Ciafcheduno de' Cuftodi deve

Pegni , non per- con Ogni cfattczza cuftodire tutti i Pegni alla di lui cura confc->
mettendone Te-. w. 111
«razione dajiecu- guati y c commefli , non permettendo , che per alcun momento

linaovàrgiìTvefl- vcngano cHratti dalle loro vifpettive Cuftodie , fé non per il cafo

di
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di Rinnovazioni , di Vendita , o di RifcolTloni , o per ordine della Jcre, ciiKuoter-

picna Congregazione per farlo vedere a qualche perfona particolare aciù piena°cón!

per giufto motivo, e non mai fenza la continua aififtcnza dello ftcfTo
s''^"'"'"'-

Cuflode 5 e del Computifta . Non dovranno mai i Cuftodi per Pcr ,uu„ modo

qualunque motivo , e ragione lafciare ufcire dalla Cuftodia verun rpcgnllTpa'a^

Pegno , anche per preftarlo pcr breve ora allo ftefìlò Padrone del Pe- n'ciì/''7« "''"^t

gno , ed ancorché fé n' efibiflè a loro favore , e del Monte qualun-
^"^"''

que idonea Sicurtà , e fé alcuno de' Cuftodi ardirà di contravenire

alla prcfente ordinazione , non fole dovrà edere in qualunque cafo

efpulfo da ogni Offizio del Monte , ma incorrerà le pene prefcritte

nella nuova Coftituzione . Non potranno mai prendere denaro al- Perianfcom«nc

cuno per la Rifcoifione de' Pegni , per qualunque caufa, o pretefto, vreJafotto^rwl

reftituendo lo fteflb Pegno , ancorché ne abbia poi confcgnato il iriJLr^"e"u

denaro alla Cada, fotte pena di eflère irremifibilmentc dimeflò
''"' ^i" 1° F=ga

' L ad altrui , che al

dall' Offizio , ed efpulfo dal fervizio del Luo^o Pio , ed altre pre- ^^^'Z" ° ^°'-
^ °

,
i^ to-c.i(Tìcie farà te-

fcritte dalla Coftituzione ; e qualunque Padrone de Pegni , fé lo nutoasboifarioai

rifcuotera , pagando il danaro in mano del Cuftode , o di qualun- voi e di dò ^"«1

que altro , che non fieno i foliti Cailleri , e Miniftri , e nell' atto tificazionè'àu'inl

dell' operazione della Cuftodia ,
pagherà indebitamente , e firà

8''''° '^^^ ^'o"" •

obbligato a pagare di nuovo tutto quello ,che fi dovea al Sacro

Monte , e di tal ordine fé ne terrà affiflà una Notificazione al pub-

blico Ingreflo della Cafa del Monte , per togliere qualunque pre-

tefto di pretefa buona fede alli Padroni de' Pegni , che non pagaf-

fero la fomma dovuta legittimamente nella forma fuddetta. Si proi- sivictaaioroa

bifce aliai più ai Cuftodi , ed a qualunque altro Miniftro del Luo- d<u di IkmvZ

go Pio il contrattare , e vendere alcun Pegno delle Cuftodie fenza buotc"myo,''rc,fri

efpreffa licenza della Congregazione , ancorché vi fia il confcnfo dcì'ia"^cÓl"r"co'^

del Padrone , ed ancorché fé ne porti il denaro alla Caftà , e fé ne j|°"p„[;j",° ff'^^

abbia la licenza da qualfifia Depurato , e fi faccia vendere lo fteflò """«»qc.

Pegno al Luogo della Vendita , non dovendofi afìfolutamente eftrar-

re dalle Cuftodie alcun Pegno , che per venderfi a tempo debito

alla folita Vendita . E per impedire un tale abufo , atto a produtre

molti errori , e sbagli in pregiudizio del Sacro Monte , eh' era Ib-

lito praticarfi talvolta dai Miniftri
,
per lucrare in proprio vantaggio

fopra di fimili contrattazioni , ficendofi un' indebito , ed impro-

priiltimo mercimonio , fi é ftabilita la pena a clii ardirà di con-

M 2 travve-
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travvcnire, anche per una fol volta, non fole della efpulfione irre-

milfibile dal Luogo Pio , ma ancora della Carcerazioue , ed altre

cuftoJiicono i pene arbitrarie del corpo afflittive. Debbono cuftodire i Pegni con

BiXè , e 'ne"w buoD Ordine , e porre ogni loro ftudio per render facile il ritro-

forodhcrrqiiait varli , quando occorre . A tal' effetto gli Ori , Argenti , Gioje

,

fc.f,o' tlncrc'^pcr ^ ^^ ^^^^ dcbbono confervarfi in ftanze appartate , ed i Pegni minu-
abbaco in fimii

jj ^-f^c cliiamano Pe^ni di Camera , diftintamente dadi altri or-guiU i/umcrate le ^ " O
Calcile

,
11, cu. di dinari , e li MaterafTì , e Pe^ni groOfi , e fconci , ed i Rami , e Ferri

tempio 111 tempo

,

'

_

•" o o > > >

e fecondo l'ordine parimente in Luoghi fcparati da Pe^ni ordinar) . Dovranno al me-
de! numeri ghcoi- ~ rr
loca.io; eie ciò dciimo eftetto tenere numerate per abbaco ordinatamente le Cafelle

fcni.o iio^tl ~Tn^. di legno , dove fi confervano i Pegni con Bollettini di abbaco groflò,

viUnume°ode'i°a che fi difccmano bene , e fecondo l'ordine de' numeri di tempo ia

nocoiL'càtiT'"" tempo andarvi collocando i Pegni, e quando avvenga, che per

eflère il Pegno groflò , o fconcio -, o per altra cagione non poffono

metterlo al luogo dove anderebbe meflò , fegnino nel Libro loro

del Preftito in margine alla Partita il numero della Cafella , ove

Pongono in mar. l' avrauno pofto . Come anche in margine di dette Partite fegnino,

ckipegniia-g'r- fé quel Pegno fia fra le Sete con una S i e fra minuti in Cameraj

iìingu" 'fé Heno cott uu C ; o negli Armar) con una A ; notando anche alla Partita

rLl'tiTÓnegn ^^t}'^ ^^^ 5 Argenti , e Gioje , fé fiano in Scatola , o Boffolo , o in
Arma,;; e a quella Carta , o in Straccio , e fegni fimili , cofe tutte che facilitano il ri-
«ie£li Ori , Argen- •> O •*

ti.e&iojeaggmn- trovarli . attcfo che è obbligo di detti Cuftodi, nel tempo però che
gono

, fc Ceno in
"^

• r r>
Scartola, iu car- cpcrano , c rcfta aperta la loro Cuftodia, di reftitnire i fuoi Pegni

Si rendono dai a chi li domanda , fenza frapporre alcuna dilazione . E quando mai

»ide°iPcgn'i/che per qualche accidenrc non fi ritrovaflc qualche Pegno , renderanno

genzatol'firito- ^^ Bollcttino 3. cKi l'ha portato , e riterranno prcflò di fé una Nota

aori^T'uf.fi^ ^el medefimo per fare maggiori diligenze in Cuftodia , ad eflctto

3vc"ji''elfet'co"°f
'^^ fifiveuirlo per il giorno fcguente , o quanto più prefto farà pofll-

ofiirvera quanto è bilc , aiTicuraudo la Patte , che firanno tutte le diligenze per rin-
dilpofto nel Capi-

' '
_ ^ .

loiodeiPcgniper- vcnirlo i altrimenti non ritrovandofi il Pegno , fi oflervera quanto

fi dirà nel Capitolo de' Pegni perduti , o deteriorati in mano de'Cu-

Non ritengono ftodi . SÌ proibifcc loro il ritenere anche i Bollettini , che vengono

akura" forta''*di pottatl pcr Ic Rinnovazioni , le quali non dovranno differirfi , ma

do"fe"z'a\',u,n ri:
^^i^ ^^uza ritatdo , come vien dilpofto nel Capitolo XL. Anzi do-

ìe't'iini'ova'lfotr
'^^ndo Ì Cuftcdi titcnete i Bollettini a quelle pcrfone , che non

e coufeg.are al avciido fodìj^uw allc iòlitc interrogazloui > danno fondamento di

lolpet*
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rofpettflre , che abbiano tentato di rifcuoterc gli altrui Pegni , in '» . ^hi egUno

tal cafo dirà loro obbligo di confcgnare al Computifta in fine di con fondato fofpcc

ciafcuna operazione tali Bollettini , e fi efeguirà quanto fi e pre- mòVriìcùorcré

fcritto nel Capitolo XVI. Trovandofi quindi prefTo de' Cuftodi
s'i»!""^ l'agni.

alcun Bollettino farà pruova della loro contravenzione a quéfta

ordinazione , e dovranno multarfi dai Sindaci , ed anche dimettcrfi

dall' Offizio in cafo di frequenti contravenzioni . Quando reftitui- Avvertono i pa-

•T-> • 1- 1- 1- • ì • n
^'^

droni dei Pegni

,

ranno 1 Pegni a chi glie h avrà nchicftì , avvertiranno bene tutti cheneiripigi.arii

gli Alianti di ftare attenti , né divagaifi altrove , poiché éflcndo ciuamatarpèrchi

impoflibile , che il Cuftode fappia con certezza di chi fia il Pegno frT"nonfonoW

da reftituirfi , rifpondendo un'altro per il Padrone del Pegno , e por-
""'^ *'"'^^*"

tandolo via , non farà il Cuftode tenuto a co(a alcuna , il quale

però avrà cura, per quanto può, che il Pegno fi prenda da quello»

che ha recato il Bollettino . E fé nel rincontrare il Pegno prima Rifennoi danni,

di levarlo dal Bancone fi rinveniflè eflcre in qualche parte, o man- via i Pegni" fuidir r • • . . , . Eancone , fi fcor-

eteriorato , m tal calo non lara tenuto chi viene a di- gonoaverfuiferti.

fimpegnarlo di prenderlo , ma dovrà il Cudode ritare il danno 5 a nuuàfoa^tenuti!

come meglio a fuo luogo fi {piegherà . Se poi detto Pegno folle

levato dal Banco , e portato altrove , ancorché non foflè ufcito

da quel Monte , ove fi reftituifce , non farà tenuto il Cuftode per

qualfivoglia mancanza , o deterioramento . E perché veniva proi- perchè s-impe-

bito dalle antiche Ordinazioni , e di nuovo fi proibifce con maggior ddPegni daììC

rigore con li prefenti Statuti ai Cuftodi , e Sotto-cuftodi 1' eftrarre f^°fp\tltt

per qualunque titolo , e caufa i Pegni dalle Cuftodie fuori delle
^te°''t°Rinnóva-

folite pubbliche operazioni delle loro RifcofTioni , Vendite , e Rin- '^T' *" "'"^
1 i-

" ogni comunica-

novazioni i così per ottenere più facilmente l' intento non folo do- zìone tra qucuc

.

*• *•

,
j

e le ftauzc dei Cu-

vranno rimanere chiule tutte le comunicazioni tra le ftanze de Cu- ftodi.acuipetto-

fìodi , e le Cuftodie , ma ancora verrà impedito agli ftelfi Cuftodi nei giomi'dl va-

li poter entrare nei giorni di Vacanza nelle Cuftodie fuddette . ia"p"ma'porta"di

Perciò alla prima porta delle medefime Cuftodie , che unicamente daUaloro"div"fa!

dovrà dare i'ingreflò alle fteflè , eflèndofi fatta apporre una nuova
ctrto'dc'dcl'u av!

ferratura, e chiave d'incontro diverfo da quello, che hanno le "'^'i. "''«»' fi"»'

• i ' delle opcrazionf

chiavi de' Cuftodi , dovrà qucfta nuova chiave perpetuamente te- precedenti aiic va.
* -^ • canze le (eira tilt-

nerfi dal Miniftro deputato alla Cuftodia degli Armarj , fenza che te perfefteiio, e

mai la confcgni a verun'ahro, né fé la laici ufcire dalle mani . non quando debbo.

Sarà incombenza di quefto Miniftro il chiudere immancabilmente mcdèfimcieper'ciò

gollq,
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egli fi aevcia tali colLi TiKi cUiavc tutte leCuftodie per tutte le fere avanti qualunque
giornate ti-ovaic al . i-tt xt • ì r C
Monte una mezza giomo 01 Vacanza , e mezza Vacanza per non riaprirle le non pal-

°)ta/è mancando fatc Ic ftcffc Vacanze
,
pcr quando le Cuftodie debbono rimetterfi in

au>nke! e ciò operazione , giacché s' intende con quefto provvedimento d' impe-

randìTterTn; ^lirc aflòlutamcnte l' ingreflo ai Cuftodi nelle Cuftodie per tutto il

-foivoita.dcveri- je,-npo , clic uon elTendo le ftetre in operazione , non vi è necefTità
maner privo dell ™~
Officio. di un fimile ingrcfìo . Il fuddetto Miniftro deputato agli Armarj

non mancherà di andare egli in perfona tanto a chiudere tutte le

Cuftodie la fera di tutte le vigilie delle Vacanze , finite che fieno

le operazioni delle medefimc, quanto ad aprirle la mattina del gior-

no fuflèguente al giorno della Vacanza , al qual effetto dovrà tro-

varfi una buona mezz'ora prima dell' ora confueta , e fé tralafcerà

di chiuderle , o vi manderà altra perfona in fua vece, ancorché in

ciò mancafle per una fola volta , farà irremiffibilmente privato

dell' Oifizio , ed anche verrà fottopofto a pene più gravi ad arbitrio

della Congregazione , la quale dovrà ufare tutto il maggior rigore

nel punire fimili delinquenze , acciocché col timore delle pene fi

ottenga la piena offervanza del prefentc neceflàrio provvedimento .

ticnftode, cui Un giorno innanzi la Vendita quel Cuftode , al quale fpetta , farà

foufLVd'à'iRrg- f-ire dal Ragguagliarne, nel modo detto di fopra, la Lifta de' Pegni

Tc'pègnn a Hnt ^^ venderfi, che poi rincontrerà, e la farà anche rincontrare dal

centra
,

e fa rin-
Coiìiputifta , acclocchè nou vi fia errore, e combinino infieme-»

centrare dal Com- > ' '

putida, a cui da y^(^ Pcgui dà vciulerfi j quali terrà pronti per portarli , o farli por-

quelli, che hanno tarc alla Vendita , alla quale afififterà , ed oflerverà quanto fi dirà

««r =, egiitie- ucl Capitolo di effe Vendite . E fé nelle Partite de' Pegni fuddetti

UnKde°fim'r, el da vcndcrfi troverà , che vi fia in qualcuna il fegno , che dimoftri
««la

' «•
eflèrvi il t= Retineatur =5 , o Duplicato , ne darà nota al Com-

putifta , acciocché riporti il medefimo =: Retineatur 1= nella Par-

tita del Pegno , che farà venduto , nel Libro del Calfiere , né tra-

iafccrà di ufare quefta diligenza , ancorché poflà fupporre eflèrvi

anche nel Libro delComputifta l'annotazione del =5 Retineatur c=,

o Duplicato
, potendofi dare il cafo , che chi ne ha avuta l' incom-

1 Cuftodi vegli», benza , l'abbia tralafciato nel Libro del Computifta. Avranno par-
rò, che dal Fac- ., . - ,.,., ir->ni- t U
chino fieno ben^ ticolar cura in Ogni lera prima di chiudere la Cuftodia , ed anche
ferrate le feneftre <• . , ., . i i i t-- u •

delle Cuftodie , nella mattina , quando il giorno non operano , che dal tacchino

gucr.tegiorao,''ó ^d ella deftinato fi ferrino bene tutte le feueftre di eflà Cuftodia

,

fera non operano

.

: pp-
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per ovviare ad ogni difgrazia , che poteflè accadere . Non getterai!- Trarpoitanjoii

V ir •
1 1 1- I-.

•
I 11 r Pegni, t.uaiJam) ,

no , ne permetreraniio , che li gettino da altri li Pegni dalle tene- che «on fotivano

- 11-T1- • !•• r • dantio , di cui cf-

ftre j o da altri Luoghi, ma acconciamente h portino , o tacciano fc,jo colpevoli,

portare da luogo a luogo, ove occorrerà, fenza malmenargli, al- palailollè'
*
"'

trimcnti venendo danneggiati i padroni , quando ad arbirrio della

Congregazione fui giudicato , che vi fia colpa di elfi Cuftodi , fa-

ranno tenuti al danno , come fi dirà più diftintamente al Capi-

tolo XLVIlI. Potrà fempre il Cuftode vedere i Libri del Compii- Poitono vedere

tifìa concernenti Ir Pegni, e quefti i Libri del Cuftode , {(^pra di che Llcljmift?."*

iè 1 intenderanno infieme . Debbono tare Inventario de' Libri , o Maf- Fanno rinvcma.

farizie del Monte , che tengono predo di loro , e che fottofcritto "he ritcngOToIki

da loro confegnerà ciafcuno al Deputato Archivifta , e reftituendo eflireVccrcrcium,

al Monte, o confcgnando ad altri d'ordine della Congregazione
f^uorcrmò n

có'^

qualche cofa di quelle efiftenti nelle loro mani , avranno cura, che ^^'p dau-Aichi.

dal Deputato Archivifla fi noti in detto Inventario , e fi fottofcriva

alla Partirà , come all'incontro confegnandofi qualche Libro , o altra

cofa al Cuftcde , dovrà quello farne parimente nota nel detto In-f

ventario , e fottofcriverfi . Hanno i Cuftodi bifogno d' ajuto per le Hanno ciafcuno

loro continue , e diverfe laboriofe operazioni , aWe quali non pò- ^^"f^^'^Tiatì di!

trebberò per fé fteffi fupplirc . E quantunque per lo paflàto do-
|^\°"a''r m'L'^Rin'-

vellèro del proprio pagare la mercede a tali perfone, fi è poi ftima- '°""°i'''
\'^"^rtro

^

r 'r dei Predici, il qua:»

te ragionevole , e giufto di fgravarli da un tal pefo coli' addoflaiio le n deputa daiii

1 rii^r t i/^ni Congrcgazione__j

al Sacro Monte , rcltando pero cialcuno che opera per il Cuft<:)de coi piacere dei

r • r ì • • 1 ' • 1 ir Cuftcde a cui fer-

a tutto luo rilchio , e pencolo, com era prima , dovendo tempre ve; eraUrovicn

il Cuftcde reintegrare il Monte di tutto quello , che poteflè reftarne IJkoiT, !h"°Ci

pregiudicato da coloro, che aflume per fuo ajuto . Li Cuftodi per- d"f,'r<,ucliuchc

tanto ritengano un'Ajutante denominato Rincontro del Libro dei
fàisin7.J'iT°^*he

Preftiti del Cuftode , del quale fi parlerà nel Capitolo feguente , p" gì; Am Jei

i i r o ' Notare del Moate

che fi deputerà dalla Congregazione con il confenfo del Cuftode ,
gu danno una sì.

acciocché fupplilca le veci d eflo Cuftode nello fcrivere i Pegni al fcu^cin-iueceMo.

di lui Libro dei Preftiti , e fare tutto altro , che fi dirà nel feguente

Capitolo XXXV , e quello inoltre che dal Cuftode gli verrà in-

giunto . Hanno ancora un'altro Ajutant^ denominato Sotto-cufto-

de , eh' effi prefceglieranno fra quelli , che da' Sindaci dei Preftiti

faranno loro propofti . E perchè fono foliti i Cuftodi farfi darej

dai Sotto-cuftodi una Sicurtà folidale per la fomma di feudi cin-

queccn-
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queccnto , con riportarne Iftromento d' obbligo dai loro rifpettivi

Sotto-cuftodi di bene , e fedelmente efercitare detto impiego ; po-

tranno perciò ufare quefta cautela anche in avvenire per maggior

loro ficurezza , ftipulandone gì' Iftromenti negli Atti del Notaro

del Monte-, ed elpreflàmente proibendofì loro di farli rogare da

Ritengono iiu. altro Notaro . In ogni Monte fi riterrà una Donna d' età avanzata

,

ai^pr'ovaXne del. alUi qualc farà pagato dal Monte il Salario , fecondo che ora fi pra-

,ina Donna avan- tica , c quclta avra cura di ben piegare , ed involgere i Pegni

dal Monte usaT- dc' Fagotti , c dì cucirli in maniera che niente fi fmarrifca , o poflà

"a°r' i"- ^mt^' P'itir'^ > piovendo fcrapre però il Cuftode proporla in Congregazio-

I cuAodi di cu- ne, ed ottenerne dalla medefima l'approvazione . Vi firà un Fac-

go""o "^'oìrappro'- chiiio , clìc fcrvirà per ambedue le Cuftodie di ogni Monte, e che

gv{lt"auer: farà tutto quello , che dal Cuftode gli verrà ingiunto , ed in cafo

cuftodte'un tZ ^^^ mancalTc qualcuno di elfi , o per morte , o per giubilazione ,

chino. ovvero per akra caufa , ambedue li Cuftodi del Monte , ove ac-

caderà la mancanza del Facchino , concordemente ne fceglieranno

un'altro, che parimente proporranno alla Congregazione per ri-

ic Cuftodie, che portamc l'approvazione . E perchè fi è ftabilito , che dopo i di-

ati ciotto Mcfi , ne' quali i Cuftodi vendono , fiano del tutto vuotate

Jll le Cuftodie , perciò nel cafo , in cui per qualche ragionevole caufà

computifta.enen. ^ foflèro Dotuti vcudcrc alcuni Pe^ni , e fodero reftati dopo
do rimalo qualche f "-^

. . _
Pegno invenduto,

j^ folifo tcmpo in Cuftodia , dovrà il Computifta far fubito fare
ne fa fubito lo fpo- ^ , I1^-r--i-i-i-»r--
giio.etoiifegnaio lo fpogUo dì tali Pegni arretrati , e lo darà ai bindaci dei Prelnti

,

dendo'un'sind'acò che riucontrati li Pegni efiftenti nella Cuftodia , li faranno trafpor-

["erifi'care'^'. ft^ml- tarc in Una ftanza a parte a ciò deftinata dentro ciafcuna Cuftodia,

nel' ubro?Tciò ovc non l\ potranno altri Pegni fuori degli arretrati , e ne riterrà

dcftir.ato
,
e che

chiavc il Cuftodc , cd uu' altra chiave d'incontro divcrfo quel
egl; lottofcrive ,

-'
-l

gli fa anche traf- siudaco , chc affiftcrà al fuddetto trafporto , né la confe^nerà mai
portare nella ftan- '

^ v i T T \ T, f
aa degli Arretrati, a vcruno , nc permetterà , che li eltragga alcun Pegno lenza or-

thiave , dovendo dine dclla Congregazionc , che circa i medefimi prenderà fubito

detc°minarae'iL la dcterininazione di farli vendere; ed intanto detti Pegni refceran-
vendita.

^^ ^^^j^ fuddctta ftanza , ed a carico del Cuftode . Gli fteiti Pegni

prima di riporfi dovranno vcrificarfi , ftimarfi , e defcriverfi alla

prefenza del Sindaco in un Libro a parte da tenerfi nella ftanza

,

1 cunodi ainao- ove fi riporranno , da fottofcriverfi dal medefimo Sindaco . Dovrà

ox["efrsa.K ciafcun Cuftode aillfcere alla lama de Pegni d'Ori, e d' Argenti

a can-

vendono, dovendo

al terminare

diciotto Meli ri

maner vuote

fta.e

) qua
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a canto allo Stimatore , come altresì il Sotto-cuftode a canto al fl»n<iofiacantoai.... •

1 1 r 1 '° Stimatore , e t

Sotto-umiatore per gli Fasotti, per tenere m qualche loegczione «li sotto-cudodi per
' °

. ^ ,. . . i>. .
, T qtiella dei Fagotti

Stimatori, e per ovviare agli errori, ed agi inganni, che potreb- a «nto aisott*^

bero accadere, ne mai le ne partiranno durante 1 operazione.

Dovranno inoltre oflcrvare quanto lì dirà in appreflò ne' Capitoli offervano tutto

dei Prediti, e delle RifcofTioni , e Vendite, e quanto relativamen- trovk picfckto

iit •
I r rr r •

t /^ • % fu del loro o (Ezio,

te alla loro incombenza rofle prclcritto m ogni altro Capitolo

de' prefcnti Statuti.

CAPITOLO XXXV.

De' Rincorifri de' Cujlodi .

P ER indennità del Cuftode trovandoli introdotto un Libro di l* indennità dei

Rincontro dell' Introito de' Pegni , che è un Duplicato del Ma- do"ttoincfafcu"^

ftro dei Prediti, fi fono ^abiliti quattro Sotto-Miniftri% detti Rincon- Ì^S'^rm!
tri de'Cuftodi, ciafcuno de' quali deputato a ciafcuno de' quattro \THì-^c^^Tz!j

Monti, ed a due delle loro Cuftodie , defcrivono nel fuddetto Li- f^-^^^ anche fono
•" ^ quattro i Giovani,

bro tutte le Partite dell' Introito de' Pegni nello fteflò modo , che <:hiamati Rincon-
»-'

j tri , che vi dcfcrl-

praticano gli Scritturali del Computifta ne Libri Maftri dei Prediti

,

vono le partite,

aggiungendo a ciafcuna Partita de' Pegni il contraflègno , che loro trairegni ordinati

ordinerà di notare il Cuftode . Dovrà il Rincontro del Cuftodej "i Rincontri ai

fommare fubito fenza dilazione di tempo dopo finita l'operazione foLlnoTioro

le facciate del fuo Libro tanto per gli Pegni , che per la moneta in
^JchHn kt'ere^

lettere, e non folamente in abbaco, ed in (egu ito riportando le <= vi fi fottofcrivo-

flefle dovrà farne la fomma generale parimenti in lettere colla fua

fottofcrizione . Il Rincontro fuddetto fi deputerà dalla Congrega- sì deputano dai-

zione , a contentamento però dd Cuftode , perii quale deve ope- a\ome'mameTto

rare. Sarà di lui cura di pigliare li Bollettini di cartapecora , detti '^p'oUano'iBoUet.

BoUettoni, dal Sotto-caflìere dei Preftiti , e di avvertire , che il nu- fi°'rVaL'pte''ftS

mero , giorno , nome , e fomma deferirti in eftl fiano giufti , e non avvertendo
,
che

^ D -' ' o ' fieno giulti, cgU

alterati. Li porgerà poi allo Stimatore, o al fuo Ajutante, perchè p°'S''"°^^^'°.^^^^_

li confegni coi Pegni alla Cucitora . Dovrà in oltre efeguire per faaiiacufcitora.
^ ^

^
>:) 1 Efcguono quanto

quello , che a lui appartiene , tutto ciò , che viene dilpofto nel Ca- fi è ordinato nei

, ,
Capitolo antece-

pitolo antecedente

.

deme.

N CAPI-
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CAPITOLO XXXVI.

Del Carico degli Stimatori , e loro Ajutantt ,

thfLo'"!um! 13 ^trebberò apportar grave danno al Sacro Monte gli Stimatori,

potendoapportare JL accrcfciuti Ora al numero di quattro , quando non procedeflè-
giavc danno al

^v~
Monte ,

fi richie- ro finccramcnte , o fofleio mal pratici del Meftiere , dipendendo
de, che deftinan- i^r-ii • 1 ir r cii
doli , fi prenda^ da elli il determmare le Preflanzc , che lopra cialcun Pegno li deb-
efatta infoi maiio- , , _, -v 11 1 t- \ r i- 1 r i'

re delle loro qua. Dono datc . Oltre perciò alle buone qualità perlonali, che ra d uopo

iltcìiigc^za
'

del concorrano ne' medcfimi , e delle quali fc ne dovrà prenderò
valore delle Robe,

^f^jj^ ^
(. ficuta Informazionc alle occafioni delle loro deputazioni,

dovrà avvertirli , che fieno ben intelligenti de' valori di qualfivo-

glia fpecie di Roba , e principalmente delle Gioje , che da eflì foli

Prefta eiafcuro
fi ftiniauo . AlficureraniTo il Monte per la quantità di trenta Luo-

di elii la licurczza ^ ^

di trenta Luoghi ghì di MoHte S- Plctto , cllcndo neceflària una tale ficurtà , mei>
di Monte S.Pietro,

deiiberandofiaio- trc quando Ì Pcgttl al tempo della Vendita non trovano Obla-

aiia ve^ndita non tote, ovveto attcorchè vi fia, quelli non offcrifca tanto, che ugua-

sTo^ènìT^"'' gli la Preftanza , e l' Utile del Monte , il Pegno fi delibererà allo

Stimatore , che ne ha fatta la ftima , ed a tutti gli Stimatori , quan-

do il Pegno fia tale , che richiedeffc la ftima di tutti quattro per

la Preftanza dovuta al Monte , e per gli utili del Pegno a tutto il

Afflile cJafcuno giomo della delibera decorfi . Aflifterà pertanto ciafcuno degli Sti-

deftinato', detcr. macorl sl Montc , al quale di mano in mano Cirà deftinato dalla.»

rreX,°cf!noaga Congregazionc , e determinerà la Preftanza da darfi fopra ciafcun

ow»^"nd"que! P<^§no fino alla fomma di Scudi felfanta di Preftanza inclufiva-

ma'^^'daerminark
''"^^"^^ • Oltrcpaflàndo poi Ui Prcftauza li detti Scudi fcflànta , non

gli altri tre Stima- pottà cftò mai per fé ftefifo ftabilirc la Preftanza fopra tali Pegni,
tori, che fottofcri-il IO'
vendofi rimango- chc fi faranuo nel Monte , ove alTiftcrà ; ma lo farà unitamente^
«o folidalmente_j ^ f.

-

«bbiigati. cogli altri tre Stimatori , che ne fottolcriveranno la Partita , e fa-

ranno feudalmente tenuti a favore del Monte per tali Pegni , chej

ad ellì , come fopra , fi delibereranno ogni volta che non riman-

gano venduti, o per difetto d'Oblatore, o perchè non s'offerifca

tanta fomma , che eguagli la Preftanza data dal Monte , e gli

Norpoffonoeffer
-^^w]^ dccorfi . Trattandofi pertanto in qucfta parte dell' InterelÉ^

coitrctri da mano * A i^

afari.teftarei»ag- degli Stimatori j non deve , né può verun Offiziale , e neppure

gU
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gli ftcfli Pi'ovvirori, e Congi-cgazionc aftringerc gli Stimatori , o gio-rommaaiche

alcuno di cfTì a far predare maggior fomma fopra alcun Pegno di tcrfi°jrcfurt!^**'

quella, che elTl giudicheranno poteri! predare , fecondo la regola,

che viene loro prefcritta. Si ordina quindi agli Scimatori , chi^ n denaro , c!ie

non facciano predare denaro fopra li Pegni, che non fia eviden- no prcn»rc"" mi-

temente , e notabilmente minore non folo del valore de' Pegni , ma dci'/r«"o l'eli

anche del prezzo reperibile de' inedefimi , fpecialmcntc fé fliranno ca,u,^'"'^"®"

Gioje di molto prezzo , e generalmente non faranno predare de-

naro , che non fia minore di un Terzo di quel prezzo , che fé nej

fuol fare da Trafficanti di fimil forta di Mercanzia . E fìccome il ^tgounoupe.

prezzo delle Gioje è per lo più variabile , così dovranno regolarli cioje in modo di

a feconda delle circodanze de' tempi , e dcU'efperienza , che avranno compuòrT.^^

acqui data nell'alfidere alle Vendite, ed uferanno onninamente la-»

cautela accennata di iòpra , acciocché qualfivoglia Pegno poflìi tro-

vare il Compratore ; il che non avverrebbe , quando la Predanza

quafi coadequaflè il valore del Pegno , dal che viene a rifultare un

graviifimo pregiudizio al Luogo Pio, giacché fimili Pegni non tro-

vandofi a vendere, e venendo deliberati agli deìli Stimatori , quedi

per la loro impotenza non fi rinvengono abili a rilevarlo, col rim-

borfarne la Predanza', e gli Utili al Sacro Monte . Se poi firanno sugiioà.cAr-

Ori , ed Argenti , che hanno un certo valore , fi tollera l' ufo in- fé oi'ccai ducfcr!

trodotto di far predare denaro oltre i due Terzi dello dello valore, tùmlTc !si^J'.

non valutata però la fatrura , ed alficurati gli Utili da ritrarfi dai ".s'';f'
'.q^^iJo

1
^

'-' VI debbono elicic.

medefimi Pegni, fé palleranno la Predanza di Scudi trenta. All'in- Facendo imprt-

contro poi, (e fi fcorgera dalla Congregazione, che alcuno Stima- fop7.p™ThcTt

tote per eccetfiva premura della propria ficurezza , o per altri fini
v.amWo'o'r.fm'

avrà il codume di avvilire di foverchio le dime , e fiira predarcj monizione cnér
- f duncfli dal! Oii-

fopra li Pegni troppo poco denaro con pregiudizio dcgl' Impegnan-

ti , che per lo piìi fono bifognofi , ipecialmente quando li Pegni fono

di cofe non molto difficili a venderfi , dopo le convenevoli ammo-
nizioni, dovrà eflcr dimellò dall' Olfizio . Turti li Pegni del Mon- ipegn;,chciio«

te daranno fempre a tutto rifchio , e pericolo degli Stimatori ; cioè '™-'^"°i2n?m^

QueUi fino alla somma di Scudi feflfànta inclufivamence tederanno »"ricodeiiosti-
^ niacore , o Stinia-

a folo carico di quello Scimacore, che avrà in tempo de' medeiìur.i tori
.
a a.i vengo.

^ .
* no deliberaci , t

afiìdito in quel Monte, ove uranno fegiiiti, e gli akri dalla detta deic)..aiiiicaffic-

fomma di Scudi feflànta in fu fino a qualfivoglia fomma rederanno fir;ciiènor.ncbau-

N 2 a ca-

ZIO.
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DO pagata u pre- ^ catico di tutti gli Stimatori folidalmente , coficchè non vcnden-
ftanza , e t^h utili, iri- r iiv-. iv...
a cui Muofog- doli per quallivoglia cauta qualche Pegno, ancorché il di lui prez-

^ ^'

zo eccedeflè di molto la ftxftanza ed utili del Monte , Tempre fi

delibererà allo Stimatore , o agli Stimatori rirpcttivamcnte per \su

detta Preftanza ed utili , della qual fomma ne rimarranno Debitori

ai Monte, reftando intanto il Pegno così a loro deliberato predò il

CalTicrc dei Prediti , che ne farà il Cuftode , fino a tanto che gli

Stimatori , o alcuno di eflì non avrà pagata in mano del Caffiere la

Preftanza , ed utili del Pegno deliberato , quando ad efTì foflè fog-

« Pegni li molto getto . Circa i Pegni groOfi perà , che 5 clpofti alla Vendita, per iì

co,i°d'oi'ncanto.ion loro molto valorc non avranno trovato alctra Oblatore neppure al
fcanno trovato o-r ly 1

-^ ti'i 'i^r^*
biaLor«,(ideiihc- ccondo Incanto , e che perciò vengono deliberati agh Stimatori,

r7!ofoi potendo '
<t1"^1'

"O" avcttdo proiKO il Contante per pagarne il prezzo , li

effi pag-i's"
.

fi lafciano per lun^hiirimo tempo in mano del Calficre con danno no*
collocano d carico » o 1

loro nella ftanza tabilc dcl Sacro Moiitc , clie non può rimborfarfi del Tuo denaro,
terrena , per ven- ^ ,^ ,

dergii a determi- fi oflèrvcra in tutto e per tutto il Regolamento prefcritto col De-
Tiato prezzo colla ^ -, -•

direzione di due CFeto fatto ìtt occafionc della Vilna Apoftoliea , collocando tali Pe-
Deputati , e a fc- . . ,

.

. . , /- . . 11-
conda del Decreto gHi j 1 quau parimenti dovranno iemprc rimanere a carico degli

fisoMuiJ'^"'^ Stimatori, nella Stanza terrena per contro al Portone del Monte a

6ne di venderli colla ditezione di due Deputati della Congregazio*

ne per un determinato prezzo , ed efeguendo tutt' altro , che vie-

ne ftabilito , ed ordinato nel fuddetto Decreto , che con gli altri fi

è ripofto in Archivio , e che dovrà aver forza di legge , come (kj

iwirinoiPadro- foffe infcrito ne' prefenti Statuti . Avvertiranno quelli ì che portano

foiiccitamcnte i ad impegnate Robe, che fenza l'ufo vengono confuraate dal Tem-

so^ci'rèr' danneg- po , c vautto a detcriorore , e fpecialmente le Robe foggette allo
giati aiu tarme.

'Yatw.Q dcl pericolo , chc corrono gì' Impegnanti di tal danno ,che

può loro accadere , fé non rifcuotono follccitamente tali Pegni , ac-

ciocché non fi abbiano a dolere di non eflerne flati avvertiti , non

potendo ora i Cuftodi , attefà la gran quantità de' Pegni 5 far quelle

diligenze necefErie in fpecie per prefervarli dalle naturali deteriorarn

ircruJono iPe. zioni . Non potranno far prendere Pegni d' Oro , e di Argento non

lento ,'°che HOT bolkto fotto gtavi pene , o multe anche pecuniarie ad arbitrio delia

Non "fanno pre- Congrcgazioue . Non ammetteranno Pegno alcuno di Roba fofpetta

avvoitI'Tn giorni!
'^' occulto inganuo , come Filo , Seta , o altra cofa filata , avvolta in

cVe!'

e

"iV cuffia
g^omcri , o incauncllata 2 Pitture j Statue di marmo, né Pelliccie di

fUBtedifauo.
qU»i,l-»
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qualfivoglia Torta j e cofe fimili pcricolofc , come né cinclic Agnus

Dei , o Reliquiari 5 ^e'iza cflcrne prima levate le cofe fàcre . Del intervengono

_
1 r 1 1 T\ ì r n r r mattina, e giorno,

relto ollervate le luddette Regole raranno prcltarc lopra ogni iorta e fanno conordine

di Roba, e faranno diligenti ogni mattina, e giorno all'ore confucte v'oicTpcgni ."^ ael

di trovarfi al Monte, ove debbono operare infieme cogli altri Min/- fimoor!iined'heml

niftri , compartendo anche per mezzo delli due loro Ajutanti , o \'^p^ì"^^t^1 ^l

Sotto-Stimatori i Pegni per ordine fu le Tavole , acciocché fui pri-
"^"J»?""''*^.""»-

D r ' r putifta , e 1 Ilpet-

cia fpedito chi prima ^iungc fenza predilezione di Pcrfone, fé non wrc^iia scrittura
'^ r D D r '

far sbrigare fuori

quando qualche Impegnante malato , o molto vecchio , o qualche >!' fiu dù lome-

Donna incinta , o con Creatura , o altri , che per qualche cafo

fimile ricercane particolare riguardo , per fpedirlo prima degli al-

tri ad arbitrio del Computifta dei Prediti , ed in fua mancanza^

dell' Ifpettore alla Scrittura . Ed oltre 1' offervare precifìunento ofrcr\'ano quanta

quanto (ì dirà nel Capitolo dei Prediti , fpecificheranno bene , e capitòioVi ?«.

chiaramente con voce alta , ed intelligibile la qualità delle Robe d",Vament'^rccon

contenute in ciafcun Pegno , defcrivendo minutamente più chej iridrcin^'ano

poffibile fia i feeni , e condizioni di eflè col numero, e pefo di
scntturak, ed ai

» o » '1 Rincontro, avver-

quellc, che lo efigono, replicando più d' una volta le fuddctte qua- ""do i padroni,.

lità de' Pegni, acciocché fieno bene intefe dallo Scritturale del attenti, perchè

_, ,-
1 1 n- I I .^ n 1 1 1 ^ • MI non vi lì commetta

Computata, e dal Rmcontro del Cuftode, che le Icrivono , il che errore,

faranno cfcguire dai loro Ajutanti , quando per mezzo di effi lo
facciano dettare per defcriverle in etTi Libri , ammonendo infieme

r Impegnante , che ftia bene attento , e ponga mente alla Scrittura

della Partita, dove ha intereflè , acciocché non fi commettano er-

rori . Ognuno degli Stimatori farà poi accomodare da uno dei Fanno accom<v

predetti fuoi Ajutanti ciafcun Pegno in quel modo, che farà proprio m"niéra*'pi'ù %-
per la confervazione di eflo , piegando le Vefìi , ed altre Robo Fònodipi"u'pcz7.n

pieghevoli in buona forma •> talché fiano bene involtate , e coperte nir\u"^'™ i'-

per preferyarle al polTibile dalla polvere , ed avvertirà, che i Rami, s"' iiificmc.

e Ferri quando s' impegnano in più pezzi , fi leghino bene infieme

con corda , o altro legame , che non fi poflà rompere , acciocché

non fi confonda una parte d' un Pegno coli' altro . Non mifchierà Non mkhhno

gli Ori 5 gli Argenti , e Gioje con altre Robe , ma ne farà Pegni Gioie ^o!'aitrC

feparati , e così accomodati e feparati li confegnerà al Cuftode con
'^^^l V^gni^X

i fuoi Bollettini di Cartapecora , o fiano Bollettoni , che prenderà
"J',;f{ò'oB^iet

dal Rincontro del Cuftode , e faranno pofti a ciafcun Pegno , e darà '°^^^»i

^lll'^ll^

alla
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bono avere ; Eoi- alLi Cucìtora quelli, che dovranno cucirli , o dovranno avere il
lettoni cuciti , gli

, .,x r ì- • ] 1 ì -n
danno alla Cuci- BoUettonc cucito j acciocclie non li divida dal Pegno , ma redi a

d°nVncònfon'd'e.e quello unito , awertcndo femprc dì non confondere le Robe d'un

gno'conq'.eUe^di Pcgno con altre di diverfo Pegno, e di non porre per errore il

dei Bou ottoni"'' BoUettonc d'un Pegno fopra l'altro . Non mancherà al fine di cia-

Ai finii di ciafcu.
f^-ii,-,^ operazione dei Preftiti di fottofcrivcrlì al Libro dei Preftiti per

na operazione ii i l

fottofcrivono al autcnticarc la verità delle Stime da lui fatte , e per fua raassior cautela
libro dei Preiti- '^ -''-'

ti , efprimendo 1» iudlviducrà la fomraa delle Preftanze da lui fatte dare in lettere , e non

ftànze in lettere, iu Abbaco . Ed eflèudo quello un provvedimento molto imporran-

sindadrfdaiRc! tc , c chc uou dovrà in avvenire negligentarl» , li Sindaci dei Pre-

ra'TVhe'il'Sr; ftiti , cd anche il Revifore della Scrittura ne dovranno zelare l'ofìfer-

fotrr^rhto X^u vanza , e lo Stimatore , che tralafcei-à la medelìma fottofcrizione ,

Stimatori, i
quali calerà col folo fatto nella multa di uno Scudo per osni mancanza,

per ogni mancan- i «j

za cadono nella gj mi^ ^r^\ multa ttou pottà rlmetterfi fé non dalla Piena Congre-
pena di uno feudo, *

\ rC c ì 11 ri
he in quella gazionc , la quale non dovrà cller tacile a condonarla, e le abi-

tualmente fi renderà contumace nel non efeguire la prefente Ordi-

nazione , dovrà levarfi allòlutamente d' Oifizio , e dimetterfi dal

Debbono gli sti-
feryizjo dd Luoso Pio . Sarà carico degli Scimatori, e di ciafcuno

matori fare la fti- •
o

^ ^ '

ma dei Pegni per- (^ Q>Xi tantc voltc , Quautc occorrerà di ftimare con giuramento,
duri in mano dei

/• y-> r 1 ' 1 1
• •

cuftodi , ovvero fecoudo la fua Colcienza, il valore de Pegni perduti, o deteriorati

det'er'ioraJ'i.'efar- in iiiano dc'Cuftodi per colpa di ciTi, che faranno caduti fotto la^

m"do!che"giiveu. fua Stima, e farne la relazione in fcritto, o in quella forma , che
gaprcfcntto.

^^ j-^^.^ Ordinata da' Provvifori , o da' Sindaci, ovvero da qualche

Deputato ; il tutto nel modo che fi prefcrive al Capitolo de Pegni

.lo Stimatore, a perduti . Alfifterà uno degli Stimatori , al quale toccherà, allcj

aiTc Vendite. Vendite de' Pegni . Lo Stimatore, o gli Srimatori , al quale , o a'

do che "fa^à di ral quali fata dcUbcrato qualchc Pcgno, come fopra, quando io credano

|ÌdroniTrp°e5nì ad elfi vantaggiofo , e proficuo , potranno avere la loro rilevazio-

fac°n'do''ancr''
Hccoutro li rlfpcttlvi Impegnanti , e Padroni de' Pegni loro deli-

coir ordine della aerati , dandofi loro ficoltà di poter contro di eifi a^ire , non altri-
Congregazione,o '

^
^1 , ^

de- Provvifori ,
o meuti pci'o che come farà di ragione, e rivalerlene contro di loro,

re altri Pegni, che anclie faccudo arrcftarc altri Pegni , che gli ftetfi Padroni avellerò,

p'eròVch°untaie cou ordiuc pcrò dclU Congregazionc , o de' Provvifori, o de' Sin-

la vendua ,"c che daci . Ncl cafo di talc arrcfto, non dovrà ritardarfene mai la Ven-

grLitpi^vanzo. <i'ta , ma l' arredo in cafo di vendita del Pegno dovrà aver luogo

nel di lui fopravanzo, quando vi foffe, foddistàtto prima il Monto
della
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della Preftanza datavi , ed anche degli Utili , quando il Pegno foflc

ad cflì foggetto . Potranno gli Stimatori , e ciafcuno di cflTi nuo- i '«gni « lom

vamente impegnare i Pegni ad effi, come fopra deliberati , ma lo nodinuovóimpel

taranno apertamente , ed a loro nome proprio , e icmpre per ui'Lj pre rotto a loro

terzo meno del primo impegno , pagando contemporaneamente al p^unulTLn»

Caflìere tutto quello, che mancherà per faldare l'intero loro de- nt'zafe'ronmL"

bito, e ritenendo il CalTiere la nuova Preftanza a comodo , ed in ""' nudcfima, e
' per terza mano,

foddisfazionc del Monte . E perche talvolta accade , che dopo lotto pena di cfpiu.

d'eflèrfi sborfato dagli Stimatori al Cafficrc l'intera importanza

del Pegno a loro deliberato , lo fanno da terza mano impegnare

di nuovo fotto la fteflà Preftanza , ricuperando per un tal mezzo

tutto il loro denaro sborfato in Cada per redimere lo fteflò Pegno

,

fi proibifce quella loro frode , la quale fé verrà a fcopririì , do-

vranno edere irremiflìbilmente licenziati dal fcrvizio del Sacro Mon-

te . Se alcuno poi degli Stimatori ardirà di far venire fotto la-» NonpofTono.fot.

n- /-111 r i\ to pena di carce-

propria ftima il Pegno a le deliberato, li procederà contro di razione . far veni.

lui anche alla Carcerazione , ed a pene anche del Corpo afflit- ftim"a \ fI^TU

tive ad arbitrio del Giudice del Sacro Monte ; ed a tali pene ri- L' darc'fop'ràdl

marra parimente foggetto qualunque altro Stimatore , che fopra i r'oComp4'"OF°-

detti Pegni deliberati ad altro fuo Collega farà dare, connivendo
p.l^'nofna'^mi-

con gli fteffi , denaro , che non fia minore almeno di un terzo del no^e dìuntcrzo,

denaro preftato nel primo Pegno. Non potranno mai però fce- Prendono i pe-

gliere verun Pegno tra gli altri , che vi fodero , o per rifcuoterlo

,

bera'ti , fecondo'

1 r • ^ r • ^ 1 • l' Ofiline delle de-
o per impegnarlo , come lopra , ma ciò leguira ordinatamente , e ubere,

fecondo le loro rifpettive delibere fatte ad effi Stimatori . In calo Qualunque di io-

d'infermità di qualcuno degli Stimatori , e di legittimo impedi- dit'o , fccgiie uno

mento de' medefimi , alcuno degli altri Stimatori , a fcelra dello «"uppìireTe^rl!

Stimatore impedito , fupplirà per elfo , ed in tal cafo refteranno S°mere'''ob!

Ambedue obbligati folidalmente a favore del Monte per tali Opera-
p^||*"i-'impci'!o

zioni , potendo folo lo Stimatore impedito , e che non opera , ri-
f^^l"^^

valerfene contro quello Stimatore , che avelie operato in fua vece

Nell'Incanto de' Pegni da venderfi deve procedere con ogni fin- Afr.fiendoairin.

^
°

^
, ^ V

«anro,alpettano

,

cerita, lenza parzialità a verun Offerente ; e non delibererà verun che ii Deputato

Pegno fenza licenza del Deputato alla Vendita , anzi dopo anche feconda voha la

, ,

.

,1 /- 1 1 -1 deliberazione , e
averne avuta la licenza , proceda lentamente , alpettando, che il guardano . che gì-

Deputato gli replichi , che lo deliberi , potendo intanto fopravve- S^eu"clui!"

niie

coacio

dell' altro

.
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nire una maggiore oblazione . Avverta di aver Tempre le Bikncle

,

Fjnnptnventario q Stadera bcH aggiuftate . Farà Inventario di ciò , che efifte preflò

no deiMome ,c di sè di ragione del Monte , lo fottofcriverà , e confegnerà al De-

regnano airArchi- putato Archivifta j praticando in ciò tutto quello ? che m rapporto

"Éri'gonoJaicom. agli altri Miniftri è flato ingiunto . Gli fi concede , che per mer-

glKotto'afduci cede dell'Incanto rifcuota da' Compratori de' Pegni , che fi ven-
fcudi mezzo grof-

jjej..^rino , mczzo s;rofló, quando l'offerta non arrivi a dieci Scudi,
fo , lotto ai venti " •< O ' 1

'

un gvoflo. e per g ^^ ^jj^ci Scudi ìh fu , chc uon arrivi a venti , un sroflò , e da-»
qualunque altraj

. n .

fomma un giuiio
. ycnti ìu fu Dcr Qualfivoglia lomma un giulio . Acciocché gli Sti-

Si deputa a eia- .... ii- i r 1-- 1

fcuno di eflì con matori abbiauo qualche ajuto , loro li permette di ritenere a loro
falario del Monte .,-,. .<i a- • t • t^ n • • • f
dalla Congrega- rilchio , c pcricolo duc Aiutanti detti Sotto-ftimatori per cialcuno

piacere, e rlfchio Stimatorc , alli quali fi pagherà il Salario dal Monte . Si dcpute-

r"' d°"cufpe,^Tò ranno dalla Congregazione a contentamento di ogni Stimatore , i

portbnoefigereie
jj fj^ij-^nno for l' obbligo da ciafcuno di eflì Aiutanti diretta-

iicuiezzc di Icudi 1 O '

cinquecento. niente a loro favore di bene , e fedelmente efercitare una tal Carica

fubalterna per Iftromento da rogarfi negli Atti del Notaro del Mon-

te , ed a loro maggior cautela potranno riportare inoltre le Sicu-

rezze , o in Luoghi de' Monti , o in altro a loro arbitrio fino alla-»

cu Stimatori ri- foiTima di Scudi Cinqucccnto . Fra detti due loro Ajutanti ripar-
partono le incom- . «> . i i i i> • • • J '

benze tra i loro tiranuo 1 incoiiibcnze , che crederanno d ingiungere loro , e da

Irceli fonnofarc mcdefimì faranno fare l' Incanto de' Pegni alle Vendite ,
quando

r Incanto da pe-
^^Q^^.^j^pQ affiftervi . Gli Stimatori non potranno ftare per lungo

1 Sindaci, iicom. j^j^Do coutinuameute addetti al fervizio di uno fleflò Monte , ma
putiita -, e 11 Kevi* i

forcane Scritture dovranuo mutarfi osni diciotto Mefi da un Monte all'altro , ed
rammentano alla

,^ r
congregazione.di auclie piìi fpeflo, c UGu coH metodo regolare, fecondo l'ordinej
far pallate con me- ' ^

. ^
todoitregoiaregii da darfi loro dal buon giudizio , e difcernimento della Congrcga-

Mo^teàìi'aitio. zioiic , c dovranuo i Sindaci deiPrefliti, ed anche il Computifìa

,

e Revifore delle Scritture farne memoria a tempo debito alla me-
Gii Stimatori defima Congregazione . Dovranno finalmente aflìftere in giro fotto

affi dono in giro OS w
nella ftanza dei gli Ordini dci duc Dcputati nella Stanza de Pegni ad effi Stima-

beTti.*
°"' ' '"

tori deliberati per quelle mattine ed ore , che fi terrà aperta > per

proccurare la Vendita degli Iteffi Pegni

.

CAPI-
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CAPITOLO XXXVII.

Della Scelta de' Sopraìinumeri

.

I è da gran tempo introdotta la molto lodevol pratica di am-
^^"^l'^'^^°^lZ

mettere al fcrvizio del Sacro Monte alcuni Giovani di qual- "rcaiMinianiu-

^
* peniiati , li dcb-

che abilità alla Scrittura ed Arimmctica , acciocché lenza emohi- tono rendere ahi-

mè nto veruno nelle occorrenze , che frequenti fi danno , portano fucccderc; perciò

ajutare e dar mano ai Miniftri ? e Giovani ftipendiati , e vcnirfi al de- Preiùti ? im.

tempo ftefiò abilitando a predare in feguito un pieno fervizio al avcrGi<rvani'abiil

medefimo Sacro Monte, fubcntrando a fuo tempo ai Giovani di
f".'„o"<!Ó'ir pe^'r!

numero . Perciò dovranno i Primi Sindaci dei Prediti avvifare la.»
«"ìi^'a":: ^^";'Con-

gregazione ilcon-

Consiresazione , quando farà di bifo^no di nuovi Soprannumeri , per "''<'' '""^ "^^^o ^
. /. j. ^ Notificazione s in-

averne il permeflò di difporne il Concorfo . Affiggeranno le No- "ma per quindici

tihcazioni qumdici giorni avanti per dare adito ai Giovani abili di dentiocuinepren-

afiàcciarfi al Concorfo . Riceveranno i Memoriali de' Concorrenti , coul^giuftifica.

d-
< n-111 n 1 r^' zionidellorobuon

igeranno gli atteitati del buon coltume , buon nome , Ci- coftume , civiltà

.

viltà di Natali , attitudine , ed abilità fufficiente di Scrivere , e di '["^nè'p'enw

Arimmetica . Non contenti di fimiglianti Atteftati indagheranno fé-
^'^^jj^l'"*

'"^^

cretamente la verità dcirefpofto nc'Mcmoriali , e fé la Perfona de'

Concorrenti abbia qualche eccezione . Avute tutte le fuccennate ne- i sindaci co?

tizie fi terrà una Congregazione da' Sindaci dei Prediti infieme co' cWvi^ftaTesegrel

Provvifori, Archivida, e Segretario , edefaminate le quaUtà di eia- tr'ia Tontf'de'i

fcuno Concorrente, prefceglieranno quelli, che crederanno i più adat-
ficicniTi'n^À^ri'lìf-

tati e confacenti al buon fervizio del Luo^o Pio , il che non facen- ""'" '^°' •""«-»

^ Icriverc , e con-

do, sraverebbero di molto la loro Cofcienza, mentre da quedi So- teggiare i concor-

prannumeri, fc faranno ditetcofi, o inabili, ne verrà a fuo tempo il fenza, fcnza am-

.^ -,•• i,' I' •• • • XI- -n '"attere al concor.

graviiìimo pregiudizio, che fi avranno de cattivi, o inetti Minidri foqnci di dubbi»

1 iiy-^-i ••l'VT/'i f- informazione, fce-

anche nelle Cariche principah . Non li dovranno ammettere Gio- gUeranno trai più

vanetti di troppo tenera età , o d' incivili Natali . Rigetteranno \ % qf^lchrà!

quelli, de' quali ne avranno cattive, o dubbie informazioni s né q°efiX"oppo

li ammetteranno al Concorfo . Avvertiranno , che ciafcun Con- '"^a, odi natali
' incivili ; e di tutto

corrente abbia buon Carattere, al qual' effetto in loro prefenza lo ciò n gravala loro

ftranno Icrivere per riconofcere ? fé combini col Memoriale dato

,

ovvero fé il Carattere fia tale , che poflà, fervire per il Monte

.

O Gli
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Gli faranno fare qualche Operazione Arimmetica per riconofcere ,

fé ha ah-neno qu:ilchc abiUtà in tale materia affatto ncceflìu-ia_/

per il Mente , e fcmpre fra gli abili prefceglicranno quelli , che

faranno di Nafcita più Civile, o che fiano di Famiglia, che abbia

imedcfimirife- qualche foftanza. Seguita poi la fcelta de' Soprannumeri , ne rife-*

rifcouo 1.1 lifta dei \ • t -n ii • /^ • i • r
p,deciti aiiacon- riranno la Luta nella prima Congregazione , che inrormeranno

nàrfrcheammet- delle qualità de' Giovani prefcelti, la quale fé giudicherà di am-

Dccrao."'
^"""^

metterli , ne farà il Decreto con l'individuazione del Nome, o
I suprannumcr! Cogiiome di ciafcuno degli Ammeffi . E quefti fenza alcuna prov-

p"ndio'fìmo zM. vifione dovranno fcrvire gratuitamente in tutto quello > che loro

viene ói'dnato'da* Ordinerà la Congregazione > per così abilitarfi per quelle incolti-

la corgicgazioue.
j^^^^e, che a fuo tempo , ed alle Vacanze fecondo la loro abilità

e buoni diportamenti fi daranno loro dalla medefima Congrega-

zione »

CAPITOLO XXXVIIL

Della Cujlodia dei Pegni d' Armario , e fuo Deputato l

iMnaennitì de! I 1 Na delle principali cure per T indennità del Sacro Monte de-
Monte efige , che 1 I ,v'
iPegnifopiaqua- V^ vc eflèr quclla dì provvedere alla ficurezza de' Pegni ; e per-
rama feudi fien» -s n» • <-• • i-r n . • »v . -v • r C C
cuftoduinegi.Ar- CIO nell antico Statuto veniva dilpoito, che i Pegni più prezioli rol-

bo'no'teneVchi'ufi fcro cuftoditi fotto due Cliiavì da tcnerfi l'una dal Computifta dei

vi" dft'uH'una' fi
Pi-cftiti , e l'altra dal Cuftode . Quefto ben ideato provvedimento ef-

dé!r'àhrtL?ca'f-
^^"'^^ ft^^^ trafcurato in addietro , per renderlo ora più facile , e à\

daròe'^u'Vo"!
"l'^ggiorc {labilità , fi ordina , che gli Armar) di ciafcuna Cuftodia , i

medefnmArmarj, quali foiio ftatì ampliati, affinchè atti fieno a contenere tutti i Pegni
che ali aprirgli, e

, ^. . r r
fcna.giidovl^anno di Gìoje , cd altii fopra li feudi quaranta, per cui fi danno i Memo->
cflir (emprc pie- -i-tii r «/- i • • K- C
ferti , potendo il tiau , dcbbano tenerli perpetuamente chiufi a tre Chiavi diverle,

p° tlvi' '"l et f una delle quali fi terrà dal Cuftode , l' altra dal Cafliere , e la ter-
cwYitoe,

2a dal nuovo Miniftro Deputato in luogo del Computifta , che fi

denominerà Deputato agli Armar) , e che potrà eflère un Giubila-

to , il quale fia abile , e di fperimentata probità . Gli Armar) n.on

fi apriranno mai fenza l'intervento del fudderto nuovo Miniftro, e

del CaOfiere, o fia Giovane da deputarfi da lui , oltre il Cuftode .

Quando dovranno apràfi gli Armar; per eftraire , o riporre Pegni

,

vi
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vi dovranno eflcie immancabilmente prefcnti tanto lo (Icflò Depu-

tato agli Armarj , quanto il Giovane del Cafficrc > né partiranno

dalla prefenza degli Armarj , fé prima non vedranno eftrani , e ri-

/pcttivamentc rifpofti i Pegni ne' mcdefimi Armarj , fecondo il Re-

golamento, che gli fi prefcrive . Dovrà il Computifta ritenere pret u c.o<y>^atin^

,

(0 di fé quattro piccoli Libretti, intitolati Rincontro de Pegni da^ Monti. ùc.?c'q"att

forfi in Armario \ cioè per primo, fecondo, terzo, e quarto Mon- s'butoh"Ó'ii^V-

tc, mentre quando eflò confcgna il Memoriale al Proprietario del """lJ/i^%\
Pegno per efibirlo allo Scritturale, noterà immediatamente [\\j

"g^„''(('";;j^'""^J

eflò Rincontro la fomma della Preftanza per faperc , che in quel proprctariodcipc

Monte deve riporfi in Armario il medefimo Pegno . Al fine dell p^r e^birio aiio

.. Scritturale , egli

Operazione confegnerà mattina, e giorno al Miniftro Deputato agli notaiaprcdanz-.,

Armarj una Lifta, in cui vi fieno notati tutti i Pegni nuovi fiuti ogniopeiar.uc.

ne' Monti fuddetti , che eftrarrà da' fuddetti Libri , ad effetto che ""^^ll dcgu Ar,."a'

il detto Miniftro con il Caffiere , o fuo Giovane li ripongano negli t'^M^f^S'z.

Armarj di quella Cuftodia, a cui fpettano . Sarà particolar cura^ u Depurato agii

del Deputato agli Armarj, di ritenere prcfio di fé gli otto Libri , che ^1^'! 'ìntkoiat'ì

prefentcmente vi fono , intitolati Pegni e/ìjlenti in Armario , due ^J^l^'Z ducici

de' quali , fecondo li Cuftodi che ricevono ogni mattina , e giorno
^"ft^ji["i,°"tkc!

dovrà confe2;nare allo Scritturale del Computifta, acciocché elfo vi vono, ne confcgna

O ... ^"° Scnttiitalj^^

traferiva interamente , dopo che avrà piantata la Partita in Libro dei compnt.fta

,

* che vi trafcriverà

Maftro , il giorno , Anno , numero , Roba impegnata , e moneta , u partita dei Li-

che fopra detto Pegno avrà prcftata lo Stimatore, e dopo termina- q^aié al finir dei

te il lavoro , il detto Deputato agli Armarj prenderà un tal Libro , i^„u'Arm°r7"con-

ad effetto di ricontrarlo con la lifta , che gli verrà data dal Com- è^UptidYfc

putifta , in cui vi farà fegnata la moneta d'ogni Pegno , e quando [,™'^^"^(?
'„';^,^j,^,

vada bene , fi porterà con il Caffiere, o fuo Giovane dal Cuftode, caiiiere a rkono-
r -

^
Icere la roba ap-

per rincontrare tutta la Roba defcritta nella Partita di detto Libro, preflb aa cufio-

,, ,. . ^ ir •^ T^ de ;c tjucfta rico-

e chiuderà il Pegno nell Armario , fottolcrivendofi tanto il Uepu- noiciuta , e rac-

tato agli Armarj, quanto il Calfiere, o fuo Ajutance, dicendo NN. rio.aibttofcrivono

Deputato agli Armarj.) NN. Cajìere-, fuo Ajutante . Le fteflo ddìmiTibr, 'C

fottofcrizioni fi faranno alle fuddette Lifte , che poi fi riconfegne- Htil^thcT'cu-'

ranno al Computifta, che ne farà diligentemente una Filza partico-
pj^.'jj^oiare

. ^''"

lare . Avvifato che farà il Deputato agli Armarj cflèrvi la Rifcolfio- 11 medefimo De-

\,^-,rt- r^' 1
pittato agli Arma-

ne di qualche Pegno, chiamerà il Camere, o ino Giovane , ed am-
,j nciia Rifcoaio-

bi fi faranno moftrare dal Cuftode il Pagato fatto dal Calfierc di pegn'i"iufi<:m\j
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eoi Canore, aven- q^qI medefimo Cufiode nel Bollettino del Peeno da rifcuoterfi, ed
do veduto il Paga- * . i • o a • n ., r^
to nel Bollettino, unitamente anderanno ad aprire 1 Armano per eitrarre il Pegno,

gno al padrone , e clic confegneranno al Cuftode, dopo lo rinchiuderanno, e rcftituito

aeTchenepaiìan chc fata li Pegno al Padrone, alla loro prefenza il Cu (lode fuddctto

s^tt'ffieiiSi. fublto fcrivera nel Ubro delle Rifcoffioni il Pegno, pafTando il Bol-

irwfc^oir.mir.tn-
lettino al Tuo Sotto-Ca(!ìere , acciocché cfiò parimente lo feriva nel

che egli la rota
fuQ Libro immediatamente , ed alla prefenza de' Miniftri fuddettij

nel ftio Libro di
-" r »

contro alla parti- g j,-, feguifo il DeDutato agli AriTiari , che dovrà ritenere il Libro
ta , e infieme col

^

'^
, ^ . t~> rf r

Carriere vi fi fot- dc' Pcgni dc medcfimi con il Camere , o fuo Giovane immediata-
lofcrive. ,. 11 T-v • «• » T-» -1 •

inente noteranno di contro alla Partita di detto Pegno il giornea

della Rifconfione , e fi fottofcriverannos dicendo, C^^// è RMDepurato
Nella Rinnova- a^U Armar'u NN.Caffiere. o fuo Giovane . Non vi farà altra di-

Zlonc dei Pegni di o -' JJ ' J

Armar, il loroDe- yerfità dalla RìfcolTione alla Rinnovazione del Pegno d' Armario, fé

enervano
, fé il non clic dopo chc il Cuftode avrà efibito il Bollettino corrifponden-

Cufiode abbia fat- r rr ^ i • t^ • a • r^ rr C
to al EoUettino te al fcgno, il ouervera dal Deputato agli Armar), e Cafliere, le

fegno'd'iR'innOTa- il mcdelìmo Cuftodc vi abbia fatto il folito contraflègno della Rin-

cÒnfegnano ^°aiio novaziooe prima che lo eftraggano dall' Armario , ed eftratto che
Stimatore. p^j.v

ji-nmediatamente edl Miniftri col Cuftodc lo confegneranno al-

imedefimi nel [q Stimatore . Avanti che i due Miniftri eftraggano il Pegno dsw
CMo di vendita

,

"^ ^
aii'aftrarre iPegni mandaru alla Vendita, fecondo l'avvifo del Cuftode, dovranno efat-*
olfei-vano fé fono _, ^ t.r-\ \ n ir- it-1 1-
ftari. deferirti nel tamcnte oflcrvare , k quel tal Pegno e uato delcritto nel Libro dj

l'iDep'utawa'gu' Vendita del Cuftode medefimo » Dovrà il Deputato agli Armar}

cSc 'rendono ritenere appreflò di fé un Rincontrino per memoria , ed un'altro

dapfo'nre'ftratd
fi^ilc il Calfiefe , o fuo Giovane , nel quale noteranno , che nella

sì per la Rinnova-
j^i Cuftodia fi è cftratto il Pegno A-, B Scc. per rinnovarlo , ovvero

5tio;ie , chc per la O -" r
Vendita; e ciò per per vendctlo , ad effetto che poflà oflèrvare tanto nel Libro delle
rico;iorccrgU al fi- ^ ^^ , i 11 r n
si. deii'opetazioni Rifcoflioni , clic Ìli qucUo delle Vendite , fé quel tal Pei^no eftratto
«d libro delle Ri- r r 1 1 ,y rr • 1 v •

fcoiTioni, e delle liali Tinnovato , o venduto , ed una tal oflervazione dovrà immaa-
Vendite, e trovato < e f • 1- 111 1 ••t
the il tutto va be- cabuiuente rarli immediatamente dopale d-ette due operazioni . la

iibrò dei Pegnun ^afo poi , chc il tutto Vada bene nel Libra de' Pegni efiftenti ia

aiiTpli^u™- Armario, dicontro alla Partita del Pegno eftratto vi fcriverà =i Rin-
i»,o

,
o Kinmy,a. fiovato lì . , . . Vcnduto lì . . , . 1= coFi fottofctiverfi con il

te t: e iottoun-

tendofi riporranno Calfiere , o fuo Giovane , come fi è detto di fopra ; ed in cafo,
«juelli, che non f®fc ^

jio flati né rinno- che il Pcgiio cfttatto Hon fia rinnovato , o venduto, lo riporranno
V8ti, né venduti. • a • /^ 1 r i /- n
ji Deputato degli HI Amiario. Quando laranno Pegni , che fi eftrarranno per Ven-
rwrj

.

e isM-
j.^^ ^ ^ Riniiovadoac ,, ficcome bene fp«flò accade , che fi abbiano

a ripoi:-
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a riportare negli Armari , perche non fi vendano, o non fi rinno- -ione ìPegiì, feri.

1 ì r n "^""^ "'' '"'o di-

vino , per maggior cautela , e miglior ordine ,
quando h cltrarran- brodicomro aiu

no , fi noterà dal Deputato agli Armar) nel Libro fuddctto de'Pegni a' E'fr/<'«.""r

di Armar) l'eftrazione nella dicontro pagina al Pegno così =; Bjlrat- „Za"L'e % "I

to per Vendita , Ejlratto per Rinnovazione di .... ri -y all' in- llrtato''d[iù vZ

contro quando fi riporteranno , perchè non venduti , ne rinnovati , ftÒ^.ònl^"'^"'^''

(ì noterà nello ftcflò luogo ;=5 Riportato dalla Vendita , Riporta-

to dalla Rifcofftone dì . . . . :=i Se i Miniftri fuddetti manche- iMimftriquiae.

n rr • Il ... ,1 ccnnati debbono

ranno a quello cfhzio , che loro viene ingiunto , e per tale loro rifarci.e i danni,

negligenza ne verrà danno al Luogo Pio , ne faranno debitori del l ii MTmftro agii

rifarciinento , e faranno da' Superiori privati de loro impieghi ; ed aoT'in«rTcnirT.

ogni volta che tralafceranno d' intervenire
,
quando accaderà aprirfi

["^^r.^lTiciòZ

gli Armar) , come fi è detto di fopra , ancorché non ne fia nato
fj^'^//„^ff'"^

pregiudizio alcuno al Luogo Pio , fc firà il Miniftro Deputato ,

verrà irremififibilmente multato di tre feudi per volta , e fé farà il

Giovane del Caffiere, dovrà irremi abilmente efpellerfi dal fervizio

del Sacro Monte . Il Deputato agli Armari, ficcome dovrà tenere ii Deputato agu
^ "^

I 1 i> n" Armar; oflcrva aa-

appieflb di sé una delle chiavi delle Porte , che danno 1 ingreflo che q^i ramo,

nelle Cuftodie , così efeguirà con ogni efattezza quello ancora , prcferictoaicapi.

che fé gli è ordinato nel Capitolo XXXIV de'Cuftodi circa il chiù-
*°^°^''^^-

derc , ed aprire le dette Cuftodie

.

CAPITOLO XXXIX.

Dei Prejliti , ed Ordini da ojfer'varji in ejjl.

Ebbono tutti i Miniftri fotto pena di tre paoli per volta alli
J^

"'"jf;^,P"à";

Minidri principali , e di un paolo e mezzo a^l' Inferiori da <i' intervenire airri ' ^ .ora debita > porta.

ritenerfi loro nelli Salari, ed altre pene ad arbitrio de' Provvifori, no la pena di tre

_
, ,

paoli , e gì" Infe-

e della Congregazione , ritrovarfi immancabilmente ali ora pre- riori di u.. paolo

fcritta nella Sala del Palazzo del Sacro Monte , per attendere al loro IC^'^ut pene a

Carico fpecialmente dei Prediti ogni giorno non fedivo, eccettuate f^tT° e"dei°Zl

le Vacanze, fecondo la Tabella, che fi é formata , ed altre per al-
coi.gregazione.

cuni cafi, che pofl&no accadere fuor d'ordine, per gli quali (e nej

dovrà preventivamente affigere la Cedola di avvifo nel Luogo fo-

lito. Si proibifce efprenàmcnte di lare impredare fopra qualfivoglia j^^l "j" *
p^^'^j^^'

Pegno maggior fomma di Scudi Quaranta fen^a la licenza in icrit- ^^, «te r.» ma»-

to

D
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gjore di quaranti fo de' ProvviTorì da porli in pie de' refpettivi Memoriali da ptrefen-*

riportarne licenza tarfi alla Congrcgazìone ordinaria, la quale ammetterà , o rigette-

zionc , (Zfkfk- rà quelli , che ftimerà proprio, e per quelli che ammetterà , fi fot-

re. ^"segretVr'ioi tofcriverà almeno uno de' Provvifori , ed il Segretario, reftando pe-

libao'^aiiÓw- rò Tempre in pieno arbitrio degli Stimatori di far preftare fopra il

ddiaquaSdcT P^§"^ (\nc\h fomma, che fi richiede nel Memoriale , o di eflà mi-
upreftanza. nore , giaccliè anche tali Pegni reftano fempre a loro carico , rifchio,

lacongrcgazio- e pcricolo , comc fi è detto di fopra al Capitolo XXXVI. Si proibì-
jicfopraun folPe-

f . . _^
'^ ^ -

gno fenza licenza Ice inoltrc alla ftefla Congregazione di far preftare fopra un fol Pe-

na più di feudi gno maggior fomma di Scudi quattro mila fenza efpreflà licenza di

^"sopra™Pe^i di Sua Santità . Non fi riceveranno Pegni di forta veruna , che fiano

no domicìlio fuori di Domiuio di Perfone , che dimorino fuori dello Stato immedia-

ficio° feriti to dalla Santa Sede, né fi darà fopra de'medefimi alcuna Preftanza,

ìottl 'èua^dTdo-
^"corchè foflèro di tal valore , che per elfi Pegni doveflè efigerfi li

ver il padrone per- foiitj Utili. In cafo dì contravenzione , quelli che non effendo do-
derc la roba , e il

_
^

MiniftrodeiMon- niiciliati uello Stato immediato Poutificìo impegneranno, o Taran-
te eflei- carcerato, .

IO
e pagarne il pvez- no impegnare nel Sacro Monte Roba alcuna di quaUìfia prezzo , c^

rche^anchrèhl valorc , iucorrcranno la Pena di perdere , fenza poterla più redime-

«nutorè"VcH re 5 la Roba fteflà, che dovrà cedere in dominio del medefimo Mon-

f^SlTTal te. E fé farà qualche Miniftro del Monte, che coopererà a quefto,

laretrddtjrt
^^^^ dimcffo ìrrcmifibilmente dal fcrvizio del medefimo, ed inoltre

vanzo alla vendita, incorrerà la Pena della Carcerazione , ed altre ad arbitrio del Giu-

dice , oltre il dovere rifarcire al Proprietario del Pegno il danno

della perdita dello fteflò Pegno , al che dovranno parimenti eflfere

obbligati anche gli non Addetti al fervizio del Sacro Monte, i quali

fcientemente coopereranno a fimili illeciti Impegni , come con l'au"

torità efpreflà dalla Santità di Noftro Signore fi è fatto noto col Dc"

creto già aflìflò alle Porte del Palazzo dello fteflò Sacro Monte .

Per venire in cognizione di quefti Pegni fatti dai Foraftieri , fi da-

rà a chi lo rivelerà col fomminiftrarne le pruove fufficienti la metà

del fopravanzo , che fi farà dalla Vendita di fimili Pegni , dovendo

Non è da fatPrc. ccdcrc l'altra metà in benefizio del Luogo Pio. Si dichiara inoltre,
ftanzaaclu lapi-

.
i i i-r /- • 11. • 1 .0 • 1 /- ^ J 1

glia per farao' vinuovando la dilpohzione degli antichi Statuti , che non fi può dal

Sacro Monte date fopra i Pegni Preftanza , che fi efiga ,
per farne

negoziazione, non eflèndo iftituita queft' Opera Pia fé non per fol-

levare i Bifognofi , e Mancanti di denaro d^le neceflàrie loro Indi-

geli-

tialH co

.
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•enzc , e non per far accrcfcere le Softanze de' non Bifognofi . E pe-

rò farà cofa illecita e proibita , chi contravverrà alla prcfenre Ordi-

nazione, e la Concrc^azione non permetterà un fimilc abufo. Non ^°" ' f" "'""»

s' impreftcra mai lopra Obblighi , e Sicurtà altrui r^incorche foflcro obbUgH , e ficur-

idonee, ed anche Bancarie, ed è proibito particolarmente agli '"
''^'

Ebrei fotte le pene contenute ne' Bandi, fopra ciò pubblicati, di non

ardire né per fé fleflì , nò per mezzo de' Criftiani ricercare Prediti

dal Monte . Si proibifce efpreflàmcnte agli Stimatori di far più d'un ci; stimatori non

Pegno fopra una ftefìà cofa, che non fia di natura fua feparabile, EoUcttonTadC

fpccialmente quando ciò fegua per fcanfare il pagamento degli utili x^lZVnon c'Jìì.

al Monte, fotto pena di pagare eOfi gli Utili, che fi farebbero do- nòfta 'f/ggmo

vuti efigere (ènza tale feparazionc . Quando però fiano piìi cofe in
plnajà'iòrVfiefi!

fé fteffe divife , e che defideri l'Impegnante, che fi confcrvino in- g"^""»^'"? po-
f o -^ tranno ciò fare__>

fieme , come per efcmpio un Fornimento di Gioie di più pezzi di- "" ^'s"' ^'^ p'«
' ^

^
- pezzi, come in un

vifi, qualche Vezzo di Perle a più fila, allora folo gli fi permette fornimento di gio.

di attaccare più Bollettoni ad un fol Pegno , e che ne coftituifca-» diV"k&c.

più, e confervandofi il tutto unito a vantaggio del Padrone, ne ef-

fcndovi pregiudizio del Monte negli Utili , potendo l' Impegnante

farli feparati al medefimo effetto . Nel refto fi oilèrvi quanto fi è i Mìniftri deb-

detto di fopra nei Capitoli degli Ajutanti del Caffiere , del Carico quanto fu di eflì

del Compucifta de' Prediti, del Rincontro del Cuftode, e dello Sri- woteTrkev^

matore, né fi tralafci di ammettere li Pegni prima di mezzo gior- mczzo'liÒrloVè

no la mattina , ed il dopo pranzo prima dell'ore ventitre e mezza, f'^czia."""""^

Per evitare quanto fi può le Fraudi , che fpefiò fi fanno nell impegnare, Nt'i» paitìta di

I r ì r rC r tt r\- • t r^ • ciafcun Pegno lì

e le controverhe , che ipello naicono nella reltituzicnc dei Pegni ,
fcriveiiNome.co-

fi ordina , che nel Prefiito fi feriva nel principio di ciafcuna Parti- occhia. aTilazt^

ta il Nome, Cognome, Arte, ed Abitazione precifa di qucU'Uo- te.dlèZrlaUr

mo, o Donna, che porta il Pegno, né fi poflà fcrivcre in eflà Par- ^-"àrfc ii pegno

tira fé non è prefente perfonalmente , efprimendo in eflà Parcita.»
^^1^;Jo^'c,,^'"a|

anche la Chiefa Parrocchiale , fotto la quale abiterà per facilità di ai"ui
,

fi icr.ve^

-, * ^ ^ quel tanto , che

ritrovarlo, occorrendo, e fé 1 Impegnante dirà , detto Pegno efler nepakf».

fuo, fi feriva ==: DìJJ'e ejjer fuo ^ q (e dirà di non voler nominare

il Padrone
,

perchè ^.gli non voglia efièr nominato c= Dijje ejfer

d altri c= Se poi nominerà il Padrone, fi feriva, che diflc cfìcr di

quel tale , che w minerà con la fteffi Abitazione di detto Padione.

E fé ii\ domanJa;e all' Impegnante ciucile circoflan^e , fi fccrgerà iPcgnidicofc,

fu cui cade folpec

tltU-
^
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to, che fieno rub- tìtubazlone , o vafiazìone in lui, onde fi pofla fofpettare , che Cìzj

faife', fi ritengono Roba t libata , fi ritenga il Pegno, e non gli fi predi fomma alcu-
fcnza darvi niuni /- t ^ r i • -r M 1 •! r -i r* r • t r rT
prciianza, hfcìan- Ha, nnchc II chianlca il vero , ed il umile li taccia quando rollo

binio'dercriini- pottata ad impegnare qualche cofa falfa fotto Ipecie d'Oro, Argen-»
"*'*'

to, o altra Materia buona, che parimente fi ritenga fenza dargli ve-

runa Preftanza , e s' intenda perduta per il Padrone , con pena anche

a chi la porta , o manda , che fia colpevole , ad arbitrio del Giudice

Le fobe furtive, e Criminale del Monte. In tali cafi, come anco quando in fine del

rimlferubtavoh, Prcftito rcflaflè Roba fii la Tavola , fenza iàperfene il Padrone , fi

cnft'ode'ini.'ibrct- fcrlva dal Cuftode in un Libretto a parte il tutto diftintamente, ed

infincdifettimr. '" ^0^ dclk Settimana fi feriva anche nell'uno e nell'altro Libro
na fi riportano in

^jgj Pfef^ijj ^on nota dcl giomo , e del cafo fucceflò, acciocché del"
ambedue i Libri D ' '

deiPreftiri.difpo- \q ^ofc falfc fc uc difponM, fecondo che ordinerà la Congregazione,
rendo la Congre-

_

r O •> o D
gazionedeiiecofc Q ckc3. l' alttc Robc comparcndo i Padroni, che provino eflcr loro
talfe , e rcftituen- ^

,
, ^ .

dofi a giudizio fecondo il giudizio del Deputato Archivifta, loro li reftituilcano in

per mandato del cafo chiaio, epcrmandato del Giudice in cafo di qualche dubbiezza;

ai"'padr'oni\\hc cou chc pctò i Padroni paghino la Preftaiiza j che fopra tali Pegni

p,£ft7nia!d^efu furtivi avelie data il Sacro Monte . E non comparendo i veri Padro-

fa'ttf '«^"reV^efli
"^ '" tcrminc di diciotto mefi , fi vendano infieme con gli altri

non comparisco- Peani da vcudcrfi in quel tempo, con flirne ragguaglio ne Libri dei
no , fi vendono a >-^ 1 I •" CJO o
fuo tempo

,
e fac- Prcftiti incontto 3. ciafcuna di dette Partire , e memoria nel Libret-

tane nota nei Libri
i i n t t

•

dciPrcftiti.cnei to dcl Cuftode 5 con dar Credito del Ritratto di dette Robe iii-»

ftòd'eicnedacoa- conto a parte , come fi dirà di fotto nel Capitolo delle Vendite.

'iPegnTfi' debbo- SÌ riccvcranno i Pegni fecondo l'ordine di chi prima fi farà pollo

ZfìrZJ"c\u in fila per farli ; e perciò fi proibifce a qualfivo.^lia Pcrfona , CJ

^1* ?„''. "^T'rJ molto più ai Miniftri , che fervono al Luogo Pio di far ammettere

,

Mmiitri , che 1 al- f -" O
teraiibro, cadono g paflàrc Ì Pcgui fuori di FìUi , ed agli Stimatori e Cuftodi il farne
nella pena di tre t

^

O ' D
feudi , ed anche leguire 1 Impcgno fotto pena di Scudi tre a ciafcuno di detti Mini-

itn per ogni volta , che contraverranno alla preiente Ordinazione

,

ed anche di e{puIfione dal fervizio del Luogo Pio , fé faranno fre-

quenti fimili delinquenze , al folo Ordine del Sindaco dei Prediti

,

a cui dovrà uniformarfi , verificate le mancanze , la Piena Congre-
Niuno, che noti gazioue • A Quefto cffctto fi proibifce a chiunque, chc non vi fia

vi ha oCKzio , può
,v

entrare nel can- neccflario pcr ragioHC di Uffizic. , r entrare nel Cancello , e nel
cello degh Stima- -ri i^- -y—Ai-r i

tori, ecuitodi. Luogo , ovc rilicdono gli Stimatori e Cuftodi, lotto le pene, che

Gli Stimatori arbitrci'à il Sindaco dei Preftiti . Si ordina parimente fotto le fteflè
con iicevouo dal- *

pene
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pene agli Srimatori di non ricevere da una mcdcfima pcrfona più

di un Pegno in una volta , non dovendo aver luogo T abufo , che,

fé una pcrfona fola reca fcco più Pegni , fi pafTmo tutti uno dopo

l'altro con indebito aggravio di chi viene in feguito nella fila

.

Accadendo poi , che per qualche giudo riguardo particolare con-

venga di sbrigare alcune peribne prima dell'altre , il Computi (la ne

darà l'ordine, o in voce , o in fcritto agli Stimatoti , e Cuftodi . Per

il buon regolamento della Scrittura della Preftanza , e per evi-

tare qualche sbaglio , o frode , eflcndofi ordinato al Rincontro del

Cuftode di fommare immediatamente dopo l' operazione le ficciare

del fuo Libro tanto per gli Pegni, che per la moneta in lettere, e

non folamente in abbaco , e di riportare in fine dell'operazione le

fte(lè fomme, con formarne la fomma generale parimente in lettere

colla fua fottofcrizione ; dovrà in feguito il Sotto-compucifta con-

teggiare le partite , e le fomme della giornata nel Libro del Cu-

ftode , e di poi rincontrare le ftelTe fomme nel Maftro dello Scrit-

turale , e concordando i due Libri , defcriverà la fomma generale

de' Pegni , e della moneta in lettere , e non in abbaco al Giornaletto

del medefimo Scritturale, che al fine dell'operazione della matti-

na , o fera fi prefenta al Calfiere per pruova della moneta efitata .

Per efcludere il pericolo di qualunque uguale alterazione di partite,

che poteflè a bella porta commetterfi nei due Maftri fuddetti , dovrà

il Giovane deputato alla nuova incombenza di regiftrare in un Li-

bretto il numero de' Pegni, che fi fanno , e la quantità della mone-

ta che fi prefta , adempiere con ogni efattezza al fuo dovere . Farà

il detto Regiuro de' Pegni , e della moneta nell' atto fteflò , che d

enunciano ad alta voce dallo Scritturale , e verrà rincontrando le

partite col BoUeitone , che dovrà pafiàre fotto i fuoi occhj , al qual

effetto dovrà vedere dopo il Rincontro del Cuftode ; e per evitare

qualunque contulìone, fi prefcrive, che gli ftellì Bollettoni fi palfino

con ordine uno per volta, dando a fimile funzione il fuo tempo,

ed il Cuftode non farà dettare altro Pegno , fé prima non farà dc-

{tnzto il Pegno antecedente dal detto Giovane . Al fine di ciafcu-

na Facciata farà le fomme in lettete, e non folamente in Abbaco,

e in fine della Giornata il Riftretto delle ftefic fomme in Abbaco

,

e la fomma generale rifukante da queftc in lettere . Quello Libro

P u por-

la ftcffi ptrfcna

clic aii fol Pegno .

II Computirtu
talora per giufto

riguardo fa sbri-

gare fijori di fila .

Il Rincaccio al

finir dell' opera-

noni fo.nma nel

tuo Libro le fac-

ciate ta;ito dc'Pe.
gTii, clic della mo-
nctainlcttere.ein

abbaco.c fottofcri-

vendofi ne riporta

la lomma generale
in fine j e altresì

il Sotto, computi-
fta conteggia il

Libro delCuftodey

e lo rincontra col
Mafiro delloScrit-

turale , e concor.
dando defcrive ia
lettere la fomma
de' Pegni, e della

moneta al Giorna-
letto dello Scrit-

turale, che lìprc-

fcutaalCallìere.

Il Giovane al Ke-
giftro de' Pegni ,

e della moneta,
lo forma nell'atto

fledb, che fi enun-
ciano dallo Scrit-

turale , rincon-
trando le partite

eoiBollettoni,che

a lui debbono paf-

fare con ordine,
dopo il Rinconti-o

del Cuftode j il

quale non fa det-

tare altra partita,

finché elio Giova-
ne non ha deftrit-

ta l'antecedente ;

e che fomma ogni

facciata tanto ia

abbaco , che in

lettere , riportan-

do in fine di gior-

nata le fomme in

abbaco , e regi-

ftrandone il riluk

tante in lettere .

Il Ca/Iìere rin-

contra il Regilìro
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de'ptgni.eaeiia fi portctà dopo l'Operazione al Caffiere , acciocché veda , fc con-

"atooddioscrit. corda col Giomaletto dello Scritturale ; e da lui dovrà fottofcriverfi,

dalido ,' viT fotl acciocché apparifca , che l'ha veduto . Siccome una tale incom-

'ArRe^ifiro de' bcuza cfìgc OHoratczza , accorgimento, ed attenzione, fi avrà cura

''e^rVaftano jTc"
^^ Commetterla fcmpre a' Giovani dotati di fimih qualità, e duo

Giovani, che deb.
[^y^ poflòno baftarc per fcrvizio delle Cuftodie , che ricevono nel

bonocilercdiono- i _
* .

re, accoigimento, mcdeiìmO tCmpO .

cdiiicccnzioiic.

CAPITOLO XL.

Delle Ritinovazioni de' Pegni .

I Pegni, rotto 13 ^^ m^'iggior vantaggio e follievo de' Poveri fi permette la Rin-

tf
1'

'rtìnnov'ano *- novazionc de' Pegni fenza licenza della Congregazione (ino al-.

fenza. Refcritto
} fo,-,-,,^-,^^ ^{ Scudi Quaranta ; ma da Scudi Quaranta in fu non pò-

della Congrega- ^*»»«^ ^**^ r
rione

;
che è ri- frauno 5 uè dovraiino tàrfi le Rinnovazioni de' Pegni fenza efprefiàj

cniello m quei

,

O i

che gli oitrepaf- licenza dcUa Congregazione mediante il Memoriale da prefentarfi

alla medcfima, e da fottofcriverfi dal Segretario, e da uno de'Prov-

sipoflbnorinno. vifori , quaudo dalla Congregazione venga permeflb. Le rinnova-
vate due Mefi in- . . ^ , , ^ ,- t » » r . i • • i •

nanzi al terminare zioni luddettc fi pofanHO tarc duc Meli avanti , che terminino li

dalla PrdWa'c Mcfi diciotto dal giomo dcU'Impegno , e non prima, e nelle fole

della settimTnT!^ <^"^ giomatc di ciafcuua Settim.ana deftinate a tal' effetto nella Ta-

bella per ogni Monte , né potrà rinnovarfi il Pegno in altro tempo

.

Per rinnovate al- Quando fi vorrà rinnovare qualche Pegno, chi vorrà farne la rinnova-

fcntatou Bonetti- zi'onc , prefcnterà il Bollettino al Cuftode , il quale vi farà il contraflè-

wfa i" io\iì^(t gno , che indichi eflèrgli flato ccnfegnato per rinnovarlo . Il Cuftode

li'o°ne!'ècheurMe fattc Ic neccflàrle anuotazloni c diligenze,prercritte in rapporto alli Pe-

ihkàc' "aiìa'Bt §"' ^^ rifcuoterfì , rifpetto a'quali fi oflèrveranno le fteffe Regole di fo-

do°'dr^o'te'rTo^ u- P*^*^
prcfcrittc , e potendoli liberamente fare la Rinnovazione , troverà il

bcramente rinno- Pesno da riunovarfì , e lo confesnerà infieme col Bollettino di Carta-
vate , lo palla allo "^ ^
stimatote , .1 qua- pccora unito al Pegno fuddetto allo Stimatore, per fottoporlo alla nuo-

co.iunuare la paf- va ftiuia di cflò , o anchc degli altri , fé foflè Pegno foggetto alla loro

confegnaTrÈoi- ftlma in comunc 5 e fé mediante il nuovo efame- del Pegno fi giudi-

i"rcheÌo^por°à cherà dallo Stirrtatore , che poflà continuarfi la Preftanza dal Monte

ilfprrf'id^'e'c^ nella fomma datagli , lo Stimatore di quel Monte , ove fi farà la-»

MiTibr°i d^ilT-
Rinnovazione , confcgncrà il Bolkttone a chi vuol rinnovare il Pe-

stio

,
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gno, e da qucfti fi porterà al Sotto-caflficre dei Prediti in quel Mon- ftni.grieonfcg".»

, , V I r^ • r A • -1 i\ '' nuovo Bollerti-

te, e dettato che avrà lo Stimatore, o liio Ajurantc il Pegno, per no , ritenendo ii

defcriverfi ne' Libri dei Prediti dal Rincontro dclCuftode, e dall' pa com»nVrip;If.

Aiutante del Computila, il predetto Sotto-cairierc darà il Bollctti-
'"^^*'^"*-

no del Pegno nuovamente fatto alla parte , ritenendo prcffo di fé

il BoUettone antecedente , che fi paflèrà al Caflfiere per contanti . -

Se poi il Pegno foflè foggetto agli Utili , in tal cafo avuto cho Nei regni %.

avrà la parte il BoUettone dallo Stimatore, lo prefcntcrà al Sorto- rajrone, ricevuto

cafTiere della Rifcoflìone di cflò Monte , e conteggiati gli Utili , ne pg^ i\To"to\^c.

firà il pagamento in fue mani, reftitucndofi poi il BoUettone dal nrnefctc\'l'no°a

medefimo alla parte, con notarvi in efiò gli Utili pagati; il cho BoUeaò""' e
"oà

fesuito darà al Sotto-caffierc dei Preftitì di detto Monte il Bollet- ^"^ q"<^gi' p^n» »i

O Socto-cafliere dei

tene con la fuddctta annotazione, il quale , dettato che farà il Pe- P'emti,ove,ope.

gno dallo Stimatore,© fuo Ajutante, come fòpra , confegnerà il nuo- prj.iiccveii nuo-

vo Bollettino alla parte , ritenendo predò di fé il BoUettone antece- tenendo queiìi a

dente del Pegno, che poi confegnerà al Cuftode, per unirlo al Boi- confegnTdcuftot

lettino precedente , e defcriverfi da elfo nel Libro delle Rifcoffioni

,

fe«i™'vécchfo''f;

come dovrà fare in appreflò il Sotto-calfiere , al quale tanto il Boi-
acfk'Rifcoffioni''

lettino , che il BoUettone dovrà a tal' effetto reftituirfi dal Cuftode

,

" '''"'^'"«nte dai

Sotto-cafliere , a

per eflère confervati in Filza dal Ca(fiere, come fi è detto di fopra ^uì fi danno, e che

,

'^
il Cadlerc cufto-

in quanto aU effettive Rifcofhoni . Quando poi dallo Stimatore , o difce infilza.

da tutti gli altri , fé foffe Pegno foggetto alla ftima di tutti , non fi giiidicand^jì''nÓn

voleflè far rinnovare il Pegno con la fteflà Preftanza data di prima , fa°ap"rcftTnzafnt

ma per minor fomma, nel che non può da veruno preferi verfi leg- Boik'onefualo!

se alcuna agli Stimatori , eflfendo i Pegni a loro carico , nel cafo f'
''

f?'^ '^f'D D ' D -'
Sotto-caQicie alla

che non fi vendeffero, allora fi noterà dallo Stimatore a tergo del Rif^ffionc^
.

ji
' ^ qnale in elIoBol-

BoUettone il calo , che giudica doverfi fare nella Preftanza , e con- i^^one ne nota u

r 11 r \in.lr' pagamento, e fé-

legnato detto BoUettone aUa parte, fi porterà da quella al Sotto- condo cui fi rego.

calfiete deUa Rifcolfione , al quale pagherà la fomma efpreflà dallo aiiaPieiiama.

Stimatore nel BoUettone infieme con gli Utili del Pegno, quando

vi fiano, fecondo il conteggio del Sotto-calTiere , il quale efatto che

avrà il Pagamento, lo noterà diftintamente in eUò BoUettone, cioè

il Calo pagato della Preftanza da fé , e gli Utili a parte , e fucceffiva-

mente glie lo reftituirà , perchè venga paflàto al Sotto-caffiere dei

Prediti , dal quale fi tara dare il nuovo Bollettino nel modo , e tor-

ma di fopra prcfcritta . Si ordina efprefì&mente a' Cuftodi di far i cuftodi fanno

P z fegui-
fcguirc le RÌ1U19;



valloni nella (Icf-

fa mattina, o gior-

no , in cui a loro

fono prefentati i

Eolkttini

.

I Sindaci veglia-

no , che ciò fia

adempito

.

ICuOodi ricliie-

fìi dk:lla Rinnova-

zione di alcun Pe-

gno , che cad^_^

ìbtto la Vendita ,

prima della prolTì-

ma giornata alla

Kinnovazion^^ ,

con ritengo!,o i

Bollettini ; ma..

faniiO annotazione

alla partita di do-

verla ^.fpettare ; e

in cui , fé non è

rinnovato , (j pone
fcnza titardo in

Vendita

.

Nei giorni dcfti-

uati alle Rinnova-

zioni i Minilìri

,

fotto pena di clVer

licenziati , non fa-

ranno alcun nuo-

vo Pegno ; e per-

ciò in tali giorni

il CalTiere allaj

Prcftanza non_»

Jbmniiniftra dena-

ro ai liioi Sotto-

«aflfieri ;e il Com-
putirta , per l' of-

fervanzadiquefìo,

collaziona le Pre-

flanze fatte nel

giorno delle Rin-

novazioni col Li-

bro delle Rifcof-

fioni ; e che , fé

non bilanciano ,

calcolati a parte

i cali , e gli utili,

comprende da che

proceda lo sbilan-

cio

.

lo Scritturale

àelComputifta nei

fiorai dcftinati ai-
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feguire le Rinnovazioni nella ftcflà mattina , o giorno , che verran-

no loro prefentati i Bollettini per le fteflè Rinnovazioni , fenza far

ritornare chi vuol rinnovare con grave loro incomodo in altro gior-

no, per far feguire la Rinnovazione del proprio Pegno . E dovranno

invigilare attentamente i Sindaci dei Preftiti , acciocché fi offervi

efattamenre > e ftabilmcnte quefta ordinazione iniportantiflìma , e

neccflaria per il comodo , e foUievo de' Poveri . Se però talora.»

verrà recato un Bollettino di Pegno da rinnovarfi prima che ne fia

venuto il giorno della Vendita , ma che fia per fuflcguire immedia-

menre prima che venga il giorno della Rinnovazione , affine chcj

non fi venda un tal Pegno in pregiudizio di chi l'avrà prefcntato

a tempo debito , fi proibifce al Cuftode di ritenere il Bollettino ,

ma dovrà in vece annotare nel Libro de' Pegni la Partita di detto

Pegno , acciocché non fi ponga in Vendita prima dell' immediato

giorno della Rinnovazione , nel quale non comparendo chi vuol

rinnovare lo fteflò Pegno , fi efporrà in feguito fenza ulterior ritar-

do alla Vendita . Affine poi che poflà effervi il tempo per fare tut-

te le Rinnovazioni in giornata, fi prefcrive, che nel tempo e nelle

giornate ftabilite per le Rinnovazioni non potranno riceverfi con-

temporaneamente anche li Pegni nuovi , o fia di prima Preftanza ;

e perciò ad ognuno de'Miniftri , che hanno ingerenza nelle Rinno-

vazioni fuddette fi proibifce , fotte pena di eflcre irremiffibilmentej

licenziati dal Servizio del Sacro Monte , di fare nello ftcflò tempo

,

e di dar mano a fire qualche Pegno nuovo , quantunque piccolo.

Si ordina quindi al Caffiere dei Preftiti , che non ardifca fommini-

ftrare veruna fomma di denaro ai fuoi Giovani Sotto-caffieri per gli

detti Pegni nuovi ne' giorni deftinati alle Rinnovazioni; e perchè

dal Caffiere fi adempia a ciò , dovrà il Compuiifta ricavarne la^

pruova dall' oflèrvare , e collazionare le Preftanze fatte nel giorno

delle Rinnovazioni con il Libro delle Rifcoffioni , e fé le due fom-

me bilanceranno , farà pruova , che non fi faranno ammeffi de' Pe-

gni nuovi ; fé poi vi iarà divario per gli Cali , ed Utili di alcuni Pe-

gni rinnovati, allora converrà conteggiar quefti a parte, per rilevare,

fé il divario provenga dalle fuddette due caufe , ovvero da Pegni

ammeffi di nuovo . Per maggior chiarezza, e precifione fi ordina-i

inoltre , che il giorno desinato per le Rinnovazioni lo Scritturale

del
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òc\ Computifta debba nel principio di oj^n» Facciata del Maftro dei '« Rinnoraiioni

Preftiti notare cosi t:: A di , . . . Rnifiovazioni t=:; e lo Itello di ogni facciata

dovrà farfi per le mcdcfime giornate nel Libro delle RifcofTioni dal niti = ^,/, .1'.

Sotto-callìere ; e ferviranno tali indicazioni, tanto per vedere facil- c"ioZ7óThM

mente, fc concordano le due fomme della Preftanza e RifcofTione, ubro'd^uc' rI,'

rifukante dalle Rinnovazioni , fenza che vi fia frammifchiata alcuna ''"'S'""'

Preftanza per Pegni nuovi , quanto per fìire , che fi pollano con fa-

cilità rincontrare i Pegni , che fi rinnovano

.

CAPITOLO XLL

Delle Rifcoffìoni de' Pegni, e Pagamenti de'ReJìi,

ed Ordini da ojfervarji in ejfi

.

PEr maggior comodità , e più foUecita fpedizione non fi farà Qualora nei quat-

mai il Preftito , che nel medefimo tempo non fi attenda dalli deMTp'Tea"nl",

rifpettivi Corrifpondenti Cuftodi de' quatrro Monti , ciafcuno al L'ir"cftimzionc

Tuo Banco fcparatamente, a rcftiiuire i Pegni a coloro, che vorranno Bouf.'f"/ f/co".

rifcuoterli j i quali dovranno confegnare i Bollettini a quel Cufto-
J/^X^vi^èl-^

de, che in elfi Bollettini è defignato ed impreflò, e fé la ftefià Per- s""° > ^'i^ <=':

- O i '
fendo moki Pegni

iona confcgncrà più Bollettini ad uno dei Cuftodi, eflò Cuftode, non pure vi fcmc
/-. ii-rt* M *' '°™ numero ,

o iuo Aiutante li dovrà contare, ed in piedi di eili porre il numero ma anche vi forma

de' Bollettini, che gli fi confegneranno; cioè fé faranno per efempio contraiiegnò.

°

fei , porrà in ciafcuno di eflfi il numero 6 , contraflègnando detti nu-

meri con qualche fegno particolare , ad effetto di riconofcere , che

tutti quelli contrafìègnati in tal guifa fono flati dati dall' ifteflà Per-

fona
, per poterla poi fpedire tutto in un tempo , e farà fempre fé-

gni diverfi , acciocché fé più Perfone daranno il medefimo numero

di Bollettini , non fi confondano tra di loro . Dopo dovrà rincon-

trare i Bollettini con le Partite dei Preftiti nelli fuoi Libri , e fo- '°"t?"^."= i"-' PreltitijC lopraflc-

praflè^nare in detti Bollettini , fenza che la Parte veda, la qualità gna-.aincffiiaqua-
* ^

,
1 liti della roba , e

delle Robe, e notarvi eli altri fesni, che follerò in marinine delle-» ritrovati 1 pegni.

. --, i> •!-. I

diftubuifcono or-

Parrite, per facilitare 1 invenzione de Pegni . Poi con detti Boi- dinatamente fu le

lettini bene ordinati ritroverà i Pegni da rcftituirfi, e gli caverà fuo- e «°.gJnò°git ori *.

ri, diftribuendo fu le Tavole i Pegni ordinar) ordinaamente ditcm- oiV^i^ "'^a'cat

pò in tempo , e terrà gli Ori , ed Argenti , come anco le Gicje , -'KaL'/rFcr'^!

ed * 0'» »i"i Pcgui

I Cuftodi rinconl

trano i Bollettini
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fconct , ove gli ed altrc cofe minure in una C^'neftra prefib di fé , e lafcerà 1! Ra-
torna pi» corno o.

^^.
^ p^^.^j ^ ^ Pegni groflfi , o fconci dcnf-o alla Porta della Camera,

Chiamano i Ci- c fotto k Tavolc , o Banchi , come gli farà più comodo . Richia-

ii°tmp7f noVi mera ad uno ad uno i Nomi ferirti ne' Bollettini , cominciando

tini"Vrc1ndo pt dall'Anno più vecchio , e fecondo che rifponderanno , dimanderà
gare quanto dtb-

^ j^ qualità dcllc Robe contenute nel Pegno •> e fé concorderan"
bono alSotto-caf- T O
fiere, che a tergo

j^q f^j-^ pasarc la Prcflaiiza, ed Utile del Sacro Monte, fé vi et
dei Bollettini col ' io
giorno , ed Anno

fj-j mano dcl Sotto-cafllerc , il quale a tergo del Bollettino del Pe-

che gli rcftitui'fcc gno vì notctà con lettere grandi ftcfe , e fenza veruna abbreviatura

Tendo ambeduC Pagato col giomo cd Anno , e reftituirà il Bollettino al Cuftode

,

" P^5=""ento.
^^(-^Jq(-j,j^^ riconofca , e fia certo del Pagamento fatto , fcrivendo poi

1 cuftodi.con- ciafcuno concordemente ne' fuoi Libri un tal Pagamento . Dopo la

^:SIoVaZI: confegna del Pegno fatta dal Cuftode, reaituirà eflb il detto Bol-

"!Tche'coi"ol: lettino del Pegno al Sotto-cafifierc , che porrà in filza tanto il Bol^

letroneioponcin
jgttino ftampato, quanto l'altro di Cartapecora, detto Bollcttone, per

confervarli , e oflèrverà quel di più , che fi è detto nei Capitoli del

icufiodi ferivo- CafTiere , o de' Cuftodi . Ognuno de' Cuftodi dovrà deferivere-»

lilo'tóURi'icor- egli ftelTo di proprio carattere tutte le Partite de' Pegni rifcoifi, che

sHoll" dt'gcn: fi dicono di Ori , e d'Argenti , i quali fono fotto la fua Cuftodia

fto'di\i deferivo-
patticolarc , e folo fi permette per minor briga de'medefimi, che

no i Fagotti alla
j^gj^Q {^gf]^ Libro dcllc Rilcoffionì fi deferivano dai loro Giovani

dettatura dei Cu-

ftodii i quali ef- Sotto-cuftodi i Pegni de' Fagotti , che ftanno nelle mani di quefti

,

poiTono, dettando', fotto pctò la loro dcttatuta . Se poi per indifpenfabili occupazioni

dTcm' neiioTr^ uon potcflèro i Cuftodi talvolta far elfi la fuddetta defcrizione de*

oTHcrMgc»"'. Pegni d'Ori, e di Argenti, non dovranno difpenfarfi dal dettarne

le Partite anche di quefti ai Sotto cuftodi , i quali dovranno fcrive-

I Cuftodi fom- re fotto i loro occhj, acciocché non accadano sbagli . Siccome poi

rrbbaèòuqvun! il Libro del Cuftode è flato iftituito principalmente per fcoprire col

deua'^'moneu'ia di lui Rincoiitro glì crrori , che veniiTero commeflfi ne' Libro delle

ciaieuna facciata
j^ jf-Q^^Qj^^ f.\^Q fl fci-jve dal Sotto-caflìerc , così dovrà farfi im-

nel loro libre cel- '

leRifeoOioni.chc mancabilmentc un tale Rincontro i e perciò farà pefo del Cuftode
al finir dell opera- ^^ .

. . • ^ .

lionc confrontano ^[ foHimarc Ic Partite, che defcriverà al fuo Libro delle Rilcolfioni

souo-caffiere ; e in fine di ciafcuna Facciata , e di defcrivere le due fomme de' Pe-

mano°nei Libroni gul , c della moucta Hou folo in Abbaco, ma anche in lettere per

deiie°fommer"a eflète qucfte uou foggcttc ad alterazione , che non riefca vifibile

.

pie delle m^ Yim^ X operazione , farà immediatamente in feguito il Confronto

del
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ilei Tuo Libro con quello del Sotto-calTlcrc , e concordando ì Libri , rcnronohuntte

dovrà formare il Riftretto delle fommc di ciafcuna Facciata nel Li- «ra giornata, evi

bro del Sortole alTìerc, per poi a piedi delle fteflc dcfcrivcre la foni- <ju°ft

°

'mcacfime

ma di tutta l'intiera giornata, non in Abbaco , ma in lettere, e vi tr° °i aài s'ono-caf.

porrà anche il Tuo nome; e lo fleffi) dovrà forfi, e fcriverfi dal Sorto- l"aot!''^"
'^'^

cailìere nel Libro del Cuftodc . Dovrà ciafcun Cuflodc ferbarc fin- iBoiiettini de-

che ilanno nelle Tue mani i Bollettini de' Pegni di Ori, e d' Argen- d'A"g£mo°fi''còn'ì

ti ben cuftoditi in un Caflcttino a parte con chiave diftinta e di- drfo""ò'"hìa!!r

verfìi , tenendoli così feparati dagli altri , che appartengono al Sotto- ^ '" "f""»" »

p

curtode. E perchè può accadere, che tanto il Cuftodc, che il Sot- cu Appuntatori

V >• • 11- M n rC 1 11/" rifommano nei Li-

to-cailiere s mcontrmo a sbagliare nello ftello modo qualche ioni- bri dcik K.icof.

ma ne' loro rifpettivi Libri, cosi per non lafciar correre un fimile |Ì"elTvTfi^ròuo.

errore fi è prefcritto, che gli Appuntatori debbano rifommare nel
^'"°"°-

Libro delle Rifcolfioni tutte le Partite della giornata tanto nel nume-

ro de'Pegni , che nella moneta , per vedere fé ftanno bene le fomme

,

e debbano fottolcrivere il loro nome . Prima di reftituire il Pegno iicuftoje, en.

ammonirà il Cuftode ingenerale gli Aftanri, che ftiano bene at- rpegni^'rfvvme

tenti , acciocché ninno riceva il Pegno dell' altro , mentre ciò acca- al'e'cheli'pcgno

dcndo per ofcitanza di qualcuno, né il Cuftodc, né il Monte (ìirà
deji'nno non cada

1 71 -' •" nelle mani dell al-

tenuro a co(a alcuna , né potrà edere moleftato per la rcftituzione "«i enciraitodi
*-, ' ^ confegnarlo av-

di tal Pegno, che in tal guila rode potma accadere, come fi e det- verte ii padrone a

to ài fbpra nel Capitolo XXXIV delli Cuftodi . Ed in particolare bene'5 perfhrnon

,^ ,. •n-'T-i-rk T • 1- • riclamando alla^

avvertirà quegli , a cui reftituiice il Pegno , che prima di partire fuaprefenza, egii

dalla prefenza del Cuftode , o fiio Ajurante , guardi bene il tutto, « fé "kiU^kTa-

c l'ofèrvi attentamente, e gli moftri lempre gli Ori, e le cofe mi- .fpeg^o'^defe!

nute , perché quando le Parti faranno partire fenza querelarfi , né
|"jj„'^,"^"dais^u''e!

il Cuftodc , né il Monte farà tenuto ad p.ltro, ancorché le Parti fiid- "ori.

dette non fofièro partite da quel Monte , baftando per qucfto , chaj

non abbiano riclamato alla prefenza del Cuftode, e del fuoAjutante

.

Ma quando il padrone del Pegno, o la perfonajche ne farà ildifimpe-

gno alla loro prefenza avelie qualche ragione di dolerfi ,
per efterc il

Pegno mancante, non fuo, o deteriorato, il Cuftode lo tratterrà,

per efeguire quanto dalli Provvifori , Sindaci dei Prediti, o dalla

Congregazione farà per determinarfi . Se chi fa l'iftunza non faprà i Cuftoj; noa

a 1-iiir.i 1-- •
rendono i Pegni

,

la quaiKà delle Robe , o non concorderà in tutto , o in parte , non qcaio.a iDifi.Vpe-

,. .«. • \ -1 r» " i"
"• -i n- t 1 • r\ (T.* • • enauci non r.t lan*

gli nftuuua il Pegno, ma ne intormera il Sindaco dei Prcltiti, o in «^ dire tutte ic

fiia
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locoquaiitA; ma fua matìcanza 1' Archivifta, in arbitrio del quale refterà di {labili-^

Sindaco, e in fui rc il modo della rcftituzionc del Pegno, o di ordinarne la ritenzio-

diivmr; e quefti nc , ncl qual cafo il Cufìode ne farà nota in margine della Partita

f^er "a" lendc!^, ^el fuo Libro , fpiegando la caula, per la quale non fi e reftituito

TjdtT"TvM. ^^ Pegno • Si renderà però il Bollettino del Pegno , caflàndofi li fo-

tuifcono, cancci- praffc^ni fatti , purché però non vi concorrano circoftanze tali , che
lati 1 fo, rallcgm >

'^ ^, ^

i Eoiicuini ;
che poflàno indurre il Sindaco , o l' Archivifta a far ritenere il BoUetti-

pure , quando vi*' --, ,_ ,

abbia fondato fo- no , mentre conolcendoh frode in cali fimili , come fé taluno ten-

temam' di rlfcuV- taflc di rifcuoterc un Pegno , di cui aveflc ritrovato a cafo per \zj

cruT/fono'd'ar'it'c- ftrade , o in altro luogo il Bollettino, o vi foflc fofpetto , che l'avef-

fenza're'^ndar'ia'
^^ attratto ad altri, tton dovrà reftituirfi ad eflo, ma confelvarfi in

ì^°Rifcóffione^^ii
Archivio , pcr reftituirfi al Padrone; ed avendo quefto tale pagato il

foife ricevutaci dcnaro , "li fi tratterrà anche il denaro, che perderà, quando non
che fé poi il Sm- ' ^ ' T ' 1

daco,o l'Archi- giu(Hfichi eflcre innocente da ogni frode e colpa . Quando concor-

da rcndcifi , fi daflè in parte, o verifimilmente potefiè credere il Sindaco, o l'Ar-

co'
"fuo ordì"", chivifta fpettare alla Parte il Pegno , o la Perfona foflè cognita , e

jid'ubro'deTpir- non capace d'ingannare altri, potrà il Sindaco, o l'Archivifta a fuo

wiVcn'VrtlaTa arbitrio firle reftituire il Pegno con fuo ordine da unirfi al Bolletti-

reftituzione.
j^q ^j^j Pcgno , fcnzs vctun' obbligo e ficurtà , con farfi però memo-»

ria al Libro dei Prediti della Perfona particolare , a cui fi rcftitui-

fce ; la quale fempre refterà obbligata a renderne conto a chi larà

In cafo di morte di ragione in cafo di controverfia . Se chi vuol rifcuoterc dirà efièt

pe!;no'gu "credi, morto il PadrottC del Pegno , e non fapra la qualità delle Robe

,

riwf%n„'T dovrà far coftare negli Atti del Notato del Monte non meno laj

bhgo a chi mai
^-^q^^q ^q[ Padrouc del Pesno , che il confenfo degli Eredi , e ve-

folle di ragione, D -" D "

Io iii'cuoiono
. rificare che quefti fieno tali, i quali dovranno poi obbligarfi foli-

dalmente , e dare la ficurtà a favore di chiunque farà di ragione

.

11 padrone di più Quando fi dica da qualcuno avere diverfi Pegni al Monte, e noiij
EoUett.ui

,

che_j
j-i^jordarfi della qualità delle Robe contenute in un Bollettino , onon h rammenta 1 ^

^"b-Tcfficw'c'
nell'altro, efprimendo però tutte tutte le Robe impegnate , fé gli

nute
,
ne da ..Ola

, f^j-à dar uota in un foglio di tutte le Robe, che aflerirà aver impe-
cerà elle trovan- '-' '^

dof. quelle conte- gnate , c fc tra le notate fi troveranno fcritte quelle comprefe nel

co chbito . e con- Bollcttino efibito , e che confronti nel nome ed abitazione dclf Im-
frontandoilnome, . • • n r n n • • -i *-»

e abitazione , le pcgnante , e m ogni altra circoftanza , li potrà reltituire il Pegno

wn" obbligo?"'' fenza obbligo e ficurtà , giacche per quanto fi può, non dovranno

gravarfi le Parci con la ftipulazione degl'Ifìromenti d' Obblighi e

Sicuf^
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Sicurtà , dove non bifo^na . Quando alle Partite dc'Pc^^ni fi tro- orefiau^w^

vera il :=RetÌMeatur:=i fi oflcrvcrà quanto fi e detto nel Capitolo de ucapit.xtviii.

Pegni delle Robe furtive . E le medcfime Regole dovranno oflci- Hanno ufterf^j.

varfi anco ne' pagamenti de' Redi de' Pegni venduti a carico del "c^J IdVn \

Computifta dei Prediti, che ne tiene cura, il quale dovrà rimet- "ftlTctcSmcm

tere i cafi dubbiofi al Sindaco , o all' Archivifta , ed ordinare poi i \f'
'^"!'^>;^,^'".'

Pasiamenti di detti Redi al CaiTiere in quel modo , che fi è detto nel
'',v,

s'» f» p-ig^c

Capitolo del Carico di detto Computifta . Se nafccrà controverfia n computifta dei

tra il Cuftode, e chi rifcuotc , fopra la qualità , o quantità delle Ro- Jnciò"in"a7cnra

he impegnate, il Computifta dei Prcftiti in affenza del Sindaco , e thu!tZ:°X
dcU'Archivifta , con far rincontrare le Partite all' uno ed all' altro

[^^ IcuftSTc i

Libro, proccurerà accomodare tal differenza , e non fi quietando le
^^^7/^X^01!

Parti, le rimetterà alla Congregazione ; e quando vi fia colpa del gregazione.

Cuftode, fi oflèrvcrà quanto fi dilporrà nel Capitolo de' Pegni per-

daci j o deteriorati in mano de' Cuftodi . Se occorrerà reftituire alle Ki^oLtepoLo

Parti i Bollettini, per non avere avuto effetto la Rifcolfione , fi can-
fto'ii'"rf,?dono''i

ccUcranno fempre , come fi è detto , i fopraffegni fatti e notati in
^°"",^"^<,*i'fo!

e(fi Bollettini dal Cuftode per evitare le fraudi , e fi rimetteranno praffcgni.ericoi-

i Pegni al luogo loro . Il Calfiere per fé fteflo , e per mezzo de fuoi 11 camere ncevc

A 1 r rr t. ni r-1' Rifcomoni icU
Ajutanti riceverà le RilcoGrioni delle Preftanze, ed Utili a iuo n- k Pieiian^.coi

fchio , e fé gli farà portata moneta falfa, onde abbia corfo il rifchio fico; cpn-ciò/a-

d'inganno, gli farà lecito tagliarla, e reftituirla così tagliata a chi fa'?chc"girve!i'^

r avrà recata , acciocché non gli fia riportata di nuovo

.

'"'"*'*•

CAPITOLO XLIL

Delle Vendite de" Pegni , ed Ordini da ojjervarfi in effe .

Acciocché fi poffa continuare la Caritatevole Opera della Prc-
^jf^^s^'f^^f^fti".

ftanza , è neceflàrio , che fi dia efito ai Pegni vecchi , per dar vo
,
o impedito

.

\rv 11»*'' vendono i Pe-

luogo aUi nuovi ; e pero fi e ftabilito , che in fine dei diciotto Me gni.chcnon fono

fi dal giorno dell'Impegno fi vendano i Pegni non rifcofìì nella fòliia rinnovati dentro »

Stanza della Vendita ogni giorno della Settimana , eccettuati i Fé- aìctro'I e perca
l'AjutantedclCaf-

fìivi , e quelli legittimamente impediti , con principiarfene la Ven- ficre"ìoVi'mato

re , a f'uuode , e

il Deputato, fcn

•za la cui a.liftenz:

non è maii^eirnsf-

dita ali ora prcfcritra per tutte le Operazioni del Monte . Proccure- [,''0;'
^atoffciT-

ranno dunque in ciaicun giorno deftinato alla Vendita ritrovarfi al

Q^ Luo-
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fo il venJcre

,
fi Luogo folito all'ora , comc fopra prefcritta, rAjutantc del CaOfiere

débita al luogo della Rifcoflìone di quel Cuftode, che venderà , lo Stimatore , al

quale fpetterà , fecondo la Tabella a rareffetto formata , ed affiflà ili-»

ciafcun Monte, ed il Cuftode che vende, e finalmente il Deputato

eftratto alla Vendita, fenza l'alTiftenza del quale non farà mai per-"

iicomput!n.i(!ei nicfìò di vendere . S'incarica fpecialmente il Computifta dei Pre-
Preltitiveglja alla ' ^

fpedita vendita dei flini d' iuvigilatc alla fpedita Vendita de' Pegni, quando ne fia fca-
Pe£;:n; e avendone "^

x t i t ir
iUuoRagguagi.an- duto il tempo i c pcto dopo che dal Ragguagliante del medeiìmo

a quello del Cu- Computlfta fc nc fu-à dettata la nota a quello del Cuftode ,
per

crnt'ra'fuVMaiw- c(porli alla Vcudita , deve il Computifta rincontrare egli Iteflò fu i

paScohreordte Maftri , fc Ì Pcgni da vendcrfi fono flati dettati con ordine, neffuno

rp^efa'u*l,en"dit'a°'
ccccttuato . E ucl cafo che per qualche Ordine particolare, anchej

sii.egiftrafempre ^q\\^ flgfì^ Congrc^azione , di taluni fé ne foflè fofpefa la Vendita,
nella hfta, ehc di O O ^ T -"

quefti deve ogni dovrà formarne un' efattillìma Lifta , defcrivendoli con quella ftefla
quindici giorni r rr r t » n i

^
leggere in Con- elpreiiione , con cui fono notati nei Libri Maftri , e tal Lifta dovrà
gregazione, infino , ../-. . ....... i\r
a tanto che- non Icggcrc in Congrcgazionc ogni quindici giorni, e dovrà iempre ri-

qTiTina""fottot portare, e leggere nelle fuflèguenti Lifte li medeiìmi Pegni, fintan-

da""egrefa"io'egii ^o chc fatanuo veuduti , affinchè la Piena Congregazione fi ricordi

fiua"'^'"^'''*
*" ^^ ^'^1' efporre fenza dilazione alla Vendita gli ftelfi Pegni , fecondo il

folito ordine , che viene prefcritto ne' prcfenti Statuti ; ed affinchè

apparifca , che il Computifta abbia ciò efeguito , dovrà nell' atto

fteflò della Congregazione farfi fottofcrivere, dopo che l'avrà letta,

la Lifta dal Deputato Segretario} e di tutte quefte Lifte, così fotto-

I Sindaci, e mar- fcrittc, ne formcrà Filza da efibirfi ad ogni ordine de'Superiori . Ma
fimamente il Pri- ^ i-i/^ -n llT
mo.avvifanoiDe- pcrchc pottcbbe accadcre , che il Computilta per qualche luo pri-

fo"tto péna dicali vato fine, o rifpetto trafcurafle di fare, e leggere tali Lifte nella Cou"

lfig"e'e'^'daTcom- gregazionc al tempo prefifiò , s' impone a lui la pena di uno feudo

«nofc^udo'pe'rolnì P^"^
*^§'''* P^guo , chc trahifciaffe di riportare in detta Lifta , e leggc-

pegno.che abbia j-g j,-, Congjresazione , e per ogni volta che commetteflè una talo
lafciato di regi- OD -" r O
«rare, e leggere mancauza , HOtt ammeflà alcuna fcufa di dimenticanza , e di sba-
nella lifta dc'Pc- - rr
gni, che deve leg- glio j c dì fcudi cinquc per ogni volta che tralalciafle di leggere al

fiZel e di^fcudi tempo dcbito la ftellà Lifta ; e tali pene non potranno rimetterfi

vokT^chfno^fve Hcppurc dalla Piena Congregazione, fotto l'obbligo ai Deputati di

tua modor
"* *'"

rifai"lc del proprio in cafo, che non le faceflfero efigere , ellèndonej

avvertiti dal primo Sindaco dei Preftiti, al quale s'incarica d'in-

vigilare , e d' incombere per l' efatta oflèrvanza di qucfto Provvedi-

mento ,
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mento , all' cfecuzionc del quale dovranno anche attendere gli al-

tri Tuoi Colleghi . Ma perchè talvolta il troppo cccefTivo rigore» Lacongreguio.

delle Leggi cagiona dcgl' inconvenienti , cosi viene permefTo alla rpiCtiS"vcu

Congregazione di poter uGirc l' arbitrio di concedere in alcuni cafi SfmÓtlvVu vÌ"'

particolari la fofpcnrione di cfporri alla Vendita alcun Pegno per
gnopc'r'ìoTadò

qualche giufto motivo, oltre il tempo della fua maturazione; ma ài<i\iciAcrx.

un limile arbitrio non potrà cftenderfi oltre lo fpazio di due Mefi

,

e non potrà mai concederli una tale dilazione fc non a pluralità di

Voti fcgreti de' Deputati intervenienti alla Congregazione per via

del folito Bodolo fotto pena di nullità dell' Atto , e di colpodx con-

travenzione ai prefenti Statuti. Si terranno in pronto le Lifte delle ipegnifirineoa-

Vendite , fatte dal Computifta e Cuflode ,
1' altra dal Caifiere , e la nenibn^erOTdiac

terza dai Deputati , trafcritte tutte in tre Libri feparatii e fubito tnzllciD%Zt

giunto il Deputato fi fcioglieranno , ed apriranno alla fua prefenza ^°;'/q°XhÌ"vì"

ordinatamente di mano in mano i Pegni da venderli , principian-
'^l^Ì°"^^'^^^'°ll[

dofi dalli più vecchi , e fi rincontreranno le Robe con le Partite^ computida.ocu.

de Libri luddetti , e non trovandofi tali ,
quali faranno defcritti , o correzione in quei

fcoprendofi mancanti in parte, fi farà rincontrare la Partita dei Pre- quaie, fé perOi-

ftiti ne' Libri del Computifta , o Cuftode per corregerne la Partita ^"^000 "Imel

ne' detti Libri delle Vendite ; e quando vi foffe in realtà dopo un ia'veniiu!''^fr^

tal Rincontro diverfità, o mancanza, in tal cafo il Deputato ne fo-
g^'f^io^aé*. di°e"[

fpenderà la Vendita per riferirla alla Congregazione ; la quale farà
cufode^^o^sri^a'

fupplire al Cuftode la mancanza, ovvero allo Stimatore, fé da que- tore
,
enendon^j»

, r r ré- ir colpevoli, ne or-

fti larà provenuta, con hir fuccemvamente porre in Vendita il lud- aiaa u vendita.

detto Pegno mancante , o diverfo dalla fpecie defcritta . Termina- Fatto ii rincon-

to il Rincontro , lo Stimatore con licenza del Deputato dichiarerà dichiara ii prezzo

la fomma , per la quale dovrà porfi il Pegno all' Incanto , fulla qua- j^; fufrAjntantT.

le uno de' fuoi Ajutanti incanterà il Pegno , procedendo femprc len-
j^^ntet'^nncaiuai

tamente , acciocché fitta 1' oflerta da un Compratore , pollano gli
n^i^^^Ja^D^"'.

altri aver campo di aumentarla a benefizio del padrone del Pegno i
tato a deliberarlo.

e prima che fi deliberi , fi afpetterà la licenza del Deputato di deli-

berarlo. Deliberato che farà il Pegno, il Deputato fcriverà il nome 11 Deputato feti-

di quegli, al quale farà deliberato con le circoftanze neccftàrie per pcrfona.eui né de-

ritrovarlo, quando bifognaflè, nel fuo Libro , dove fcriverà anche pc"ui°ri è ciccati

il prezzo, per il quale firà ftato deliberato il Pegno, e fé avrà pa- to,'odata"rr^aT'

gato , o data Arra . Il Sotto- calfiere parimente tirerà fuori nel iuo u sotto-caitiere

Q^a ^-j^j^^^
tiufuouncUuo



libro la fomma_»

iella deliberazio-

ne ; e in altro libro

a parte nota il No-

me, e Cognome^
«Iella perfona , cui

fi è deliberato , e

inlìen>e il paga-

mento , o r arra ,

che non riceverà

minore di un pao-

lo per feudo, guar-

dandoli di non ri-

cevere monete ,

Cedole falfe , o al-

terale, per cui larà

tcnutodelproprio.

Il Compratore >

fotte pcua di per-

der l'arra , paga

dentro dieci gior-

ni il prezzo del

Pegno, non potcn-

do'il Caffiere più

ricevei lo ; ed e

cortefia del Sot-

to calTierc , a cui

non e tenuto, l'av-

V ilare di quella..

Legge le perfone

non pratiche j e

perciò nella fc-

guente Vendita (ì

torna a vendere il

Pegno i e la prima

arra guadagnata ,

foddisl'atto il.Vlon-

te , rimane al pa-

drone del Pegno,

andando le altre,

the fopra del me-

dtCmo fi guada-

gtiadcro a benefi-

zio d«l Moutc

.

Il fopiavafiro

de' Peloni , detrat-

to il capitale , e

gli utili del Mon-

te , rimane fenipre

in edo Monte, co-

me tua cofa pio-

pria, infino a tan-

to che non viene il

paiionc a levarlo;

e il ruo conto fi re-

gola tome il Cu-

pitolo XLV.
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Libro la ftelti fomnia, e noterà in Libro a parte il nome, e cogno-

me della perfona , alla quale farà ftato deliberato il Pegno , ed il

Pagamento, ovvero Arra data ; né prenderà minore Arra, che di

un giulio per Scudo del prezzo offerto ; poiché in cafo diverfo farà

tenuto del proprio a fupplire la mancanza, quando il Compratore

non pagafìfè nel termine prefiflb l'intiera fomma, avvertendo di non

errare , né di farfi ingannare nel ricevere monete falfe , o Cedolo

alterate, o del tutto falfe, poiché ciò anderà a rifchio del CalTiere

fuo Principale in quanto al Monte , dovendo poi eflò Sotto-cai^ìere

reintegrare del danno il Caflìerc . Dovrà ciafcun Compratore , che

avertè data l'Arra, dentro il termine di giorni dieci dal giorno della

Delibera del Pegno, pagare in mano del Caffiere dei Preltiti l'in-

tiero prezzo della Delibera, mentre paflàti i giorni dieci non fi ri-

ceverà, ma farà perduta l'Arra, proibendofi efpreflàmente al Caf-

fiere di ricevere il compimento del prezzo dopo detto tempo; il

che nell'atto della Vendita avrà la carità il Sotto-caffiere di avver-

tire a qualche toraftiere , che aveflè offerto , o ad altra perfona

,

ch'egli crederà non pratica di tval Legge , benché fé mai quefto av-

vifo fi ommettedè , ciò non fervirà di ragione ad alcuno per ricu-

perare il Pegno deliberatogli dopo fcorfi li giorni dieci fuddetti,

cfìTendo tenuto ciafcuno , che concorre ad offerire al Monte , fape-

rc , o informarfi delle fue Leggi , alle quali egli in tal cafo fi fog-

getta. Pafiliti i giorni dieci, e non pagatofi dal Compratore l'in-

tiero prezzo del Pegno , nella prima Vendita feguente infallibil-

mente fi porrà nuovamente alla Vendita , e l' Arra fuddetta perdu-

ta dal Compratore anderà a benefìzio del padrone del Pegno , pur-

ché il Monte fia reintegrato della Preftanza e degli Utili . Quelle

Arre però , che dopo la prima poteffero perderfi in appreflò fopra il

medcfimo Pegno, dovranno andare a vantaggio del Monte , come

altrove fi è ftabilito . Il Sopravanzo di ciafcun Pegno venduto , de-

tratto il Capitale, e gli Utili del Monte, fi conferverà per il padro-

ne del Pegno , ad effetto di confegnarlo al medefimo nella maniera

detta di fopra , quando verrà a prenderlo ; e finché il padrone non

venga , ancorché non veniflè mai , rimarrà fempre apprcffo il Mon-

te, come cofa fua propria , fenza che alcun' altro poflà pretendervi

ragione j né levarlo in forma alcuna fotto quaUìvoglia titolo, o pre-

teso
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tcfto dal Monte . Per regolare il Conto de' Sopravanzi fi oflcrverà

quanto viene ordinato nel Capitolo XLV. Se al Pc^no,che s'incanterà, >-'on trovando

n

' y rt*
• Pegno offerta pro-

iion vi farà Oblatore alcuno, ovvero eiicndovi, non offerirà tanto, ponionata, nof-

che cuopia il Capitale, ed Utili del Monte , fi oflèrvcra quanto fi nei capit.xxxvi.

è detto di fcpra al Capitolo dello Stimatore . Non farà lecito agli i MimM dei
* ' y Monte non poflb-

Offiziali , o ai Miniftri del Monte V offerire , e comprare per lo no avere in muti

fteffi , o per altri , ne anche per mezzo d' interposta perfona fotto loro roba compe-d. ., Vi I \- r -r rata nel mcJ.efimo
1 perdere il prezzo e Pegno comprato, da applicarli irremil- (otto pera di pcr-

fibilmente al medefimo Monte ; nella qual pena fi dichiara , che
J"i'„'fce'eeuua!

fìtranno incorfi i detti Oifiziali e Miniftri qualunque volta alcuno di
èiJ'a^fèn cuftoi

loro {{ troverà avere apprellc) di fé Roba venduta all'incanto nello
f^c^'^^^'s»'

"o"»

fteffo Monte, ancorché allcgallcro di averla comprata da altri, o

ne rendellcro altra ragione ; quando però detta ragione non dipen-

delTe dalla necelTìtà del fcrvizio , rifpetto al Calfiere , in que' Pe-

gni , che non faranno ancora rifcoffi da' Compratori, de' quali egli

ne diventa Cuftode . Sarà però lecito al Deputato alla Vendita , „",^^?""p"à-";

quando conofca 1' Ofièrte bade, offerire, o far offerire in nome di ban-: fuò inno-
^

_
me del Monte far

detto Monte dalli Miniftri affilienti una,o piìi volte, come gli pa- ofoire i Miniftri,

rerà efpediente, per far crefccre le offerte a benefizio de' Padroni ; Pegno, nons-in-

ma in tal cafo, qualora il Pegno refti deliberato al Miniftro offe- effettuata , ma^

rente, non s' intenderà la Vendita effettuata, ma differita ad un'al-

tra volta da fubaftarfi, come meglio parerà al Deputato. Al quale p" mu S" oilt

farà anche lecito di far differire la Vendita di qualche Peeno di
'^^"'"^ì^^'^'^ìì-

i e ta di alcun Pegno

molto valore , fé vedrà non eflèrvi Concorrenti a propofico per fa- ^' g"" "'"^^

,

^
' ^ "^ non eflcndovi o-

re una giufta Offerta ; e di un tale arbitrio potrà folo fervirfi per Watonapropofuo.

una voha, e per un ragionevole motivo . Potrà il medefimo De- n mcdcHmo fa

putato far fubaftare un Pegno prima , o dopo dell'altro, purché con queir ordine

,

tutti egualmente fieno deftinati a vendcrfi nella fteffa Vendita, e pò- propofi'toVè"fe!

tra ancora congiungere due Pegni inficme
, quando fi faprà di cer- |Ho"ddio sXt

to , che fieno del medefimo Padrone , ovvero dividere un Pegno
due^Jnfiem'eVoun

folo in due , come giudicherà col confifflio dello Stimatore eflèrcj ^f°
dividere in

' 3 o due, quando fieno

più efpediente, dovendo tutti unitamente proccurare, che qualunque ^«"'' "«i» p»-

Pegno fi venda al miglior prezzo , che fia poffibile a benefizio, ej

vantaggio del Padrone. Se il Padrone del Peano comparirà col Prffentanjofi
-*-" 01 „eii' jtto iella-I

Bollettino, mentre il luo Pegno fta per deliberarfi, o quando an- vendita ii padro..,
,

'
.

J
ne col Bollettino

che ha deliberato , e data 1 AiTv^j purché non ha totalmente pa- di lUun pegno au

gato
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Il medefima efpo- gato il prczzo , c confcgnato il Pegno al Compratore, dovrà eflère

pndor.c il prezzo prcfcrito il PadroHC , o con deliberare detto Pegno allo fteltò per la

«'iró,cflcri'urro- fomiTia , che importa il Capitale, e l'Utile del Monte, qualora.»

fe'co'n arr^rma iiOH fu ftato deliberato ad altri , o con furrogare il Padrone in luo-

"vcndopg^ort go del Compratore , al quale fi farà rendere dal Padrone l' Arra

,

'"VtoTi'pcono* ^ quella parte del prezzo , che avelie pagata infieme con il pregio

dell' Incanto , pagato allo Stimatore, e fi lacererà il Bollettino .

I Miniftri del Quaudo pctò il Pegno fofìfe interamente pagato, e confegnato al

kTomp°e rXe'iì Cottipratorc , gli Offiziali del Monte non dovranno ingerirfi per ri-

di™" c"inipiontT. trattarne la Vendita , fé per via di amorevclezza non poflono con-
noiimaicodicrro

qq^^^^^q [q p^ni fra loro 5 anzi dovranno femore difendere le Com-
nelle robe ,

per- i

che godano la lo- p^.g leffittimamentc fatte in fimili Vendite , con far imprimere an-
hta elcuzioiie . ' >J *

che nelle Tele , ed altre Robe , quando venga ricercato dai Com-
pratori , il Marco del Monte , acciocché fiano afllcurati dai Gabel-

lieri , fecondo la folita efenzione delle Robe comprate all' Incanto al

T Pegni fi man. Sacto MoHte . E convcrrà mantenere a' Compratori la Roba tale
tengono quali Ci

^

vendono, e ciò a quak fi vcndeta a carico dello Stimatore , e del Padrone del Pc-
carico dello Sri- . ri-ix* r •• i^ ^M/-»
niatore, e padroni gno m caio, chc il Montc il ttovi ingannato; purché pero il Com--

l'coinpàtorTri! pratotc prim.a di partire dalla Vendita riclami, e faccia collare non

vngirdafsott^ edere il Pegno tale , o pure quando va a prenderlo prima di partire

ocaflìe.
^j^j^,^ Caflà , mentre dopo che l'avrà portato via , e farà partito da

detti rifpcttivi Luoghi non fi ammetterà verun ricorfo , ancorché

provaflc r identità del Pegno comprato , non dovendofi aprire ftra-

da alcuna alle frodi de' Compratori in pregiudizio de' Padroni de

Pegni , e degli Stimatori . Perciò farà pcfo di ciafchedun Comprato-

re oflèrvare bene i Pegni, che comprerà, e la loro precifa qua' ita

nell'atto che li riceverà, o dal Socto-ca.fiere alla Vendita , oppure

dal Cafìfiere nella Stanza della Gaffa; del che fé dubiraflè, rilafcie-

rà il Pegno in mano del Calfiere , e ne farà ricorfo alla Congrega-

zione, la quale fora riconofcere il Pegno fuddetto, e ritrovato non

eflère di quella qualità, per cui fi è venduto, farà reftiruire il prez-

zo , o Arra al Compratore , e farà reintegrare il danno dallo Sti-

matore, che poi fé ne potrà rivalere contro il Padrone del Pegno.

In qucOe Vendi- lu qucdc Vcnditc iiou fi ammetterà pretefto di lefione, ancorché

p!e"raod!knone. euormilfima, per relcinderle . Nel luogo della Vendita non flirà le-

jrendi'riont'u- cito lenza particolar Decreto della Congregazione il vendere altrej

Robe

calllerc
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Robe furari che le imiic^nacc al Monte; e quando pur fé ne conce- cantano, che iPe.

, ^ 1 t r gni del Monte j e

dcflc licenza dalla Congregazione per qualche cauta urgente, non (e ucongregazio.

fi venderanno fc non dopo finita la Vendita ordinaria de' Pegni del ciò fiVdopo "he'

Monte , la quale durerà tanto , quanto parerà al Deputato , e fin- iTegni'fè'vrrl

che faranno deliberati tutti i Pegni pofti inLifta da venderfi in quel t,Xo?"'
^'"°

eiorno . Nello ftcflò Luoso deftinato per la Vendita de' Pegni non " Deputato ae-

-
ì rr xtT^ t-1 ciaeogr.idifferen-

Il permetterà alcun altro Traffico, ne il Deputato accorderà, che za, chcnafcanei

fi taccia alcun contrailo , ma deciderà cflb le differenze , che pò- nu.

tranno occorrere , ed ognuno dovrà quietarfi alla di Lui determina-

zione- Se vi foflc da vendere qualche Pegno di ^ran valore, e fi
nc; Pegni di

1 OD •"

gran valore il De-

dubitaflè di non poterlo deliberare per 2Ìufto prezzo al folito Incan- P""to coi <onfi-

l'iiiif- re 8''" «Ic'Io Scima.

to, ad arbitrio del Deputato, e col conhglio dello Stimatore (1 ar- tore, per trovarne

<-> -r» i-r-i- r it-»iii- 1* g'"!^"^ prezzo ,
nc

figgeranno per Roma gli Editti, con rar noto al Pubblico, che vi puòfaraffigeregii

è la tal Roba da vendere al Monte in mano del CalTiere dei Prediti "'^"

in tal giorno &c., e così dovrà efesuirfi . Dopo la Vendita, i Pe- f'.">" lavendi-
'-' >-' ^

_
ta 1 Pegni pagati

sni , che faranno flati v^agati interamente , fi confegneranno ai Com- fi confcgnano ai

^ , , 11 •
compratori , e gli

pratori, e gli altri fi rivolgeranno come flavano col loro Bellettino aita con aira n

di Cartapecora , e fi cuftodiranno dal Caffiere per dieci giorni . Se dieci giorni dai

n ,~ • • r ^ . Caffiere ; e qiieftt

in quello trattempo non verranno interamente pagati, li torneranno fcorfi.n tornano in

a mettere all'Incanto nella prima feguente Vendita. In fine dei di- ^vut^aperven.

ciotto Mefi, dopo che il Cuflode avrà finito di vendere tutti i fuoi
pJ^„'''};"J;°;;^^„''^

Pegni vecchi, fi venderanno ancora quelle Robe , che gli avanze- letobe dipadror,i

O ' ' i -" CJ incerti , di cui li

ranno in mano, fenza che fi abbia certezza de' Padroni per porre da credito ai Mon-

il prezzo di eilè a credito dei Monte in conto a parte alla Partita Difavaaxi.'

de Difavanzi

.

CAPITOLO XLIIL

Della Proroga delle Vendite de' Pegni particolari , e della licenza
^ p„„„f; j,;^

di vendergli innanzi al tempo .
vendita per giuiu

^^ * cacionc la proro-

s
gano talora in al-

cun Pcsno alISLj,,. •itTTi-f/' ITT C"" Piagno alISLj

I permette alli Deputati alle Vendite di rar prorogare la \'en- praflimavmditaj

dita di qualche Pegno da una Vendita all'altra, qualora gin- peVpiù°t''empo'fi

dica (fero troppo vile l' offerta j ma il fofpendcrla ulteriormente, an- ollgrègazione^

che per ragionevole caufa, fpetterà folamen:e alla Congregazione ,
J'r,^ò'„"^,'i^c^:;

la quale non potrà prorogarla , fé non per il tempo e nel modo, ri»'» deiicvea^

cbe
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Neiie vcnditt^ chc vìenc ordliiato nel Capitolo delle Vendite . Accadendo , chò

tempo! che fi ri- talvoltii da alcuHO fi faccia iftanza , chc prima del tempo fi efpon-

arómf"°bifògna ga alla Vendita un qualche di lui Pegno 1 non pottà ciò efeguirfì

d^eTu ' colgregl- giammai fcnza l' efpreflà licenza della Congregazione , dalla quale

co°«de'fènzTgrl* "OH dovrà couccderfi , fc non (ara cafo molto urgente e compaf-
cagione.avver- {^oncvolc , c fcuza chc fia moralmente certa , che quegli , da cui

..o il padrone

,

' 'TO'
he fé ne farà la

fj f^ l' jftanza j fia il vcvo padrouc del Pegno , nel che dovrà ufare
deliberazione al_ ./..

, t r t r
maggior obiatorej ogni maggiore cu'colpezione e cautela , quando Ipecialraente li

jBoUetriniaicu- tratta di Pcgni , che non hanno paflàto l'Anno ; e dovrà avver-

ai" foiìtoMìcImr. tirfi a chi fa tale ricerca , che il Pegno farà venduto al maggior

Oblatore, ancorché l'Oflerca non giungeffe alla fomma , eh' egli

pretende , e fi farà fempre una tal Vendita nel tempo e luogo del-

la Vendita ordinaria de' Pegni col mezzo del folito Incanto , e non

Qucfte Vendite fi mai altrimenti . Si noterà la Vendita di un tal Pegno ne'rifpettivi

Tte"°po? in'cul Libri di queir Anno , in cui ne cadercbbe la Vendita ordinaria

,

TadfeTidren" cott l' efpreirionc d' eflerfi venduto d' ordine della Congregazione

eon' cui'fon!)'"iv'
ad iflattza del padrone, il quale però dovrà porrare prima il Boi*

guite. lettino del Pegno al Cuftode , fenza del quale non fi venderà lo

11 padrone ricu- fteflo Pcgno . Scguita clic ne iàrà la Vendita , il padrone del Pe-

dai oiftode?c"e goo ricupcrcrà dal Cuftode il Bollettino , e potrà efigere il fopra-

'i^cùftodiTiMi! vanzo fecondo il folito ordine . Nel rcfto non potrà mai il Cufto-

D^pumo^ debbo" de, ne verun' altro Miniftro, e neppure alcuno de' Deputati ed
,10 dar ma™ alla

Qffiziali conttibuire al difordine di vendere , o dar mano alla.»
Vendita de Pegni

prima che ne cada Vendita di fimili Pcgtti prima della fcadenza fuori del tempo, o
il tempo ; e con- Vi r r
travenendo gli fti- luogo dclla Vcudita , e lenza il pubblico Incanto fotto pena, fé

lìcenzia'tidarfcT- faranno Miniftri , di eflère licenziati dal fervizio del Luogo Pio,

ancorché ne veniflèro autorizati da qualfifia Deputato , efièndo ri-

fervara una tale facoltà per molti rilevanti motivi alla fola Con-

gregazione nel modo detto di fopra .

TIZIO.

r

CAPI-
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CAPITOLO XLIV.

Begli Vtili del Morite •

BEnchè le fpcfc, che oggidì fono neccflàric a quefta Opera per

il grandiofo di lei augumcnto , fiano gravififime , e foflc per

tal ragione prima pcrmclTo al Monte d' cfigcrc il due per Cento

per gli Pegni dalla fomma di Scudi dieci in fu ; ciò non oftantej

migliorata di mano in mano la condizione del Monte, con Decreti

della Congregazione fi è determinato in appreflò il gratuito Im-

pronto delle Preftanze fopra i Pegni fino all' ulter?or fomma di Scu-

di trenta inclufivamcnte . Perciò il CaiTiere dei Prediti ragguaglie-

rà gli Utili fuJdctti dalla fomma della Preftanza fopra ciafcuiu

Pegno, \quando oltrcpalfi gli Scudi trenta di Preftanza fino a qual-

fivoglia fomma alla ragione di Scudi due l' Anno per ogni cento

Scudi di Prestanza, e nulla efiga per detti Utili dalli Scudi trenta

in giù, ma prenda unicamente la fola Preftanza.

it Mante piefia

«ratuitamcntc imo

alla fomma di fcu»

di trenta; ed eden

-

dolaprelUnzi f>-

praqucfta fomma,
non prende gli uti-

li , che alla ragio-

ne del due pc„-

ceato ali'Aimo

.

CAPITOLO XLV.

Del Conto , e Pagamento de" Sopravanzi .

PER ben regolare il Conto de'Scpravanzi da rcfìituirfi ai padro-

ni de' Pegni , i quali vengono dal Sorto-computifta tirati fuori

nel Libro della Vendita del Cadere , dopo che la mcdefima e ter-

minata, dividcndofi il detto Libro in quattro colonne ; nella prima

delle quali fi defcrive turto il Ritratto della Vendita di ciafcun Pe-

gno, nella fcccnda il denaro della Preftanza, nella terza gli Utili,

e nella quarta il Sopravanzo , che quando pafll lo Scudo fi deve no-

tare in lettere , e non in abbaco , dovrà il nuovo Ifpettore deputa-

to alla Scrittura riconteggiare , o ogni giorno , o almeno in fino

di ogni fettimana per tutti li Pegni venduti le quattro Parti-

te dette di fopra , per verificare fé fieno ftate divife a dovere

.

Terrà il detto Ifpettore uno Stracciafoglio , in cui dovrà formare

qucfti conteggi, affinchè pofiìi ycdcrfi dai Superiori , ch'egli ha-»

R vera-

"IlT^uon regoìi-

mento dei Sopra-

vanzi ricliicd^^^ ^

«he l'Ifpettore al-

la Scrittura rico'i-

leggi ogni giorno,

o almeno in fine di

Settimana le quat-

tro colonne , in

cui e partito il Li-

bro del Caflierc

alla Vendita j ef.

fendo fegnato nel-

la prima di cfl'c

tutto il ritratto del

Pegno , nella fc-

co;ida la prellan-.

za, nella terza gli

utili, e nella quar-

ta i Sopravanzi

,

che il Sotto-coin-

putiDa , terminata.

la Vendita vi tira

fuora in lettere ,

feoltrepallanouno

feudo ; e perciò

l'acccnnatolfpct-

core deve verifica-

re in uno Straccia-

foglio tutti quelH
conteggi , facei^-L

doll ajutve d» un
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Giovane ,

aiTegna- Veramente praticata una così neceflària diligenza ; é potrà farfi aja-»

dalia Congrega- tatc pcr tutto qucfto da un Giovane di abilità , e fidatezza da dcpu-

scKinùna'defcdt- tarfi dalla Congregazione a contentamento dello fteflò Ifpettore .

In^heinimerVie L' Ifpcttorc dovrà fottofcriverfi in fine della fettimana nel detto Li-
fomme. vi f. rotto-

^^^ j^jj^ Vendita del Cafficre, defcrivendo le fomme anche in let-

Ai finire di ogni tcrc . Alfine d' Ogni Trimeflrc fi farà il folito Riftretto generale,

RHwIo'i-ntà! comporto dei fuddetti Riftretti particolari di ciafcuna fettimana , e

kfolfdft'rettt verrà fottofcritto dal Sindaco , Computifta, Caffiere, e dall' ifteflò

della Settimana

,

ifpettore i c fi farà l' annotazionc d' effere fiate defcritte nel Libro
e che deve ciler r

fottofcritto dal j' Entrata del Calfiere ai loro Conti particolari le tre Partite della
Sindaco , Compu- ^

tifta.caffiere.ed Preftanza ricuperata, degli Utili, e de Sopravanzi, quali rifulte-
Kpettore , notan- tiT>Ti i/- t n • nT
dovifi.chciePar- rantto dal Riltretto medelimo . In quella maniera non potrà nalce-

zadcupe'atT,de- re crrore nello fl:abilire i Sopravanzi , o Rcfti de' Pegni, premeflà

pl'avanìi' fono II'.
1'^ diligcuza , clic dovranuo ufare gli Appuntatori di verificare \su

br.fd'Entrata'de'ì S'U^^ fomma dclla Preftanza , e di conteggiare nuovamente la giu-

caffiere. ^^ quantità dcgli Utili, dalle quali due Partite verificate deve ri-

I pagamenti Te- fuhai-c il siufto Sopravanzo , o Refto. Perchè noi non nafca errore
guiti dei Sopra- ^ i > i

vanzi , verificati ncU' ufcita del dcuaro per il pasiamento di quefti Rcfti , o Sopra-
dallo Stracciai-

, r i . * r. i i • ,• 1

giio del cafT.cre

,

vanzi , ucl LÌMO Magiftrale , cd autentico eretto di nuovo, e ad-

EoiicttiniVch^ detto alla Caflà , debbono fempre defcriverfi con ogni efittezza dal

de'fcrivono'^in 'un Giovauc dcputato fpecialmcnte a tale incombenza i Pagamenti già

cSdefthmo?
'

^i"i, e verificati dallo Stracciafoglio del Cadere , e dai Bollettini da

lui ritirati dopo il Pagamento fatto dei loro Refti , a tenore degli

V Ifpettore ve- Qrdlui fcrittì nei medefimi Bollettini. In fine della fettimana deve
rihca m line di

Settimana gli Or-
l' Ifpettorc vcrlficarc i Pagamenti fatti dal Cadere in vifta de' fud-

dini dati nei Boi- ,,.. ,, , ^
lettini , rincon- dcttl Otdini , riiicoiitrandoli ad uno ad uno coi rifpettivi Libri di

di Vendita; e CIÒ Vendita. Lo fteflb deve firfi a parte dal Computifta, e trovando

Computifta /e tri clic gli Ordiui fono flati tratti a dovere, l'uno e l'altro ne daranno

vere,eda'to°e'c'lc' crcdito al Caftìcre nel fuo Regiftro , fottofcrivendofi con enunziare

efp?im''e'nS'i!róml
^^ fomiiia de' Pagamenti in lettere, e h ritireranno dal Computifta

n-a in lettere, li „jj Qrdìui , clie dallo fteftò verranno dati al Deputato Archivifta per
fottofcrivono al o -^ r ^

fuo Regiftro
,
in confcrvarli . Si annoterà poi nel Regiftro del Caifiere , eh' egli fe

Chi è da notare la
^ ^ - .

carta, ove elio nel- n 6 dato Ctcdito nclla fua ufcita > individuando le Carte, ove ne
la fiia Ufcita fc n'è \ i r •

i -rv r ^-« i •

dato credito; e il avia dclcritta la Partita m luo Credito .

Computifta ne ri-

tira gli Ordini , e

gli da aU'Ar<hi-

VJfta

.

CAPI-
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CAPITOLO XLVI.

Del modo dì rinnovare i Bollettini perduti de Pegni ,

e delle Sicurtà da darfì per quejlo ,

altro Cento

.

IN ogni ca(b che fi abbia a reftitulre alcun Pegno , o pagare Rcfto Prcftntmaofi »i

a' padroni fcnza il primo Bollettino originale, o perchè fia per- ia, che voglia a.

duto , o perchè fia in mano d' altri , e non fi poflà avere , dovrà luftè^c chc^rìa^

chi comparifce efìfere bene efaminato dal Computifta dei Prediti fo- no'cgiìrdamki

pra la qualità della Roba, tempo, e fomma impreftata , con pi- roba?t'^po.'^«L^

gliarne, e farne memoria in fcritto, quando non fi pofià trovar fu
p°ónrirmuo*ìn

bito eflà Partita ; avvertendo però ài non far tralafciare la ricerca i'"""'»
.
qualora

i non polla con fpc-

nello ftcflo tempo , quando non vi fia impedimento , che l' obbli- <iitezza trovarne

\ rr \ rT' 1
la partirai ma che

ghi a differirla > e ciò per afficurare il padrone del Pegno , poten- poi coiia pombiie

dogli fempre eflèr rifcoflb di momento in momento da chi ha tro- dine farà cercare

Vato, o ritiene preflò di fé il Bollettino originale , e fpecialmentej non'nc\\n'gVd°aa!

fé è qualche Foraftiere, ufìtndo anche in ciò tutta l'attenzione , vi-
°°"

cilanza , e carità . Trovata la Partita , e reftando quefta aperta e " computitia

,

O ' -"il trovatane la parti-

non ra2;2;uaeliata, vi faccia fubitoil ^Retineaturz=i ; faccia ftendere la aperta, vi pone

il Duphcato del Bollettino in Carta Reale, di cui debbono fempre ne h ftendere ii

farfi , ne dia il Rincontro a chi vuole apporre il e= Retineatur :=! , e lo fiemc coi Rinco».

mandi alCuftode per mezzo della fteflà perfona, che l'avrà richie- tc°cheioVrtrài

fto , il quale riconofciuto eflèrvi il Pegno , vi porrà anch' efib nel H"o°ofcìuto''i'ìre-

fuo Libro ì\t=iRetineaturz:ì , come fi è detto di fopra i il che feguito
^^""itriu'lt^-

licenzierà la perfona fuddccta, aificurandola , che è fermato il Pc- "*'•

gno . Il Rincontro del Duplicato fi conferverà da quella perfona. La perfona, che
°

,
'

^ 1 ^ ^ ha farro porre il

a di cui iftanza fi è fatto il Duplicato; e quefto d riterrà dal Cufl:o- Ji>tir.,aiHr, deve

de, per confcgnarlo al Deputato Archivifta , ad effetto di ritenerlo contro, portandof.

rr ì- r r -^iz-vi . i- -i ,dal CuftoJe il Du-
prefio di le, e far ciò, che 11 e detto altrove, ed m particolare al pucatoaii- Archi-

Capitolo XVI dell' Offizio dell' Archivifla , dovendo però flarc av- l[ iì'dcuV'R'in-

vertito chi ha fìitto porre il ^ Retineatur :=i di confervare il Rincontro confcgn'argu'iiuit

datogli dal Computifta , mentre fcnza di quefto dal Deputato Ar- ri'"'"-

chivifta non fé gli confegnerà il Duplicato. Se poi il Pegno fofle fl^^o'veSoTit

flato venduto, e vi foffe il Sopravanzo , fi oflèrvi dal Computifta
J^xrp",^^,^:':

J^
- qI(j pel Capitolo XLI.



152 STATUTI GAP. XLVT.
sepefmanMtìia ciò,che dì fopra fi è prefcritto nel Capitolo XLI. E quando per man*

f\:u(iodé , norJ canza del Computifta , e ( uftode fi rifcuoteflè il Pegno da altri,

Lr«r, f.'rifcuótà non oftante il •p^Retifieaiur :=:,cfi efigeflc il Refto , faranno fempre

effifonoce°mfaì c.fi tcnucì al rifacimento del danno a favore di chi avrà fitto apporre

'^"wrfona che
'^ '^Retìueaturzd . Se chi avrà fitto apporre il ;:^Retineatur=^ vorrà

ha facto forre il
fi cuoterc il Pc^no , o efigemc il Refto, fé fofiè venduto, prefenterà

Hitine.ttur , vo-
^

^ ' Z> 3 ^ r
lendo rifcuoterc

, ^\\' Atchivifta il Rinconcro datogli dal Computifta , che fu la trac-
o rii:novare ,oefi-

/• » "

gcrciiteftodiai- cia dcl Riocofitro farà ritrovare il Duplicato nella Filza. E quando
CUI) Pegno , pre- ^ w- j-t ,,. iior • ir i

fcnta il Rincon- Ila paliato UH Auno dal giorno dell Impegno , prima del qual tem-

compudlh , all' pò non fi firà reftituire verun Pegno ad alcuno , farà fcrivere in

w'elorè'ii'Dr- corpo del Duplicato :=S/ rliìnovi:=i quando non voglia difimpegnarfi,

piicato.cfciivcrc
g |^,^ proffima la Vendita del Pesino , o t=. Si re/lituifca il l'enfio ;=:

nel corpo di elio

,

r O -" J J o
osirtpuuifcaic ovvei'o ^c fofle vcnduio =:: Si pa^hi il Sopravanzo ilei prel'ente^
tiapaftatoim Anno

_ _ ^

io i
^ .-v

dall'Impegno, o PcgHo colla foUta SlcuTtà fiel termine di giorni dieci; evi farà

f^ght con sl«ru porre la giornata 5 Mefe, ed Anno, e fi fottofcriverà , e confcgne-

'shr!^L c^fcgncn- là poi il fuddctto DupHcato a chi lo ricerca 5 il quale fi porterà dal

^ata" vi rri'ltto- Notare del Monte per la Sicurtà , che da quefto fi prenderà a ri-

S'te.dcèvuro ^chio fuo , c dcl fuo Offizio. Se per altro il Pegno firà venduto , fi

flrke^rc'dltcom!
pfcrcnterà prima il Duplicato al Computifta, che vi fegncrà il Re-

P«tifta la fomma ^q , o Sopravanzo , che fe^'Virà di Redola al Notaro nel prenderò
ed Sopravanzo. ^^

^

^ *

Il padrone del ja Sicurta . Neil Iftromento da rogata il padrone dcl Pegno giii-

^diofuo; a che rci'à qucUo cflèr fuo, ed in fua aflènza lo farà il di lui Procuratore

cM ha la qufiki con Maudato fpeciale fatto a tal' effetto ; ma fé farà Erede di chi

Vn^"il(kmc'co\'- avrà fatto apporre il :=iRenneatur=:i ,e che ciò refti provato legitti-

Kouj'o'dd Monti mamente , farà fufficiente il folo obbligo , e ficurtà folidale da darfi

fi riceve a proprio ncU' Iftromcnto , dovendofi obbligare ciafcuno , che in tal euifa vor-
Tilico; ili farne la -" Zi ^ D
icftituzionc a chi j-^ cfi^crc il Refto , rifcuotere, o rinnovare il Pegno, di reftituirlo
Ei^ii folle di la- o

. s rr rr r -

s"=ac. a chiunque farà di ragione , o pretendcfle eflcr fuo
, purché , e con-

forme farà di ragione ad ogni ordine, o mandato del Giudice del

Sacro Monte , al che il Fidejuflòre , che fi prefterà , dovrà folidal-

mente obbligarfi ; ed in quefto ftarà ben cautelato il Notato , men-

tre in cafo diverfo farà egli tenuto a tutti i danni , ed interellì non

meno a favore dcl Monte, che di qualfivoglia altra perfona , cho
vr!ma(ì;rfn<jcr£ foflè rcftata ptcgiudicata . Si dovrà pure prima di rilafciarfi il Pe-

li Dupucaro , fi gHO a cIiì ha il Duplicato, far feguire la ftima del fuo giufto va-

i^X/stimaTori! ^orc almeno da due Stimatori, a' quali dovrà tenerfi occulta la Pre-

ftanza
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ftanza fatta fu detti Pegni , e quefto a fine che poffa rifanerfi qual ""'of» '<>;;•

* O'i
, , ~ eulta la prcltanzi;

fomma debba reftituirfi, a chi veramente aveflc diritto fu detti Pe- e ciò per fapeme

oni, in compenlo del Pegno , che più non potelle ncupcraih da chi fwgiufto valore.

raveHc editto in vigore del Duplicato; e però il Notaro dovrà cfi-

gcre da chi ricupererà il Pegno in vigore del Duplicato, e dalla^

fua Sicurtà l' obbligo di rendere il Monte indenne , e di rilevarlo

dalle moleftie . Con quefte cautele, nel cafo che fìan(ì perduti i Bol-

lettini originali, dentro il tempo prefillò dall'Archivifta, il farà la re-

ftituzione, o rinnovatone del Pegno, o fi pagherà il Sopravanzo,

e non altrimenti. Avrà però la facokà l'x^rchivifta, quando que- RitrovancSo chj

gH,che avrà fatto apporre il ^Retineaturz^ rirrovallc il Bollettino del re.„ur n r.oiiec-

^ 1 r I n M T-» !• •! n tino, fi uiiifc?_j

Pegno, di fargli reftituire, o rinnovare il Pegno, o pagargli il Ke- dair ArcMvida.

n ,• » I I I- r \ I J- 11 r» • J 1 fattane nota Jicon-

fto lenza verun obbligo, o licurta, notando diconcroalla Partica del ,roaUa partita,

e

fuo Libro la reftituzione fattane coU'originale , e ftrappando il Rin- ^ontToTii'o^piì-

contro dato dal Computi fta , ed unirà il Duplicato con detto Boi-
^^^i'f.t";^'

iettino originale, mediante il quale potrà rifcuoterfi, o rinnovarfi ,
fé «on vi forre Ha-

O ir •" ' to ilJi.etiBe.Uinr,

ovvero efigcrne il Sopravanzo, oflèrvando in quella parte ciò , che de-

ve fare ogni altro, come fé non vi foffe mai ftato il ^Retifieatur tri.

Potrà l'Archivifta per giufte e ragionevoli caufe prorogare a fuo ar- D„^H"a:r"atnto

bitrio il tempo prefifìfo nel Duplicato, quando in quefto frattempo
^|5^[^J^"o^j^[:

non aveHe avuto il fuo effetto . L' obbligo e ficurta folidale, come nciiten|,po.
o Non oftantc che

fi è detto fopra, fi dovranno efìgere anche in alcuni cafì, benché fi r. abbia iiBoiietti-

r rr /"Il r -r»
• no originale, fi de-

efibiHe il Bollettino originale, come larebbero 1 ieguenti . Primo ve per ordine dcir

quando il Bollettino folle di perfbna certa , cioè che fi dichiarane lettini , o in akra

nella Partita del Pegno la di lui pertinenza all' Impegnante, e quelli „«" che^rt"!^

folle morto, e qualcuno comparilfe come di lui Erede , e ne verifi-
|i'ej.'n'term,n?fo

eaflè la qualità ereditaria. Secondo, quando fi abbia la notizia,
^"''.''s^,",^''?;/;;

che altri vi pretenda, o pofìa avervi colorata rasiione 5 dovendofi in daie, qualora com-fi '-' parile a 1 erede_^

dubbio reftituire il Pegno a chi moftra maggiori indizj d' eflèrne il deir impegnante

padrone , purché dia ficurtà , come fopra di Ilare a ragione coitj fieno dìverfe per-

r altro pretendente; ed il determinare chi prevalga negl' indizj del tenfione , tra cui

dominio farà ripofto in arbitrio dell' Archi villa, il quale ne'cafi niina chi''debfcr

molto dubbj ne dovrà (èntire il parere della Congregazione , o ri- ^^cafi'aiTaidu'i^

mettere le Parti, che non, fi acquietaflero al giudizio del Giudice tiofi fi riporta ai-

"' 1 ^ la Congregazione»

del Sacro Monte. Terzo, quando per qualche varietà dell' Iftante o ai Giudice dei^1 li
^ _

Monte ; qualora..

nel riferire la quaUta della Roba , o la perfona , che ne avrà fatto «avi giufto foipe.-

l Ina-
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lora.ritrovsto a l' ImoegHO , o per altro rifpetto poflà cadere fofpetto di frotk'

.

Bollettino origi-
, , i -i t> n • • • •

raie,nonfiripor. Qj^arto ,
quanuo dopo aver perduto ' Bollettino originale, e rice-

quaiorafiVovTneì vuto il DupHcato aveflc trovato l'originale, e per qualche giuftaj

dfdiefiadefcdt^tà cagìonc HOH poteflè riportare detto Duplicato per unirlo all' origi"

fcrmaJdo"chì
'1 o^le . Quinto , quando nel Pegno fi trovaflfe più Roba della fcritta

rifcuotcchegiifi
^jgj Lìbro dci Preftiti , e che il Rifcuotente affermi appartenere al

appartiencic qua- i i

lora fi diano data- medefimo Pcguo , ma edere fiata tralafciata di ferivere per errore .
lune veiilimiliin-

, ^ ^,
'

^
diz, , dieirei fuo Sedo, quando fi trovafle rimafto ? o fui Banco , o in mano del Cu-
qualche pegno, ° . , t -ry i-iiT t>i-
parte di eflb , ri- ftode qualchc Pegno , o parte di quello lenza nome , o Roba mi-

Tanco , oCero l'n fchiata con Pcguo divcrfo per errore ,
quale la parte riconofca efler

mano del cuftode,
^^^ ^ ^ ^^^ jj^ qualche verifimile indizio , che all' Archivifta noru

paja fufficiente. Nelli quali cafi fenz'altro miniftero del Computifta,

l'Archivifta a tergo del Bollettino originale , fé vi farà , e fé no in

Carta proporzionata ordini al Notaro , che riceva l' obbligo , e fi-

curtà , notando la caufa , e ponga il giorno e termine come fopra .

perdutofi r un Se dopo aver perduto il Bollettino originale la parte perdeffe anche

pudftTper'ordìne il DupHcato , Il Couiputifta glie ne farà un' altro con ordine però

fa fare'uJ'aii'rr, dcU' Archivlfta , e con nota che è Duplicato dell'altro precedente-
.

Dupucato dei'p^V-
^'^^'^^^ confcgnatogli dall'Archivifta , offervando nel redo il mcdefi-

"èuiWde'irAr- ^^ ^^^^ ' ^ uotaudofi anche qucfto fecondo Duplicato nel Libro

chivifta.
tjeii' Archivifta . Se il Bollettino originale , o il Duplicato fi per-

se perd^fiìi Eoi.
rr -1

lettino .o Dupli- deffc dopo che in efio il Computifla avefie ordinato al Caificre il

c'omputifta abbia Pagamcnto del Refto, fi rifcontrerà, fé il detto Retto fia flato paga-
ordinato ai canìc- .iv, I r-ij /"li 11 1 ^ %• r
re il pagamento to

,
poichc in tal calo il danno farebbe del padrone , ne gli fi po-

frlru" a">""?è trebbe fare altro Duplicato ; ma fé non farà flato pagato , fé gli po-

vc'iro^Ucanielé ^^^ ^'^^^ '^ Duplicato , fempre però con ordine dell' Archivifta , il

di non pagare fi qu^lc sl' ingiungcrà in efio il nuovo obbligo e ficurtà, dovenJofi in
fa per ordine deU 1 O D D O >

Arcinvifta il mio- tali cafi avvcrtife dal Computida il Caffiere di farne memoria per
vo Duplicato , e

I l n rr r> n
cheprefcrivenuQ. nott pagare due volte lo ftefio Reflo, come potrebbe accadere, pre-

^*
pcrdendofi u fcutandofi un dopo l' al'-o gli fleffi Duplicati . Quando il Bollettino

rodeicu°ftodeTò Originale fi perdefiè in mano del Cuftodc , dopo efiergli flato confe-

fnTiodo'perà^a §"^^0 » o P^i^ tifcuotcre il Pegno, o per rinnovarlo; ovvero quando

cuftodi'^^^r'ri'-
qualcuno riportaffc il Bollettino originale leggibile , ma per qual-

mcndo a tergo la ^he accidcntc fltappato in pezzi minuti, o confumato, talché non
cagione , ne la in ' ' *

giornata corrente poflà lìiettcrfi in filza , uou occon'erà gravare la parte a tare ve-

egii lottofc'rive , run obbligo, e molto meno a dare la ficurtà, ma baflerà b
che il

Cuflo^
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Cuftodc in ottavo foglio faccia il Bollettino di Tua mano , corno «;

ne ragcuagUsL,

era il pruno, e Icriva a tergo di elio c= Per ejjere Jmarrtto l ori- quaicfottofcrivcn-

ginale in mano delCuJlode =! , ovvero =: Per ejfere fiato reji'ituito ove nponi.'dl unii

/' originale in pezzi , confumato =3 , e ponga il giorno corrente

,

chey^/dci^BoU

e fbttofcriva , ed informi del vero l'Archivifta , il quale ordinerà

,

['^"'in fiu7n j"»!

che fi renda fenza obbligo e ficurtà , e fi fottofcrivcrà , inchiudcn- vriconfenarcdai
tJ ' ' Cadicrc , ne pre-

do qualche pezzo del Bollettino ftampato nella carta fcritta dal Cu- ^"'''^ *""" "'""

<-> r r • r rr ^n\ r
obbligo la rclUtu-

uode da confervarfi in filza dal Camere , e cosi baftcra per fedo ^io»*'

del vero , e ficurezza del Monte in quelli due cafi .

CAPITOLO XLVII.

De' Pegni di Robe rubate -^ impegnatefenza confenfo de Padroni ^

e delle Ritenzioni de Pegni da farfi in quefìi ,

altri Caji .

DOpo d'efièrfi uCata diligenza dallo Stimatore , per guardarfi di AcMaendo.eiie
"• •-' '^ ° - fegua Preltaiizaj

prender Pegni di Robe furtive , o portate ad impegnare len- fopra robe furtive,

za confenfo de'padroni, fecondo gli ordini fopradefcritti ; quando ciò dei padroni, ein

non ottante accadeflè il cafb , non deve il Monte patir danno alcu- dei oiuXe^'dei

no, ma li padroni potranno ricuperare le loro Robe , fecondo che capkak.TliTuti.'

fi determinerà dal Giudice del Monte , con pagare prima il Capi- pe;rXTe'intanto

tale, o fia Preftanza, ed Utili del Monte, e non altrimenti; ed in-
|,*,d^°^"f^fcufto!

tanto fi ordinerà dalla Congregazione al Cuftode, che in margine ^e.cheadiftanza
^ ^ ° della tale perfona

della Partita dr quel Pegno nel fuo Libro dei Prediti feriva =: Re- vi ponga in giorno

tineatur c= ad iftanza del tale, fcrivendo il nome, cognome, ed «e^»«r.

abitazione precifa di chi pretende eflère la Roba fua , e ponga il

giorno corrente, e l'Anno . Se parimente avverrà, che qualcho se alcun padrone

padrone del Pegno abbia perduto il Bollettino, ovvero avendo egli Boiimi'nò ,"owé-

il Bollettino originale in mano, dubiti , che il Pegno non fi rifcuo- jbbiaTBone^-

ta da altri fenza di lui , finché egli abbia comodità di rifcuoterlo , p"^,^'"^/ f^^l

il medefimo Cuftode fu detto Libro alla Partita di quel Pegno feri-
fconb.non avcn-

1 D done egli il co-

verà ^=.Retineatur-=i. ad iftanzadcl tal padrone, con riferire la caufa, modo, vi n porrà

^

^ ^ dal Cuftode il J?e.

e nominare la perfona , che fa l'iftanza , come (opra , notandovi pa- «'«f.rt»r , eipri.

. . , mendovi la caufa

,

rimenre il giorno ed Anno, in cui fi fa il ri^Retineatur-^^ ; ed in caio e u perfona , che

che il Pegno fia ftato rinnovato , fc ne £irà efpreflìi menzione . e ia\io"ratrcmI

e _ rente , e fé fia ila-

co rinnovato
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Mnào il Moti- Se il Monte per qualfivoelia caufa , o alcuno degli Stimatori , a Cl-i

te , per qualfivo-
. i V» /V

glia cau(-a, o gli gioiic di qualclic Pegno ad euo rimafto alla Vendica, per eflèrgli 'Ha-

giiiaioro'deiibe- to dclibcrato all'Incanto, come fi è detto di fopra al Capitolo dc-

akuno'cheviab- gli Stimatori, farà creditore del padrone di qualche Pegno, che;

coiigl'eg^XIe \ foffe attualmente nel Monte, oltre quello, come fopra, allo Stima-

Lo ^ordilar/ti
^^rc dclIbcrato , la Congregazione , o li Sindaci dei Preftiti potran-

cufiodi di porvi
(^Q ordinare ai Cuftodi , che alla Partita del Libro loro di que' Pe-*

li Retmeatur ad "^
-l

jftanza dei pre- gni ,rpcitanti allo fteflò padronc , dcbitorc dcllo Stimatore per detta
detti; e quello non *"''.

. .*^x
fi concede ingra- cauui, vì ictiva :=! Retifieatur:=i ad iftanza del Morite , le fi rara per

Miniato del Mon- cflò , o dcllo Stimatorc nel cafo fuddetto con l'annotazione del gior-

éVrand.'
^

'°
' HO cd Anno . Ad altre perfone poi,o eftranee, o anco Miniftri del

Monte non compete un fimile Privilegio di Ritenzione de' Pegni»

e però ne dalla Congregazione , né da' Prowifori , o qualllvogliaj

altro Deputato non dovrà mai ammetterli, proibendofi erpreflàmcnte

Non riammetto- sl Cuftodc di apporrc il !:=Reti}ieaturz=i in tali cafi. Neppure fi am-^

rè i"dbizion'i fo- metteranno né Sequeftri , né Inibizioni di qualfivoglia Giudice , an-

fosoprlvanzlfèn'. corchò formali, e da'medefirai fottofcrittc, tanto fopra i Pegni,

"Manda?o''fott'oI
quanto fopra il loro Sopravanzo ad iftanza di qualfivoglia perfonafenza

relitto dal Giudi- j'_5 Exequatur c=: del Giudice del Sacro Monte , e fi procederà alla
ce del Monte ; e ' '

ijucfto mcdcfimo Vendita, reftituzionc,o rinnovazione de' Pegni, o al pagamento del
!i.\ forza , ove fia 111 r • r rr
jpreientato al Cu- Sopravanzo a tavorc del padrone , come le non vi tollero mai ftate

-;i°tnatà viponc fimili Inibizioni , e Sequeftri . Potrà folo il Giudice del Sacro

"^nandau' 'iJhi Moute Ordinare la ritenzione , fecondo li termini di ragione , coiu

«gu conferva
.''"' Mandato fottofcritto dal mcdefimo , che avrà folo forza

,
quando

farà prefentato al Cuftode, e non prima, ancorché nella Citazione

foflc efpreflà l'Inibizione in rapporto al Monte , la quale opererà fo-

lo contro la parrei e non mai contro il Monte, che folo dovrà ob-

, " bedire al detto Mandato fottofcritto dal Giudice , quando gli farà

,1 prefentato, ed allora il Cuftode fcriverà in margine della Partita.»

' tome fopra £= Retineatur de jMa?idato fiojlri Judicìs z=i , con ap-

porvi il giorno ed Anno , confervando il Mandato prefTo di fé

.

Qualunque i?c(i- jsjon impedirà però un fimil Mandato , ed altro qualfivoglia =3 Reii-
-TKatnr pollo ai i ^ '

i

j>egnt non ne im- jicatur^^ o fiauo Duplicati , chc venendo il tempo della Vendita , il

fedilcc la Vendi- . Ai \ n V i i ¥-»

<a, giunto che ne Peguo ntcnuto non li venda ; ma il Refto , o Sopravanzo del Pe»

mancndOTr Vogl guo , dcttatto il Crcdìto del Monte , anche degli Utili nel cafo vi

fa"zo'ie°perw^'iI foflcro, foggiaccià al raedefimo i:^Refifìeafur^ jdel quale il Cuftode

ne
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ne dovrà dar nota al Ccmpiuifta, affinchè lo replichi alla Partita c^ftoJc

rì; a^ ia

nel Libro delle Vendite del Calfiere , come è ftato prefcritto di fo^ (ìalVrciicgii","-

pra, nel che mancando, e provenendone danno alle parti, o al Sdic Venite 'dei

Monte, farà egli tenuto di reintegrarlo del proprio. Se il t^ Retinea- '^^Xi iu<.,/.

turzn. farà per Mandato del Giudice del Sacro Monte fi dovrà eie-
"'^"""•'^p'^'^»"-

A
^

dato del GiuJrcc

euire la volontà di cllò Giudice da dichiararfi per Mandato =5 De '^'' "-""c
,
non a

^
, /- ,. ,^ canfcgni il Pegno,

confÌTthxndo =3 ,cnon mai per lempuce Decreto ; in vittore del quii o^op'avmzo.chc

Mandato li conicgnera il l^egno , lodisratto prima intcrsinentc ""iato Of ..,;/;-

il Monte, a chi ordinerà detto Giudice in efso Mandato , o gli lì Boii'cainoVo du-

pagherà il Sopravanzo , fé il Pegno folse ftato venduto i qual Man- sim !" *" ^"'"^ '"

dato fi dovrà porre in filza infieme col Bollettino del Pegno , o col

Duplicato in mancanza di efso , con ordine in quanto al Refto , o

Sopravanzo del Computifta dei Prediti , come fi pratica ne' paga-

menti de'Rcfti degli altri Pegni venduti . Se iàrà tatto il '^Retinea- Dove n, «at»

tur =: 5 o Duplicato d'ordine della Coneregazione , o di qualcuno p"*^" '' '^^""^''•
^ r

^
O O ' T tur per parte del

de'Provvifori, o Sindaci, ovvero dell Archivifta, o altro Depura- '^'«"^'^.oiWsci.

to ad iftanza di chi pretende la Roba impegnata efser fua, o per '''"^noncomcgna

credito del Monte , o dello Stimatore, non riconfegnerà Pegno , né vanzo ,' fc,.zrDeI

Refto alcuno, neppure con ficurtà fenza l'ordine del Deputato Ar- gregLione!ocon"

chivifta , al quale fpetta una tale incombenza , e che occorrendo ne de"gii sd.Ja'mr.

fentirà anche la Congregazione 5 fé così gli parerà ; il quale nel cafo fiuafei" reVol

di ^Rettfieatur=^ apporto dal Monte, o dallo Stimatore, quando il
''',"''° p"ij<'iaiir_ -" ^1 " padrone , che ri-

Pe^rno ancora efifta , non lo farà mai confesnarc ad altri , anche con f""" '° fina.rit»

°
^ . rriii/-^ liollettino, 1' Ar.

ficurtà fenza il conlenlo della Congregazione , o dello Stimatore ;
"^'"''"^

• fattane

cioè,o con Decreto della medefima da porfi infilza, o con il con- 'aJciDupiicati'.e'

r r • r • inr^- l r • - r\ f /-- (critto nello ftclli»

lenlo m icrirto dello Stimatore da porli parimente in hlza . Se poi (ara Duplicatoli nome

fatto ad iftanza del padrone del Pegno, che ne ha perduto il Bollettino, ioM,feg°a"fifoi!

efibendoqucfti il Bollettino del Pegno , fi unirà al Duplicato, in cui
'°'"'""

l'Archiviftafcriverà z5 Dato al tale col Bollettino originale != , e fi

fottofcriverà , facendone fare l' annotazione di contro alla Partita del

Libro de'Duplicati efiftentc in Archivio . E quando il Bollettino folle sefifcorgafiode

portato da altra pcrfona fi riterrà dalCuftodc, o dall' Archivifta col Boiic'tti*o?q"eftl

denaro , che avelfe dato per lo difimpegno, che fi perderà da chi 1 ha LdeToaS a"'

improntato, quando però vi fia dolo, né mai gli ^\ reftituirà; ed in colia mo'„et!chc

ceni cafo, ancorché non vi fbflè frode, e fi pretcndclfe, da chi r%'i/"^'"P'^gnc
^ ^

-
1 3 11 folle impronta-

clìbilce il Bollettino , il Pegno eficr fuo , rimetterà le parti al Giù- " > ' "^'«"J"
"

^
t contioYerfiafo|irA

S dice
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hpertinctixj del Jicc dcl Motitc , quatido non poflà concordarle, e fecondo il Man'»

fla ne 'rimette u dato ì^Dc cofjjtgnafjdozzi del mcdcfimofe ne farà la confcgna,o del

dice del Monte ^ Pcgno, fodisfiitco prima il Monte» o dcl Refto , fé il Pegno fofsej
facendo in appref- j
fo efcguire il di VCndUtO .

lai mandato Vc^

CAPITOLO XLVIIL

De Pegni perduti .j o deteriorati in mano d^Cuflodt ',

Perchè ì Pegni O £ alcuo Pc^no mancherà, perchè non fi trovi, o tutto , o parte
portbno nel Monte ^^ i> rr i i r r • ^

perire, odetcrio- <J d clIo dopo u conlcgna fatta ai Cuftodi, ovvero apparirà cor-

7a7 o'per Vfu'de' tofo , o Hiacchlato , o akrimenti deteriorato per akro accidente,

cfàqu"iorafisiuI ^hc non proceda dal tenipo , o dalla qualità della Roba ; nel qual

«reSzfone'.^cTc
^^^^ » Cuftodi uou foiio tcnuti di fraude, ma folo di negligenza i a

difefto''%f'ft°ma
§''J'iizio della Congregazione dovranno elfi Cuftodi pagare alli pa-

ii danno da due droui la perdita, mancamento, o peggioramento fino a quella fom-
Stimaton , 1 uno ^ r OD 1

del Monte, e l'ai- ma , chc uuo Stimatore del Monte inficme con un'altro Stimatore
tro eletto dallaj ^ i i-r 1•

parte;equeftinon da porli per parte del padrone del Pegno, e in evento di dilcordia

pan^di comu'nJ il tcrzo Pcrito da eleggerfi di comune confenfo degl' Intereflàti giu-

fccondoilcuTgiu.' dicherà , che importi . Ma fé dalla Congregazione farà giudicato

ftl^rtenùVakl cflervi fraude almeno prefunta, o grave colpa loro, dovranno pa-

rr"'e'"ui!,dfvo- S'"^"^*^
^^ padroni quello , che effi giureranno importare detta per-

lendo effi ciò evi- t^ja, o peggioramcuto ; purché non oltre palfi qualche fomma, che
tare , porranno •" ^ '^ *

operaogniiorodi- taflcrà il Giudicc del Sacro Monte . Pertanto avranno cura i Cu-
ligenia, la quale nii r r s /v-nr
quando non ba- ltodi, di bcn confcrvare per quanto farà loro pombilc i 1 egni , ulan-
ftatTe , ne avvife- < ij «- . ,.,. , « j
tanno iProvvifori. do a tal efletto Ogni opportuna diligenza, e cautela, e adoprando

quei rimedj , che faranno necefiàrj ; i quali, fé non potcfièro appreftarfi

da loro, ne avviferanno i Provvifori, o la Congregazione per otte-

1 Cu/lodi, erran- ncme il provvedimcuto . Accadendo, che i Cuftodi abbiano dato
do nel rcftituirc _. . i-i-»i r i • i- r •

i Pegni , fono te- uu Pcgno lu cambio di un altro, le nel termine di una lettimani

un"feim™^3^i! non avranno riparato all' errore , faranno tenuti foddisfare al padro-

potando' !"e°(bd- "^5 ^^2 ricerca il fuo Pegno , con farlo obbligare , oppure dar ficur-

^Tdanaro d^en!
^^ ' quando uou fia idoneo , di ricevere il fuo proprio Pegno , quan-

do obbligo dai me- (Jo in apprcflò fi ricrovaflè ben condizionato, e non deteriorato, e
defimi di riceve- .... , ^,
re i proprj pegni

, di reftituirc il dcnaro , che in luogo del Pegno gli tofle ftato sbor-
ove fi ritrovino - r r -f r ,r> n i- i -iir^ i

in buono ftjco 5 lato . lu iimili caii ! Cullodi rimarranno padroni del Pegno , cno
per
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per errore del cambio rcftcrà in loro mani, ma però dovranno con- « q«ai<-ri qucs*

fcrvarlo fcnza venderlo , durante il tempo di Mefi diciotto dal gior- pona'L'érTuogTr

no dell' Impegno ; e dopo quefto tempo farà loro lecito di vender- n„e de",' \kZ7^

lo 5 o difporne come loro parerà , feppure dalla Congregazione non alfmSfpc!

aveflèro ottenuta licenza di poter ciò fare, anche prima del fuddet- s"''

to tempo . Quando qualche difetto , o fia deterioramento colpevo- " deputato xiu

le di Robe, fi trovafle in qualche Pegno alla Vendita in alìcnza^ do nei pégni mi»,

del padrone, il Deputato fupplirà per lui , e terrà la parte di elfo ragione , vi roftie-

padrone, e in ogni cafo, in afsenza de'padroni de'Pegni quello, che droniTndie'ciì

i Cuftodi dovrebbero pagare a' detti padroni per il difetto , o de- Itlt TtlZÌ".

terioramento colpevole , come fopra , di effi Pegni , e per quel di

più , che faranno giudicati valere , a giudizio di due degli Stima-»

tori del Monte da alTumerfì a tale efìètto dal Deputato fudetto , oltre

il Capitale , e Utile del Monte, dovranno pagare allo ftefso Montc>

che lo cuftodirà per reftituirlo a' padroni
, quando verranno , o rite-

nerlo apprefso di fé , come cofa propria , le non verranno mai , come

fi è detto di fopra de' Sopravvanzi al Capitolo precedente .

CAPITOLO XLIX.

Del Banco de Depofitì .

ANcorchè il Sacro Monte deiPreftitì abbia unita la cura, e il J-*
"»«"» ^^

,
- Banco dei Drpofi.

maneggio de Depofiti , che i Particolari fanno nel di lui " fi appartiene ai

Banco ,
per la ficurezza de' quali fono obbligate tutte le fue facoltà ;

ftaD«
-, e foio' fi

nondimeno per chiarezza maggiore , e per non confondere una-» diftinti . e in luo-

materia con l'akra, fi è feparata 1' Amminiftrazione del Banco de' fcWvàme\' co"

Depofiti , la quale fi efercita in Stanze a parte, eda'Miniftri di- [efpcfeVonoTcat

verfi , e diftinti da quelli dei Preftiti , con ritenerfi in detto Ban- ''"«g''"»''''»-
' •* i •' no a vantaggio de!

CO i Libri , e Scritture necefsaric col Conto de' Depofiti , e refpettivi Tif p"' « '^'°°'*

Ordini di Pagamenti , come verrà prefcritto diftintamente nei Ca-

pitoli del Carico di ciafchcdun Miniftro . Gli emolumenti poi , ej

le fpefe dello ftefso Banco appartengono al Monte dei Prcftiti , co-

me rapprcfcntante tutta l' Opera Pia .

S 2 CAPI.
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CAPITOLO L.

Dei due Libri Mcijlrì Geìierall del Banco de Depojìtì

,

e dei Frejiiti

.

lo fcriverc alla r^\ Uantuiique fui principio dell'erezione del Banco de' Depofiti

libro iDepofiti sì N^^ fi tcneflè un fole Libro Maftro, in cui confufamente fcrittu-

iuoghi'pii,cvin- ravanfi i Depofiti tanto liberi, che de' Luoghi Pii, e vin-

coiiTaivifioncdd colati, ciò non oftante effendo m apprelTò crefcìuta l'Azienda fi do-

wncoiadie'dd'i'
^ettc vcnirc alla divifione de'Conti liberi da quelli de'Luoghi Pii

,

beli fcnza cedola e viucolatl , c ixì fe^uito all' altra divifione dei Depofiti liberi fcnza
da quei con cedo- _ ' O I

dei Pii dai Cedola da quelli con Cedola , e in ultimo alla feparazione dei De-
vincoJati, rende -

e

vincoiati
, rende- /"'i'Ti r v'

vasiamoieftonei poiiti de Luoglii Pìì dai Dcpofiti vincolati . Ma perche 1 aumento,
finir dell' Anno il rT ì- r t r i-
raccogliere il re. quantunque neceiiatio di tante Icntture , e la leparazione di tanti

pe'rci^òfièdefHna! ^^^^^ ^^ Cafià portava lo {concerto , che il Cadìere di detto Banco

ncrare,*c'hen°edn'
'" ""° ^ppativa Crcditorc , e in altro Debitore di fomme cofpicue,

chiude tutti i con. di maniera che per formare il fijo refto reale , bifognava raccogliere
fi, etutte le taflc. ' • o o

a braccio in fine di Anno li redi tutti di detti conti di Cada ; per

provvedere a tale fconcerto , fi è ftabilito un Maftro Generale , che

debba abbracciare rutti li fiiddetti conti, e in una le tan e Caflè ri-

inquefto Maftro durtc . Quefto Huovo Libro Maftro Generale , cflèndofi formato fin

pbre'deViT^Tfi dal principio del 1 762, non folamente fu riportata in efio tutta l'efi-

ÈTeire'paftt ^^"2» ^ellc paftc , c monete di oro , e di argento trovata ne Caffo-

delle monete di
,-,{ della Caflà di dctto Banco a tutto l'Anno antecedente , e lafcia-

oro, e di argento, ^

che fi trovarono ta ìu cuta del Caffiere , diviia in cinque conti nel detto Maftro Ce-
rei canoni , divifa

_

»

in cinque conti Dcrale aperti , ma ancora vi furono riportati tutti i Nomi de' De-
apcrti, e inficine

i • . j ii /> ^ i~
i nomi dei Debi- Ditori dcUo ueflo Banco , ftaccati dalle fcritture correnti , lafciativi

Creditori/'
"

ì foli Creditori , per gli quali furono ftabiliti altrettanti conti per ri-

portarvi di fettimana in (èttimana l'aumento, o la diminuzione lo-

ro rifultante dal pareggio, che fanno in ogni Bilancio alli conti di

Caflà delle fcritture correnti li rispettivi Scritturali ne' due Colon-

nelli fattivi aggiungere per il Credito , e Debito del Cartiere da ri-

portarfi in detto Maftro Generale , in cui fono formati tali conti

,

perchè in fine d' Anno dai Sindaci del Banco poflà faperfi la giufta

quantità de' nomi de' Creditori d' ogni fcrittura fenza doyer afpet-

tare
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tare l'opera de' Bilanciatori , e ftarc alla loro aflèrtiva . Perchè poi n rag^nagiio a;

detto Libro Maftro Generale poflli avere la Tua conncfTione collo ncraie procede à.'

fcrftture correnti 5 colla Caflà , e colli nomi dei Debitori riporta- irprlmr^^crTe'

tivi , il di lui ragguaglio , come fi è introdotto, dovrà fempre prò- c^hcfip^vTcdonV.

cedere da tre Entratc-Ulcite . La prima, in cui fi riportino le paftc, e
'hc^'^S^,"';;^^,

monete , che fi provvedono , e eftrac^gono per ufo del Banco , cj ^^' ?™"''"o;i
.
e

per darle a coniare in Zecca da approvarfi , e lottofcriverfi dai Prov- daèpe,giiDept>.
*

^
Hti , e pagamenti »

viforijcdal Caffiere; la feconda per gli Depofiti, e Pagamenti, che eci gì; conti ddi»

fi Fanno per gli Debitori , per gli conti della Zecca , e per le folite prcftanze /e"che

Preftanze da approvarfi, e fottofcriverfi dall' Archivifta del Banco .- ArcMviftadciBal!.

eia terza per gli pareggi, ^cno in aumento , o in diminuzione de' ghpiregg^tlmo

Creditori da approvarfi , e fottofcriverfi dagli Scritturali delle ferir-
Ì,"a-X"zToncd'c'i

ture correnti, e dall' Archiviita f.ddetto. Oltre adi altri vantala), "''^«ori
,

e che
' ^ '-"-' lOttolcrivch dagli

che provengono dalla formazione di quefto Maftro Generale , no scritturali
,
e dai

r t 1 r ì' r mclcfimo Archi-

deriva anche quello confiderabile di poter avere in fine d ogni iet- vifta. Paicfar]ue.

limana, e volcndofi anche in ogni giorno lo ftato del Banco, e di nuamcnte iodato

fcoprirfi al fìcuro in fine d'ogni fettimana qualunque , benché pie- ogni erTo^.'cL

colo errore , che poteflè edere occorfo in tanti , e così diverfi con- '^ "" "'«'oati

.

teggj, e fcritturazioni , mentre ravvifandofi fubito lo sbilancio, che

cagiona , fi pedono rivedere tutti li conti , ed emendare fubito lo

sbaglio. Si dcfcriverà fenz' alcuna dilazione nel detto Maftro Gè- ineflbndeveJe.

I I iiv-i,T-- r r fcnverc fenza di-

iierale
,
qualunque benché piccola Uicita , e reipettiva hntrara.» lagone ogni pie-

dell' eftì;rtivo ne' giorni, in cui realmente efce, ed entra ne' Caffo- «fcita ibtto 'dei

ni, e nelle mani d.l Caflfiere, e lo fteflò fi farà delle Spefe, che oc- P^°f"°s'°-°-

corrono per la battirura delle monete , le quali fi defcriveranno

nel proprio conto di gioino in giorno , quando fi fanno . Dovrà ef- Tra la carra dei

r n • •.••ri /rjlT? Monte dei Prefti-

iere ftaccata ogni concatenazione di conti rra le calie del i5anco , e ti . e queia dei

del Monte dei Prediti , la quale cagionava una grandilTima confu- nJnT cTcaìen^

fione , ofcurità , e difcordanza talora di Partite , ritardo alla refpetti-
aò"Timanèrt^'nd

va fcritturazione , ed inutile , e pericolofa moltiplicazione di Man-
^hf/i°,„'|Ì,J'"j^"

dati, e di conti, ma folamente nel Maftro del Banco dovrà rima- ">=/' "cne per
^ " ogni particolare

nere il folito , facile , e femplice conto della Preftanza , che fa il Deponente
,

dei.
' la preftanza far-

Banco al Monte , come fuol tenerfi per un particolare Deponente , tagli

.

e quefto nel modo , che nel nuovo Maftro fi vede efeguito . Per n«' Banco dei
1 ' ^ Dcpolitl non fi ri-

quefto fine non fi riceveranno nel Banco de' Depofiti li Pagamenti , cevonoipagamcn,
•' '

n- • J • ti dei debitori , i

che veniuero fatti a conto deli' Azienda del Monte dei Prcftiti dai cui nomi fono dev

Debi-
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dei p«fiid,/o. Debitori defcritri nel Maftro dei Prediti, o per rcflituzionc de' Ca«

«veroni lorocaf- pitali ìtì cflò Libro parimente dcfcritti , o per pagamento de' frutti

de' medefimi Capitali , come altresì de' frutti delle Preftanze fatte

anche col denaro del Banco ; ma dovranno tutti riceverli dal Cat

fiere dei Preftiti , defcrivendoli nella fua Entrata , per poi riportarfi

L'Archiviftadei nel Maftro de' medefimi Preftiti . E perchè l' Efattore poflà atten-
Banco deve dare ^ . ^ *

foiiecitamenteno. dcrc ali efaziottc de frutti delle Preftanze fruttifere fatte dal Banco,
ta delle preftanze ^ \ i ii> A i • ti i i in •• < i I

lattifere aicom- wra cura dell Archivifta del medefimo Banco, il quale deve anche
putiftadeTreftiti, j- . .. T -i » * n i- i • i-
perchè deferirtele icHtturarc il nuovo Libro Maftro , di darne immediatamente nota

fc*o(nre"^ al ""fuo al Computifta dei Preftiti , acciocché poflà fiirne defcrivere fubito
E&ttorc.

|,j partita de' medefimi frutti ne'fuoi Libri , ed incaricarne 1' efa-

iicomputiftadei zionc al fuo Efattore . Se per akro qualche Debitore vorrà fare il

curare Tnepofitì pcopHO pagamcnto per via di Dcpofito vincolato da qualche con-

tldtenf o£ dizione nel Banco de' Depofiri , dal Computifta di quefto non po-

ufcLdón'rrMii
^"-^ rifiutarfi, ma fi lafcerà la Partita fotto il nome del Deponente,

come del Dcpo- e non mai fé ne darà debito al Monte dei Preftiti , per foddisfare il

Il Computifta del qual pagamcnto fempre dovrà farfi in mano di quel Caflìere . Iiij

rifta''aiVnitden' ^nc dcU' AnHO dal Computifta del Banco infieme coli' Archivifta fi

deriorsin^Iac" farà fotto l' ifpezioiic de' Sindaci del medefimo Banco il conteggio
il conteggio dello jj jm-j-Q \' effcttìvo confcgnato alla Zecca , e refpettivamente da.»
Scapito foUenuto O ' r
per la Zecca

; di qucfta rcftituito pcr vcrificarc fpecialmcnte lo fcapito, e le fpefe,
CUI ne dannonota \ r r
fottofcritta da un chc fitantto rifultatc per la provvifta , e battitura delle pafte di oro ,

putifta
,'

dal So- e d'argento fatta nello fteflò Anno; del quale fcapito , formata Isu
prantendente alla r r .» C C • \ r>-t Jl
Zecca, e dall'Ar- lomma, le nc mandctd una nota lottolcritta da un Sindaco, dal

v'forf'^hi^dalla Computifta , dal Sopraintendente alla Zecca, e dall' Archivifta alli

fannfSare"^ Provvìfori , acciocchè ne facciano fpedire dalla Congregaziono
rimborfoaicaffie- Mandato di rimborfo da farfi dal Caftlere dei Preftiti al Calfierc
re del Banco da
farfi da quello dei Jel Baiico , e dalla Ufcita della Calla dei Preftiti fé ne manderà U
Preftitijche dalla

fua Ufcita ne man. Partita al conto di ttuovo apcrtofi nel Maftro dei Preftiti detto
da la partita nel , ,. , •/;iii It^-ji
Maftro dei Prefti- =3 uc Scapiti per la prGwiJta della Moneta =3 , e la Partita del"

sc^fUi'&l
'^'

lo Scapito per ciafchedun'Anno dovrà fucceftivamente trafcriverfi fra

Al finir deli-Anno \q r^i^-^Q Partite dcll' Ufcita Generale del medefimo Anno . Si man-
Il manda al Com-
putifta dei Preftiti Jerà copia in fine d'Anno del Bilancio Generale del Banco al Com-
copia del Bilancio -ni
del Banco , per- putifta dcl Prcftiti , acciocchè lo deferiva nel fuo Maftro nel modo
che la deferiva nel /-. -^ n r ii- n \-
fuoMaftro. prclcntto , e già pofto in elecuzione . Per la direzione, e cuftodia

Banco deiDepofiti dì dctto Maltro Generale, fue Entrate-Ufcite, e Protocolli di Giu-
«aftodifc e , e diri- n • r
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ftìficazloni da ritenerli fotto chiave, e non permcttcrfcne lavifura, «« l'Entratc-ufcu

fé non ai Provvifori, e Sindaci fi e deftinato 1' Archi vi fta prò tem- ner^ie, e fileggio'.

pre del Banco de' Dcpofiti , il quale dovrà ritenere uno Straccia- ròn?afdrvcdc!'e!

foglio , in cui noterà , per comodo dc'Dcponenti i Depofiti , e Pa- fc'l^cnd!7oTt?rc-

gamentì , che feguiranno in detto Maftro Generale , rincontrerà i pòSl-crinc^a!

Paressi fuUe fcritture correnti, e farà come fopra approvare , o '".'P=>f'sg)''»ii5
SD' ' r rr > Scritture coirenti,

fotrofcrivere l' Entratc-Ufcite, ed invigilerà , che il Ra^^uaslio di "egiiachciUct.
«^ ^^ ° to Maftro al finir

detto Moftro Generale fia in giornata nel fine della Settimana. Per ai settimana fiam

e iiinrr*»;rrty-» i
giornata.

il Ragguaglio poi, e Icritturazione dello Itclio Mauro Generale, e Afcrivere.erag.

delle tre refpettive Entrate la Congregazione avrà cura di deputa- ft"o|cnc^raicfi'de'-Gi/^i^-xt'i» • |. ftina dalla Con*
lovane, che iia de pm abih , e capaci , e che m tutto grcgazioneungio.

dipenda nelle fue operazioni dal fuddetto Archiviita . lon' dipendente'

dall'Aichivin».

CAPITOLO LL

De/ Carico del Computìjla del Banco de Depo/ìtt

.

PArlandofi in primo luogo della Carica del Computifta del Aiia carica a
Banco de Depofiti , che mediante i fuoi Ordini è una fedel BaTcSc^m^

guida al Caflìere , che ne' pagamenti giornalieri con i medefimi fi
"f^t^^^^lt^uonl

va fempre regolando , deve la Congregazione ufare ogni ftudio di
'l^f'"^^^i

"^j^'

deputare ad una tal carica Perfona fedele, accurata, e perita, che gregazione pcrfo-

non abbia altre occupazioni fuori del Sacro Monte , dovendo ftarc rat», eperita,

tutta impiegata nel fervizio del medefimo . Si troverà nel Banco Egu interviene

fuddetto inficme col Cafìfiere, e gli altri Miniftri alle folite ore ne' prefcHt°enefg°or!

giorni, che fi terrà aperto, ed ivi alfifterà nel fuo folito luogo, ed ap^r'o'ed'ìferT^

eferciterà per fé ftcfib, e non per altrui mezzo la detta Càrica be- "^
i''fS™^,i}f,""J

ne , diligentemente , e con 02,ni efattezza coli' aiuto di tutti i Mi- ^"J^
medefimo

' D J D ' eoli ajutode fuoi

niftri, e Sotto-miniftri da fé dipendenti a tutto fuo rifchio , epe- winidri
, per gii

/-rii r 11 ^"*'' ' folidal-

ricolo j per gli quali fia folidalmente obbligato a favore del Sacro mente obbligato a

-, , f \ fC • T^- favore del Monte i

Monte , proccurando tanto per le, quanto per mezzo de luoi Di- veglia, che iitut-di .1 e • . . ^ .... to fia operato fe-

^ enti , che il tutto venga eieguito con ogni realta , e diligenza condogu statuti.

fecondo le difpofizioni de' prefenti Statuti , e di tutti li Decreti ,, congreg"zioue^

che in appreffo farà la Congregazione , riguardanti la detta fua-»
aeisfudacr'rtnde

Carica, e le altre del fuo Ajutante, Scritturali, Regiftri, e Cedo-
^°°^°j^|^^''"['i*

lifta a fé fubordinati, e renderà ad ogni femplicc richiefta de Sin- fucinani.

daci
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daci del Banco prò tempore buono , fedele , reale , e legai conto

di tutte e fingole Partite de' Depofiti , e Pagamenti , Cedole , o

Polizze, Ordini , e Mandati , o diretti al Caitìere , o flitti a favo-

re di chi aveflè denari in Depofito, come fatti per fé fteflò, o per

Al fottofciiverc mczzo dc' fuoi Subordinati. Prima di fottofcrivere gli Ordini, Ce-

Mamiàti oiTcrt^ dolc , c Mandati oflèrverà fc fieno flati fcritturati dai refpettivi Scrit-

fcdvT fn' quefto turali , e in pie vi fiano le carte del Conto , dove fono flati addc-

firm^ne &fègu^^e ^ìt^ti , comc putc da uua parte sfregiati , e fé vi fia porto il nume-

"ufknonre°uen"
^^ dc' pagamenti, e fulTeguentemente l'Ordine a tergo per il paga-

do per alcuna fro- i-fiento col nome 5 e cognome di quegli, a cui fi deve pagare, e*
de comprerà ,fa ° IO' i u
fciivc.e alla par- la giufla fomma , che gli fi deve pagare , ed in quanto alle Cedole
tira del Maftro °

, , x , i • , t^ r • •
i

• t l- .v
No« fegue,ecs{. vincolatc , Otdini , o Mandati de' Depoiiti vmcolati , e Luoghi Fu i

la ; e .Kgii ondtni fc fiauo flati pofli dal fuo Aiutante, e altri Regi flri de'Depofiii vince-

va ii Molo" JoprTo' lati , e Luoghi Pii in Cartella , o fia Libretto , con il quale fi ragguaglia

diucmcnccxiii.
-j ^^^^^^q del conto di Caflìi , e ferve all' Appuntatore per rincon-

trare , fé tali Partite fiano flate pofte a debito ne' loro conti , come

fi dirà in apprelfo , parlandofi di detto Ajutante , e Regiftri &c.

E con la fua firma ne farà feguire il Pagamento , quante volte ne'

Libri Maftri vi fia il rifpettivo Credito , e tali Ordini , Cedole , e

Mandati non fiano falfi , alterati , o di perfone fuppofte , e nafcendo

dubbio fu tal particolare > dovrà trattenere il pagamento fino a tanto,

che fi chiarifca del vero , e fé dubiterà > in quanto agli Ordini , della

fottofcrizione del Traente , potrà richiedere la ricognizione del Ca-

rattere da farfi nella forma prefcritta nel Moto proprio del Regnante

Pontefice Clemente XIII in data li 3 o Agoflo 1 7 64 ; e per qua-

lunque falfità, o alterazione firà trattenere le perfone, awilandonc

il Notato Criminale del Sacro Monte per fare le folitc inquifizioni

.

Non fcguendo poi per dette caufe il pagamento, farà zerare la Par-

tita già fcritturata nel rifpettivo Libro Maftro, con farvi notare in

margine ^ Nonfegue ^ , e la farà caflàre dalla detta Cartella . Nel

pagamento degli Ordini , che fi traellèro dagli Allenti da Roma , fi

Veglia. che i fuoi regolerà a tenore del predetto Moto Proprio . Dovrà proccurare,

iVroiiMinlir- che tutti gli Scritturali, Regiftri , ed altri fuoi Dipendenti tenga-
rata, e che dal Tuo . < 1 m i* • ^ • • 1 • • '^ A'C
Aiutante r, adem- no 1 loro Libri ordinati, icntturati, ed m giornata , come più dit-

p'efcr'iveTncOTno fufamentc fi dirà ne' loro refpettivi Capitoli; oflèrvando di più, che

oJdinrtaVa'o'u ^^^^ ^^^^ P^^^ ^" ctcdito luttc qucllc Partite
,

gli Ordini dellej

quali
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quali hanno la legge di rcftarc in credito. E per tali Partite do- if^^c a io^tr re.

vi'à ritenere un Libro , dove le farà notare dal Tuo Ajtitanre , con cPcu1tienc"uo'

individuare, a flivore di chi vanno in credito, la fomma giufla , che
''•*''™ '?*"*•

va in credito , la giornata , e il nome di quegli , per cui ordine fi

lafciano in credito ; avvertendo inoltre , che a tergo di tali Ordini

vi fiano ftate poftc le parole =3 Varino in credito Scudi tanti == , fc

non è per l' intero, mentre per la porzione ,che non andcrà in credi-

to , né dovrà fottofcriverc il Biglietto fpedito dal Regiftro , da cui un

tal Ordine procede . Tutto ciò deve efattamentc oflèrvare , affinchè

non nafcano sbaglj , e perchè fi pollano con un tal Libro rincomrarc

tali Partite di giorno in giorno dall' Archivifta , come fi dirà parlandofi

della Tua Carica . E perchè abbia più (limolo di far tenere i Libri or- y^ j;, ^^ ^^ y
dinati , e Scritturati come fopra , farà fua cura l'invigilare fopra sii Ap-

appuntatori
,

on.
' Ororac potere al hnir

puntatori , acciocché facciano il loro dovere ; onde in fine d' ogni ^'^""A"™
. ^ven.

^ - .
O do le partite bene

Anno gli confegnmo, bene appuntati, e rmcontrate tutte le Partite »ppn'tatecoUon.

col conto di Caflà, perchè fi pollano con più ficurezza ftabilire i Refti lir-: i.ert^'epo^.

ad ogni conto per formarne lo fpoglio de'Creditori , e riportargli ne' gulnte^ JcTi fa

Libri dell'Anno fulfcguente . Inoltre nell'Anno apprefic) proccurerà , itLhrtiMl'R^^l

che li detti Appuntatori bilancino i fuddetti Libri Maftri , accordan- fommTdeTcr'eV.

do le fomme de' Creditori d'ogni rifpettiva fcrittura con quelle fta-
^°''"»q"<^"''i^i

*-' '^ X Mauro generale j

bilite nel Libro Maftro Generale i mentre in cafo che non fi trovaf- "<^'pof«"Jo'"enza

_ r t -1 V .1
CIO chiedere h li-

lero come iopra bilanciati , non potrà il Computifta in qualunque ^<^'^^}"'"' <iciie_>

evento chiedere la liberazione delle fue Sicurtà , ed Atter^azioni

,

rebbetarc'a prol

e fìirà in Hbertà della Congregazione di farli bilanciare a tutte fue
^"' ^""i'^^'-

fpefe . Non fera pagar denaro a chi non è effettivamente Creditore Non fa p, ar j,.

ne' Libri del Banco , non dovendo in elfi efièrvi Debitori di qualun- "''°/"^''i
"°» è

, i C''caitoreaelMoR.

que forra fiano ; ma quefti ti creeranno nel Libro Maftro Generale con ".'""" ^"'«"^o-

,..,,„ .r . VT 11' 1-
vili debitori

, che
Ordini de Provvilori. Neil ordinare il pagaménto de Mandati di "^i A'-iftro gene.

Giudice oflerverà, fé vi fiala Fede della Partita di Credito, non già ncaeiProvTitó]

in copia femplice , ma autenticata dall' Archivifta, e il Vifa del Pro- pSme*'ntt"'d^iÌl

curatore del Sacro Monte , o fiano detti Mandati flati fpediti per dJcitfaìelitwget

mutare la difpofizione alDepofito, o per derogare ai Vincoli ap- p"faiI'o„o'!^"''

pofti nella Partita . Anzi trattandofi di rinveftir denari vincolati

,

i" Ordine per detto rinveltimento dovrà eflèr fatto in pie della Fe-

de , come fopra i e ciò affinchè il pagamento , o rinvcftimento rcfli

foggetto agli fteffi Vincoli ciprelfi nella fuddetta Fede dell' Archivi-

T fta,
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Tanto il compu- {\a , comc fi dirà, parhmdofi del medefimo . E per tutti li fuddetti

subakeini , chtj Mandati vincolati , o condizionati , che facefle malamente pagare ;

zi'on^e fi deputTo pct tutti gli Otditti £ilfi, acccttati anche inavvedutamente ; per qua-

fono foiìdaimcnte lunquc altr' Otdinc , che volontariamente paflàire in danno del Sa-

aanìio'chcinqfa- cro Montc , e per ogni altro errore de'fuoi Subalterni, ed Ajutan-

}oro"fi r«°aft ti ^^ ' ^^^^ tcnuto del ptoprio , e folidalmcnte obbligato con detti Tuoi

Monte

.

Subalterni , i quali per tal motivo diranno deputati di fuo pieno

E^^e dai fuoi confcnfo , e preventiva approvazione dalla Congregazione . Efige-

wèzze'^^'^'dl r^ però dai medefimi per Tua cautela , e del Sacro Monte cumula-
panc aiiaco^gre-

tjv^mente Ì foliti Obblighi , e Sicurtà , ed invigilerà fopra di loro ,
"azione delle lo- D •"

' O i

ro mancanze. acciocchò efcguìfcano efattamente il tutto, e in cafo di mancanza^

Nei pagamenti ne darà partc alla Congregazione , perchè vi provveda . Inoltre or-

dice fopra Depofi- dinando il pagamento di qualche Mandato di Giudice, tratto fopra

diziTie^ ontrv'^ il Depofito fatto con Cedola Giudiziale , ofièrverà fé fia fiata ripor-

prefcdve"'
^'' '

^^^^ l'^ Ccdola , per attergarvi il pagamento, fé non è per l'intero ;

ed eflèndo per l'intero, la farà ritirare, per inferirla unitamente al

Mandato del Giudice nella filza, come più difiufamente fi dirà ,

Neeuoidinidei parlaudofi dello Scritturale de'Vincolati . Negli Ordini poi de'Luo-

^c"fi?a'& e! ufa "le §hi Pìì j Uuivcrfità , Arciconfraternite &c. olTerverà , fé vi fieno

fi'i«a"àno''^

''"'
fottofcricti tutti quegli Uflìziali , Deputati , ed altri fecondo la di-

Deforma le Ce- ipcfizionc dclla Partita . E nelle Cedole libere , che tornano per il

df^fónofcrivcnic pagamcuto , dovrà farvi più sfregi 5 e deformarle prima di fottofcri-

roidine del paga-
^^^^ l' Otdiuc , clic fcccndo il folito vi farà flato pofto a tereo

.

mento. ' i j
Fa fare dal Regi- A quclH , clic faranuo Depofiti in contanti, e che ne richiedeiìcro

DepÒftì in con- uu rincoutro , lo farà fltre dal Regiftro di quella fcrittura in uno
tanti in mezzo fo- r 1- • ri* I IT-
giiopciiungo, e icacco di carta , o in mezzo togho , ma per lungo, in modo di-

giiiottoicrive.
^^^^^ j^|j^ Ccdola , col numcro delle carte del Libro del Regifìro,

e del Libro del Sotto-callìere , in cui fi fogliono notare li Depofiti

,

Konè tenuto per chc fi fanuo in Contanti, e poi glielo fottofcriverà . Non refterà

rate ncgiiordin/^ foggctto , comc neppute lo è il Sacro Monte , per la falfità delle girate

£ute tanto negli Ordini , e Mandati , anche giudiziali , che nelle Cedo-

le , ma farà unicamente tenuto per la fola fottofcrizione de' Traenti

,

€ per la realtà del corpo della Cedola , conforme da diverfe Rejudi-

cate , e fpecialmente dal Chirografo fegnato dalla fanta memoria di

fotrlfcedofe! Benedetto PP. XIII, li 3 i Luglio 1 7 2 4.Sottofcriverà tutte le Cedo-

glieli 7teLTve"iu ^^ 5 ^^^ ^^ faranno di giorao in giorno , fiano libere , o fiano vin-

que.lo luogo

.

cola-*
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colate , o giudiziali , oflcrvando , che ìkuìo ftatc rcgiftrate , e fotto-

fcritte dal Cairicrci e che la fomma del corpo corrifponda col nu-

mero in abbaco , fattoci dal Cedolida , e refpcttivamcnte inquanto

alle giudiziali dall' Archivifta , e dal Cedojifta . Dovrà mattina, e Prenden<K«m«.

1 1* 11 fT • • <- fina
, e ciorno dai

giorno prender nota tanto di quelle mcllc m comercio , confrontan- Rcgidridciiece-

dola coir altra nota , che prenderà dai refpettivi Regiftri , quanto «"con qucTh'aa

di quelle sbagliate per poterne far fede , e darne conto al Dcpu- ^'itlMmoÉ^.

tato ogni volta , che il fuddetto Ccdolifta avrà di bifogno di altra "cLwd'rceio'

carta per le Cedole libere , e vincolate . Dovrà ritenere un Libro '' '""^' '" •"""-

per farvi notare dall' Emittore eli Ordini condizionati , vincola- "«'^^'ieii'^n.
^

,
, - legnate ai Dcpo-

ti 5 e liberi girati al Sacro Monte , che fi lafciano in mano al "^"" •

^^ rr 11 -r • • 1- -ii-T^ 1. Tiene un Libro

,

Cafliere unitamente colle rupettive copie , diretti ad altri Banchi , '" f"i & notare

per fargli efigere, e depofitarne la loro valuta nel Banco del Sacro o'dini *gi°at'i ^ai'

Monte, avvertendo prima di fottofcriverli , che in detto Libro ab "lerraquèutuò'!

bia r Emittore fcgnata la Partita col nome di chi li confegna , il
'••= i"*"""^"»'

giorno , la fomma, e il numero , con cui farà fegnato ciafcun'Ordine,

come fi dirà nel carico dell' Efattore . Dopo che farà feguita l'efi-

zione , e il depofito, farà chiudere dal Regiftro in detto Libro la^

Partita, come fi dirà nelle cariche de' refpettivi Regiftri . Si ordina ^"^ f'» pagare

però efpreflàmente , che non fiiccia dar credito , né tàr feguire pa- q'^.'^io «ena a°-

gamento veruno a detti Ordini , qualunque poflàno effere , fintanto- fouopeMa^di^'iiTui.*

che non le ne farà efitta la fomma, e realmente depofitata nel Ban-
"""^'''

co fotto pena di efpulfione dall'Oifizio , ed altre ad arbitrio del Giu-

dice del Sacro Monte, oltre la refezione de' danni, che ne potefle

patire il Luogo Pio. Le Gambiali poi non verranno in verun mo- /^ cambiali nw
i- '^ *

fi accettano.

do accettate . Dovendofi mandare qualche Giovane del CaJiere ad u'aie diligenze,

intervcnire a rar moftra nella itipulazione de Contratti , che 11 hm- fcivono , dovcn-

no con Ordini diretti al Sacro Monte per il pagamento , dovrà pri- deicamere'Tndl!

ma rincontrare , fé vi fia denaro in credito di que'tali , e fé gli Or- mpuilì'""''"""azioni.

dini fuddetti corrifpondano alle Partite de'Depofiti. Farà, che li ^«si'». die gii

r r- • 1- 1 r> I- • r I

Scritturali tenga-

rilpettivi Scritturali tengano ben cuftoditi i Libri correnti duranto "«'L-bri correnti

cbirt oditi, 110.1 per-

l'Anno, e non ne permettano la vifura fenza la loro a'Tiftcnza, o al- mettendo, chi_

meno di qualche altro Miniftro di detto Banco , perchè non venga- vedud.'
''

"""^

no viziate, o alterate le Partite fcritturate ne'medejlmi . In fine-» i"'""'« '^' setti,

d'ogni fettimana, o in qualunque altro giorno fi volciTè dalla Con- lur.queaitió'olOTl

gregazione , ftabilirà il folito Bilancio dell' Entrata , e Ulcita iii.» co'ngtcgaziouc"*

T z quel-
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ordina il foiirotì- quclh fettìiTiana nel Libro a tal effetto ritenuto, riportandovi il re-
'"'"°

chequi^u fto ftabilito nell'antecedente Bilancio alCaflfiere, le fomme dell'En-

trata, e Ufcita tanto del Libro Maftro Generale, che d'ogni rifpet-

tiva Scrittura preventivamente rincontrata , e concordata dagli Scrit-

turali col Regiftro, Cartella , Entrata , eUicita dclCalTiere, e col

Sotto-calTlcre , come meglio fi dirà a Tuo luogo , formando in fine

il nuovo redo del contante , e Cedole refiduate in mani del fuddet-

to Catlìere , che concorderà con il conto di Caflà del detto Libro

Maftro Generale, il quale abbraccia il Credito, e Debito di tutte

le Scritture , come piìi diffufamente fi parlerà nelle Cariche dell'Ar-

chi vifta, e dello Scritturale del medefimo ; ed eflcndovi in quella tal

fettimana Ordini fpedici , e non pagati , dovrà aggiungerU m fine

del Bilancio fuddetto al refto come fopra del Calficre, che di detti

Ordini è il Debitore, per averne ricevuto il Credito nelle Scritture,

Ncrfine cicH'An- e tìott effcmc per anco feguito il pagamento . In fine dell'Anno

coii'ATchh-iftaV- poi ftabilirà unitamente col detto Archivifta il Bilancio di tutta.»

m^rE';à';Tt?e''d l'Entrata, ed Ufcita dell' Anno , riportando indebito al Caffiere

chc'qui'gùrptl il refto del Contante , e Cedole in fue mani a tutto l' Anno ante-

fcrive; e che egli ^edcnte , ed in Credito quello del cadente, con i quali refteranno
legge Leila prima ' 1 1

COTgregazioncj pareggiate le fomme di detto Bilancio , che dovrà leggere nella pri-

rer qualunque ma Congrcgaziouc Generale . Nel cafo di qualunque aflènza for-

ImX tl^nTìl zara , o volontaria , infermità , fofpenfione , ed altro > farà tenuto de-

"rronefne?"de'"- putate altra per(òna in fua vece coli' approvazione della Congrega-

fofta.Tirrù'^"
2.ione, o de' Provvifori /^ro /fw/'t^rf, per efcr citare a tutto fuo ri-

yarti. fchio, e pericolo ; che fé tal pcrfona non voleffe da'raedefimi ap-

provarfi , e volefìcro a loro piacimento deputarne un' altra , allora il

rifico, e pericolo cadcrà in danno del Sacro Monte . Ma fé poi il

Computifta non volellè , o non poteflè nominare altri in fuo luo-

go
,
potranno i Provvifori fenza veruna interpellazione, neppure delle

Sicurtà , ed Attergatar; , deputare altra perfona a tutto rifico e pericolo

11 compntifia, del medcfimo . E tutte le cofe predette dovrà il Computifta intera-

pcr gli fuoi Subai- mcnte adempire, né fotto qualfivoglia pretefto contravenirvi ; coficchè

Monte da^ogni pcr qualfivoglia fua trafcuraggine ,0 inoflerv^anza , per qualunque cafo

fpeTcìòrohr^' maliziofo , o fortuito , per ogni errore procedente dai Libri da lui,

prjt!'>li^,"aaag'^ ^ ^"°' Sotto-miuiftti apptovati , per gli pagamenti fatti dal Caffiere

J^/' jfill"^'"^ di fuo ordine , e de'fuoi Subalterni , farà obbligato di liberare il Sa-

Monie . Q^Q
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ero Monte da 'qualunque moleftia , e danno , che potcflè per decte

caufe fofifrire , per maggior ficurezza del quale , oltre l' obbligo ge-

nerale di tutti i fuoi Beni , deve attergare tanti Luoghi di Monte Ca-

merali non Vacabili fino alla fomma prefcritta .

CAPITOLO LIL

Del Carico dell'Aiutante del Computila 2

IL Giovane, o fia Aiutante del Computifta a lui dato, perchè f Aj-umte &i
- ,

, ^ , ,, .V , ,. Computifta, eflcn-

pofla nella divertita , ed affluenza delle materie con più dui- doieUuttoarifi-

genza , e foUecitudine foddisfare al Pubblico , verrà eletto dallaj a^ iu\ "piacere fi

Congregazione col pieno confenfo , ed approvazione del Computi- gvt|!iioac!

fta fuddetto , a di cui flwore farà in primo luogo obbligato , ed in-*

fecondo luogo a favore del Sacro Monte per tutti quegli errori , ne-

gligenze , o malizie , che nell' efercizio di Ajutante poteflè commet-

tere. Dovrà trovarfi nel Banco alle folite ore ne giorni, che fi ter- intcrvime 'ai

\ , , I 1 r r f 1
Banco con ogni di-

ra aperto, ed occorrendo, anco le vacanze , nel iuo lolito luogo ligen^a, eaèfu»

profllmo al Computifta , e farà fua principale incombenza ritenere fénere''dLcIrtei!

due Cartelle feparate,una per gli Pagamenti de'Depofiti liberi, ej o^Òfituibcrife

l'altra per le Cedole . Nella prima noterà gli Ordini de' pagameli-
j„f".^^^^[i^^^j^;

ti, che sii verranno pa{rati,dopo il Ragguaglio, dallo Scritturale de' naretamo luna,
*-' » 1 cf u £),£ i j)[ra fegue

Depofiti liberi, ponendovi il nome, e cognome dellg perfona, 2u ii metodo, che qui

cui fi fono addebitati in detto Maftro tali Ordini, le carte de' loro virando ii compu-

conti particolari, e la giufta fomma del pagamento, diftinguendo "oità,'c°guàrdaTiI

quelli della mattina da quelli del giorno , numerandoli ad uno ad o^rdinlViviandat^i,

uno , principiando ogni volta dal numero primo , e profeguendo fino
',^tf°f^,o'XÌe

all' ultimo pagamento , che fi farà nella mezza giornata . Vi farà 'ondi"»"'
.

<^^io' O conteDgono;e che

poi a tergo l' Ordine folito diretto al Cafliere col nome , e cogno- »» scritturale ne*

^
^

^ pagamenti con_»

me di quello, a cui fi paga fcritto in corpo, e fotto all'Ordine in procura abbia ciò

abbaco col giorno , mefe, ed anno , e nello sfregio a parte fattovi «luciu, che hanno

. ,, ^ . ,
. \ .1 I , . , .la condizione di

dallo Scritturale, vi porrà il numero de pagamenti , che corre in_» reftar in credito.

Cartella , reftituendo poi il Ricapito a chi fpetta , per farlo fottofcri- aefimodTJùaml",

vere dal Computifta . Il fimile praticherà nell' altra Cartella delle

Cedole fuddette , avvertendo di non porvi partite duplicate , o fen-

za le carte del Libro Maftro. Prima però di fare alli Ricapiti , o

Cedole il detto Ordine a tergo , dovrà offervare , che non vi fiano

tan-
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tanto nella narrazione , che nelle girate parole pregiudi/.iali al Sa-

cro Monte, al Computifta, o alle Parti, e fé fiano buoni , e real-

mente fatti da quelle perfone , che vi apparifcono fottofcritte ; e na*

fcCndogli fu tal particolare difficoltà , dovrà fedelmente conferirla

al Computifta, e fare quanto da quefto gli verrà ordinato ; anzi

feguendo tali pagamenti con Proccura , oflèrverà, fé lo Scritturale

abbia pofte a tergo de'Ricapiti le parole =! Con Proccura £= , e non

avendole pofte , dovrà avvertiglielo , e poi efprimcrà nell'Ordine,

come fopra =: Con Proccura alligata =; . Offerverà parimente tutti

gli Ordini , Mandati , e Cedole , per vedere , fé a tenore de' mcdclì-

mi debba farfi obbligo , cclfione di ragione , ed altro da quegli , a

cui fi deve far pagare il denaro, o fé abbiano la legge, e condizio-

ne di reftar in tutto, o in parte a credito nel Banco ; perchè in tal

cafo prima di farvi a tergo il folito Ordine al Ca.fiere , dovrà av-

vertire, fé lo Scritturale abbia richiefto tali obblighi, e ceffioni di

ragioni, e non avendoli richiefti , dovrà avvi farglielo ; e quando

vi foflc la condizione di reftar in credito , oflèrverà , fé vi abbia po-

fte le parole :=; Vanno in Credito , o ne vajino in Credito Scudi

tanti =3 , fé non è per T intero ; e non avendole pofte , dovrà egli

fupplirvele > e avvilirne lo Scritturale , fé mai non le avefle pofte in

partita , fenza pregiudizio però dell' obbligo, che ne corre allo ftefto

Scritturale; e poi dovrà farvi ilfolito Ordine a tergo come fopra,

efprimendovi nel corpo le parole =! Vanno in Credito^ o ne vanno

Nota gli Ordini, in Credito Scudi tanti =: , fé non è per l' intero . Noterà detti
chcrctianoin ere- ,^ , . . ... n . ,. . ni
dito , iiineme coi Ordini, o porzioni, che reitano in credito unitamente alle altro

LuogH^pii'cman- de' Vincolati , e Luoghi Pii , che gli confegnerà il Computifta pri-

ori^iTwm^ìn ^^^ «-^ì fottofcrivcrlc nel Libro , a tal effetto ritenuto dal mcdefimo

,

VonìZm^i^cTo
?^^'^^'^^ ^c ne pofla f^ire il Rincontro, come fopra fi è detto, par-

caiico. landò del Computifta; e mancando di apporre in detto Ordine a-»

tergo le parole =! Vanno in Credito =: , tutto quello , che per tal

caufa fi pagherà di più , andcrà a fùo pericolo, e danno , non oftan-

Mattina.egior. te chc li Ricapiti &c. apparifcano fottofcritti dal Computifta . Do-
no fonima le fue ^

^
, -

Cartelle , e nel Ji vi'E mattina, c gìomo teucr lommatc le due Cartelle dette di lo-
avanti il Bilancio

, . , i n -i • •
i r

ne rincontra tutte pi'a , e ncl giomo antecedente al Bilancio rincontrare tutte le lom-

ftc^àrcomputlfta fic di cflè collo Scritturalc, coli' Entrata-Ufcita del Caffiere, e col

fa ifmcdefi.no!
" Giomalc del Sotto-cafllcre

,
perchè ncl giorno apprcilò non vi fiaj

d'accor-
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d'accordarfi altro, che le fomme di quel giorno, nel quale dovrà Effcndoimpcdu.

r ì rr n !/-> f\ r i r ^ t t
alcun Mimftro del

trattenerli, ed alìmcrc al L-omputilta , luitanto che non lara del eì.ico , ne cferci-

tutto ftabilito il Bilancio . Venendo il cafo d' infermità , o di le- doVhe gii v"mc

gittimo impedimento di alcuno de' Giovani , o Miniftri del Banco,
""^^ °"

dovrà efercirare in tutto , o in parte ciaicheduno de' loro Uffizj , fe-

condo gli Ordini , che gli verranno dati , fenza pretendere dal Com-
putida , e molto meno dal Sacro Monte ricognizione veruna > o au-

mento della folita Provvifione . E nelle vacanze del Sancilfimo Na- ^mt ii finir

tale dovrà intervenire allo fpoglio generale delle Scritture , e fare spoguo"gcn«aie

tutto quello , che gli verrà dal Computifta fuddetto ordinato.
deue scnuuic.

CAPITOLO LUI.

Del Carico dello Scritturale del Libro Majlro Generale .

LO Scritturale del Libro Maftro Generale in qiiefti ultimi tem- id scritturale

pi aggiunto, per compimento del buon ordine delle Scritture fclc^àk'n dcolc

del Banco de' Dcpofiti , e per vantagaio del Sacro Monte , che fi
'^'"* ^°;sffg»-

r '1 ce? ' zioiie , e deve di-

elegge dalla Congregazione, dipende dal Computifta, come Capo f'^'"J"<: dai com-
*-"-^ O -' r r •» r putida , a cui non

delle Scritture , al quale non parta rifchio, e pericolo di forra ab reca alcun rifico

,

'T ,, ,, r * '*^"' Archivifta

cuna; perche le Partite, che in detto Libro Maftro ragguaglianii , dei Banco, a cui

Tempre procedono dalle tre Entrate-Ufcite , che reftano ogni volta rezione , e cuHo-

approvare dai rifpettivi Scricturali, Giovani dell' Entrate-Ufcite del aerale.'^'''

'"'*"

Cadere; dall' Archivifta di detto Banco quella de' pareggi -^^ conti

di Calla delle Icritiure correnti; da' Provvisòri, e Calfiere quella.*

delle monete, e pafte di Oro , e Argento , che fi ripongono , o

eftraggono da'Caflòni; e dall' Archivifta , e Giovani del Calficro

fuddetti quella de' Depofiri , e Pagamenti , che fcguono per il detto

Libro Maftro Generale. Dovrà poi dipendere lo Scritturale fuddet-

to in tutte le fue operazioni dall' Archivifta , non folo perchè un-»

tal Libro fi ritiene , e cuftodifce unitamente alle dette Entrate-

Ufcite, e Protocolli di giuftificazioni in un Armario a parte nelle

ftanze dell'Archivio ; ma ancora perchè il fuddetto Archivifta ri-

tiene uno Stracciafoglio per comodo di notarvi tutti li Depofiti , e

Pagamenti , che per detto Libro Maftro Generale fi fanno , ed ha

la cura d' invigilare , che un tal Libro fia con tutta diligenza rag-

guagliato, e ftia fempre in giornata , e che fi mantenga l'ordine

prc-
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prefcritto, e ftabilito con mature riflefifioni nel primo fuo Impianto ,'

In ogni primo comc fi dirà nel Capitolo dell' Archivifta . Dovrà pertanto cflb

ma^rripor^dd- Sctitturale in ogni primo giorno della fettimana , in cui fi aprirà il

d°ei ^clffie'^f\'u'
Banco, riportare nell'Entrata-Ufcita di Cada tutte le monete di Oro,

Entrata-uicita di ediAr^cuto, che ven2ono cflrattc da'Caflòni per ufo del Banco
Cada le monete di C7 ' O i

Oro
,

e di Argen- j^ tai^te Partitc feparate , indicandovi il siorno , e mefe , il Caflòno
to,

ro
,

e di Argen- j^ tai^te Partitc feparate , indicandovi il siorno , e mefe , il Caflòne
.vi , che fi eftrag-

, r r vii
gono dai caiToni d ondc lotto ftatc efttatte , le fpecie delle monete , la quantità dei-

Banco ; e in ciò le faccocce , a chi , e per qual ufo fi confegnano , la fomma , che
tiene il metodo, , . f i- rC r • i-ir i • r
che qui gli fi prc- m cuilcuna di efle li contiene non meno, che il pelo, quando vi iia,

da trafcriverfi dallo Stracciafoglio , che fi ritiene dal Calfiere per

comodo de' Provvifori ; e fiiccedendo il cafo di qualche eftrazione

di Monete, e pafte, dovrà ragguagliarle in rutto come fopra , e dì

più far fotto alla partita la Collettiva delle diverfe fpecie in pefo , e

valuta, come fi dirà in appreflò nel riporre le parte, e moneto

provviftc . In margine poi a ciafcuna Partita fegnerà le carte del

conto particolare , e quelle del conto di Cafia , feparati da una li-

nea , fubito che le avrà paflàte in credito in detto Maftro a_/

ciafcun conto particolare con tutte le fuddette efpreffioni , e colla

indicazione in principio , che fi paflàno a debito del CalTiere ; in-»

legno di che porrà in fine della Partita vicino al Marco delle Lib-

bre, o de' Scudi le carte, che richiamano il detto conto di Caflà,

a debito del quale le andcrà di mano in mano pattando con una-*

femplice nota del Caflòne, della Ipecic , e dell'ufo ,
per il quale

fono (late eflratte, richiamando prima di tirar fiicri la (omma del-

le Libbre, fc vi fono, e dei Scudi , le carte dell' Entrata- Ulcita di

Ndragjuagiiare Caflà , e dc' conti particolari . Lo ftefiò metodo dovrà tenere nel
tanto neir Entra- ,. n.r- - it-i»*/t
ta-ufc!ta, quanto Tagguagliare tanto nella detta Entrata-Ulcita , che nel Libro Maltro

fepararamente'tut"- tuttc k Pattitc fcparataiiiente delle monete depofitate, e patte di

"
^^""depfc"! Oro 5 e di Argento provvide fra la fettimana , che nella mattina^monete

di'orot"e'ditr!
^'ogiì giomo dì Bilancio fi ftabilifcono , e ordinano in tante di-

gento, provvedute y^-fe faccocce cou Polizza; ma in quefte dopo la Partita dovrà fa-
ira la Icttimana

,
IT

feguc la rcgoi.i, re U Collettiva per le diverfe fpecie , ponendo prima il numero
che in quello luo- ' f -" r i

go gli fi propone, della Polìzza della faccoccia, entro la quale fono (late ripofte , la-»

qualità delle monete , e fé fono pafte , la loro bontà , il prezzo , con

cui fono fiate provvifte ; e nell'Entrata-Ufcita folamente prima di

urar fuori nella Collettiva la fomma delle Libbre , e de' Scudi , do-

vrà
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via porvi le carte dei conti ad ogni genere nella medcfima aperti

,

ne' quali prima di paflàrle in Libro Maftro , dovrà riportare tutte le

monete , e parte provvide tali ,
quali fono defcritte nella Polizza del-

la faccoccia , e nella Collettiva fuddetta , per comodo di aver tali

Partite tutte unite , e non averle da ricercare nelle feparate Collet-

tive , quando fi hanno da eftrarrc, per darle a coniare ; nel qual cafo

fi dovrà fcrivcre di contro ad ogni Partita , che fi eftrae le parole

=5 11 dì tale , Me/e , ed Artìio confegnate al Cajfiere per darle a cO'

filare :=, per regola delle fiiflcguenti cftrazioni,e per Capere la quan-

tità delle faccoccie , e fpecie, che reftano in quelCaflòne. Eflèndofi TerminnoiiRig.

in detto Libro Maftro, per comodo dello Stato, che in ogni fettima- iwiìettìv^Hr^_./-. .j . t. i-r-»i-' dito le monete , e
na VI 11 riporta, aperti due conti gencrah ,uno per gh Debitori , o raftcefeatteneii»

l' altro per l' cfiftenza de' Caflòni ; perciò dovrà di mano in mano b"o k deV^L^téi

dopo il ragguaglio , come {òpra fatto, di dette monete , e paftej '/"'on '^oóo' ntl

eftratte, o ripofte, riportare in Collettiva a credito del medefimo caflomjeciòfe.
1 ' ^ conio II nietoa»

tutte le monete , o pafte di Oro, e di Argento e^ratte in quella.* quiprrfcritto.

fettimana , e a debito quelle depofitate , e provvifte , che fi ripon-

gono in detti Canoni , con una fuccinta indicazione del giorno , cj

mefc, della fomma, del cafìòne, e dell' efpreffione del conto parti-

colare, le carte del quale dovrà richiamare in fine di ciafcuna Par-

tita , vicino al fegno delle Libbre, e de' Scudi 5 e nel giorno del Bi-

lancio d'ogni fettimana dovrà tirare in fuori tutta la fomma, che

daranno le fuddette Collettive, da riportarfi nel conto degli Stati,

come fi dirà in apprcfiò. Fra la fettimana dovrà ricorrere, e ri- o(ierv»trsias«-

guardare lo Stracciatbglio ritenuto dall' Archivifta, per vedere fé vi io stracciafogiió

fiano Partite di Depofiti , o Pagamenti da riportarfi ncll' akraEntra- nano depofitfró

ta-Ufcita, ritenuta per gli Depofiti , che fi fanno da diverfi Debitori , poftTre'nèirai"à

o loro afiegnamenti in detto Maftro Generale , e per gli Pagamenti , neT\'agoua"ua'rc

che con ordine de' Provvifori fegnono, per fcrvizio del Sacro Mon- ^''i'"='^'
"f"«

•»

D ' i nello metodo, che

te dei Preftiti , e fuo Banco de' Depofiti , e per qualunque Preftan- " '5"="° '^'"-^

. ^ monete , e palle

,

za, che venifle ordinata con Chirografi Pontifici , o Biglietti di Se- ed eieguc quei

greteria di Stato , mentre le fole Preftanze annuali prefcritte dai qui gUs ingiùnge.

Sommi Pontefici fi padano con ordine del Computifta . Nel rag-

guagliare tali Partite tanto nella detta Entrata-Uicita , che nel Ma-

ftro Generale dovrà ritenere lo ftellò metodo ftabilito , e indicato

di fcpra nel ragguaglio delle monete, e nafte, dando di più una

V giU-



154 STATUTI GAP. LUI.
giufta , e chiara notizia di tutto il contefto , e motivi efprcfTì negli

Ordini de' Prowifori , e nelle copie autentiche de Chirografi per le

Preftanze , paflàndo tali Partite nel conto di Cada coli' indicazio-

ne del Pagamento , o Depofito dell' Entrata-Ufcita , e Conto par-

ticolare, e coir ifteflb ordine parimente, come fopra prefcritto , le

paflèrà in Collettiva a credito , o debito del conto generale de' De-

bitori , da riportarfi nello flato generale d'ogni fettimana , corno

Nelle fere di Bi- apprcflò . In Ogni fera di Bilancio dovrà prendere da ogni Libro
lancio prende dai ^.^ ,, ,^ , . ni-i- 11*
Miniftri del Ban- Maltro dcl Banco Ic lomme de pareggj, che avranno Itabilito aui

pareggj^Tu ri- loto conti di Caflà i rifpettivi Scritturali , e riportarli tanto nell' al-

rat"uiV:i"adieflT, tra Eiitrata-UTcita dì detti pareggj , che nel Libro Maftro generale

che^neiMaftroge-
^ ^redìto, c dcbito dc' conti particolari de' Creditori delle Scritture

correnti a norma della formola per eilì (labilità, e coli' ordine di fo-

pra prefcritto , riportandoli ancora , e nel conto di Caflà , e nello

Scato , come fopra , d'ogni fettimana . Paflèrà poi a ftabilire il Redo

del Caffiere colle Partite delle monete, e pafte eftratte, e ripofte,

delli Depofiti , e pagamenti feguiti in quella fettimana, e delli pa-

reggj, come fopra riportati, formando fempre fomma lunga in det-

Paffa di poi col to conto 5 c pcr comodo del refto , dovrà in ogni Bilancio porre le

jrfi^p;opone?a fomme del debito , e credito alquanto indentro forco alle Partite in

ìtcifficrc pefn
^"ogo vifibile , perchè fi poflà il Refto fuddetto rincontrare ogni vol-

corio della Setti-
j^ , che fi vuok . Paflcrà finalmente a ftabilire in uno Stracciafoglio

mana

.

' ^
Forma per ulti- a partc , Per rioortarlo in fesuito in detto Maftro Generale colle fo-

rno , ftgiiitando la * * '-'
. . ,

regolaci propo. Utc Collettivc, lo Stato del Banco di quella letnmana, riportandovi

Banco per quella a dcbito , prima li conti de' Creditori , tenuti in detto Maftro Gene-
ectimana.

ncralc per le foritture correnti di eflb Banco , aumentandoli, o di-

minuendoli , fecondo il pareggio, che ne farà fcguito i e poi tutti gli

altri Conti Creditori , che fi troveranno in detto Maftro per quella

fettimana; e a credito tutti li Conti Debitori , prima quello del Sa-

cro Monte dei Preftiti con diminuirgli , o crefcergli la fomma , che

aveflè ricevuta , o depofitata ; appreflfo li Debitori diverfi , e l' efi-

ftenza de' Caflòni per accrefcerli , o diminuirli fecondo le fomme

,

che di credito , e di debito porteranno i rifpettivi loro Conti ge-

nerali , facendo nella Collettiva dell' efiftenza de' Caflòni precifa-»

menzione , ed individuazione di quello fi ripone , e fi eftrae ; dopo

l'efiftenza fuddetta porrà li due Co mi delle monete, e pafte di Oro,

edi
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e di Argento date a coniare , rodando anche quelli ali" occafione , o

che fi confegnano le parte , o fi ricevono le monete coniate , au-

mentati , e diminuiti , come fopra ; e per ultimo il redo formato

al Cadìcre nel fijddctto conto di Cada i dopo di che farà le fomme

tanto del credito, che del debito, le quali dovranno edere unifor-

mi 5 e fra di loro bilanciate , perchè lo Stato vada bene . Dovrà te- Tiene in pari le

ner lempre in pan, e lommate tanto le tre Entrate-Ulcite , cne il te.eiiLikovu-

Libro Madro in Libbre, e in Scudi, ufando ogni diligenza nel rag- J™fTrli'uÌ!';-

eiiasliare, e nel riportare nella Rubricella feparata tutti i conti , e '^"p"» "g"' 'li'»-

D O ' f r J gcnza nel raggui-

fenza punto alterare il metodo dabilito nel fuo primo impianto for- §'"«. ^ ridona.
* *

__
f te ncUiRubriccl-

mato con tali , e tante ridellìoni , acciocché non fi perdano quei '^ ; « ''0 «i ">e-

vantaggj , che ne debbono rìdjltare al Sacro Monte . E nelle vacan- ai Snir deii'An.

2e del Santidìmo Natale dovrà fare i Redi di turti i conti , che pa- di tumTeònt'i'

e

reggierà , per riportare avanti ncll' Anno nuovo , tanto il conto di porfa'gif '''avanti

Cada in Libbre, e Scudi, che qualunque altro conto, quale me- rn'o,^pa,raXri-

ritadè d'edèr pareggiato, come farebbero li quattro conti de Gre-
ud^.fute'";^^"^''

ditori de' Libri Madri correnti, de' quali in oani Anno fé ne forma ""^f"' • "p^a-*

,

quel tanto, che ri.

lo fpo2;lio , e fi riportano avanti in un nuovo Libro ; e perciò iii_» ''^''«^ «"giufto.

detto Madro Generale li apre per edi conto nuovo , con porre in

credito il Redo ,
padàto per pareggio in debito al conto vecchio , e

flirà tutto altro , che per il giudo , e legale Bilancio di detto Madro

Generale richicdefi a tenore del metodo dabilito , non padàndo mai

Partita di pagamento, o di altra fpecie fenza l'ordine de' Provvi-

fori, e Tue debite giudificazioni,come fi dirà nel Capitolo dell'Ar-

chivida. Stabilirà finalmente lo Stato generale, o fia Tabella de' stabii/fce io Ha.

Creditori , e Debitori del Banco de' Depofiti , rifultanti dallo fpo- creduori , e De!

glio di detto Madro Generale, in cui lo riporterà nel primo foglio che rifuiu„rdri-'

in bianco dopo tutti i conti col richiamo ai medefimi, riportando- bm M!i'ì™'^gL!'e'I

vi a debito li redi dcUi conti dei Creditori de' Libri Madri cor- elormà.uoTrefti!

renti,c qualunque altro conto troveradì Creditore in fin d'Anno, fcmli"'
'' ^''

A credito poi il redo del conto corrente del Sacro Monte dei Prc-

fìiti , quello dell' efidenza de' Cadbni , rifultante dal loro conto ge-

nerale, con la Collettiva fotto di tutti i Redi de' conti particolari

de' Cadòni , e del conto di Cada in Libbre , e Scudi ; gli altri

Redi de' due conti delle monete, e pade date a coniare , e final-

mente l'altro Redo di tutti i Debitori, ridiltante dal loro conto

V z gene-
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generale , e dalli conti particolari , delli quali fé ne farà fotto per

eftefo la Collettiva . Venendo con quefto a reftar pareggiato il cre-

dito , e debito di detto Stato , e bilanciato il Libro nel ragguaglio di

chiufc le Entra- tutto l'Anno . Chiuderà poi tutte tre l' Entrate-Ufcite , facendo in

te-ufcice.nefein
y,^^ ^jj

g(ipg
j^ Riftrctto di tuttc Ic fomme tanto di Entrata , quanto

una di elle tutte le i

fomme, che col
^jj ufcùa , chc coH il Rcfto del Cafliere dell'Anno antecedente da

lefto del Camere

dell- Anno fcotfo una parte, e dall'altra quello del cadente , dovrà formare fomma

dall' altra quello cgualc, c pareggiare , ìn fegno che il tutto e ftato in tal Anno bene,
del cadente for- ^ . _ ^

, ,
. ,. .[•

mano fomma e- c legalmente eleguito . E tara qualunque altra operazione gli venu-

^'Ugiie quanto fc «-rdìnata dalla CcMigregazione , Provviiòri, Sindaci , Computifta,

l'urer"'r"''edll ^ Archivifta fuddetti tanto nel concepire , e formare gli Ordini del-

Miniftd rrincipa.
}g Pref^anzc , che fi fanno , come fopra , in feguito de'Chirografi Pon-

li , SI nel totmar ^ -> r •> D o
gli Ordini

,
che

ii^Q-, e Bii^lietti di Segreteria di Stato , che in qualunque altra.»
nelle operazioni ' "-' *-' ^ '

del Manto geue- Operazione riguardante il fuddetto Maftro Generale , e fue Entrate-

Ufcite

.

CAPITOLO LIV.

Del Carico dello Scritturale de' Deporti vificolati

,

lo Scritturale,» T O Scritturale del Libro Maftro de' Depofiti vincolati , che fi

pofid wncoiatffi L' c'eggc dalla Congregazione col pieno confenfo , ed approva-

v'alone dei'coml
z^o"^ ^^^ Computifta dcl Banco , a cui rifchio , e pericolo corro

putida, acuirifi. ^q\ p^^j t}} tm^j cr\i altri ScrittutaU , come coftituito dopo la divi-
co opera , dalla i j ' i

Congregazione; e fioue de' Libri Mafti'i per fuo Aiutante, e Sotto-miniftro nella pre-
chc trovandoli all'

, _ - r-

«re debite al Mon- fcntc Scrittuta , dovra trovarfi alle folitc ore nel Banco, per dar ek-

ordin'i,%Tianda- cuzionc a tuttl li Mandati, ed Ordini, che gli verranno prefentati,

€Vbid\' ragg°i^° ragguagliando con brevità, e chiarezza all' ufo Mercantile in detto

qlrgHfiptdVd- Libro Maftro , che dovrà tener ben cartolato con cartolatura.»

Entri' a.^e'diufct
^oppia , ccol millcfimo corrente in fronte d'ogni pagina, tutte

Thè le ròmme"'^°iè
^^ Partite d' Entrata , e di Ufcita a credito , e debito di quelli,

quali fi titano fo- a' quali fpcttano per quelle fomme , che depofiteranno , o trarranno
prai Dcpofiti, non r • i~ \
eccedano il ere- fopra Ì Dcpofiti già fatti i purché non eccedano il credito , che han-

dini', e Mandati HO ìu dctto Libto Maftro, oflèrvando attentamente, che tali Ordi-
torrifpondanoalle . »*t-/- -r i -ut-»- it t-v f"

partite , e che ab- HI , c Mandati licno corrilpondenti alla Partita del Uepoiito , e su

fc^M^'cheau tuui cjue' vincoli , e condizioni in eflà appofte, che abbiano la loro

giuda
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giufta direzione, e titolo, e che la data di cOfi fia fcadtita , o alme- '"cno u data Ha

no di quel giorno, che fi prcfentano , non facilitando cofa alcuna ; g'iorn" e diiigen.

perchè non ne fucceda danno al Sacro Monte , al Computifta -, o i'filo"ubro"°prr-

allc Parti; e durante l'Anno dovrà tener ben cuflodito il Tuo Li- ,tatr""^"*'

bro Madro, non permettendone la vifura fenza l'aOTiftcnza fua,o di

qualche altro Miniftro del Banco , acciocché non venga viziato

.

Avrà una Rubricella feparata, dove noterà per ordine di Alflibc- Tiene «MRi.brì-

I . .. 1 • T-» • 1- 1 • 1 cella, ove nota.»

to doppio il nome , e cognome dei Deponenti , indicandovi le car- per alfabeto dop-

te del detto Libro Maftro, ove faranno ftati aperti i loro conti, o gnomi XÌDcpo-

a quella dovrà ricorrere nell'eflèrgli prefentati Ordini , o Mandati
""""

per il pagamento. Nel ras^uasliar le Partite de'Depofiti , dovrà in NeiragguagUare
^

. \°
-i

• r T • 1 r j ' •^P""^^ "l'i De
prmio luogo porre u giorno, e mele , e poi icnvere la lommi de ponti, e queiu

Scudi, il nome, e cognome di chi depone; ed in fecondo luogo ri- titieneTrfetod^

portarvi fedelmente tutte le condizioni, e provenienze volutevi dal poneT^'
'^"^

Deponente , non contrarie per altro al Sacro Monte , e fuoi Miniftri ;

in quelle poi de' pagamenti il giorno , e mefe, nome, e cognome

di quegli , a cui fi paga , e la fomma , che gli fi paga, e (è vi fono

girate, il nome dell' ultimo Giratario . Solamente ne' pagamenti , Nei pagamenti,

che;fi ordinano per caufa di contratto, dovrà indicare in Partita-»
pc^caufa°di'con°

fuccinta notizia d'un tal contratto , tirando pofcia la fomma de'Scu- ^'^"°
• *??"= '»

-" r regola , che in_.

di in abbaco nel folito colonnello in fuori , fegnando fopra il marco «5"^'*° i"°so fi

,
prefsrive

.

di eitì le carte del conto di Caflà , che dovrà ragguagliare giornal-

mente, rispetto ai Depofiti col Rcgiftro, e rifpetto a pagamenti col-

la Cartella , o fia Libretto , che a tal effetto ritiene il Giovane del

detto Regiftro , come fi dirà parlandofi del medefimo ; avvertendo

di più, che le fomme di detto conto di Cafià abbiano le rifertej

alli conti particolari , e rincontrino coli' Entrate-Ufcite del Calie-

re , perche il Libro Maftro ribatta in Bilancio ; e farà tutto altro

,

che per debito del fuo uffizio deve, con render conto legale dell'ope-

rato fu detto Libro ad ogni richiefta della Congregazione , e del

Computifta . Nel dar efecuzione ai Mandati de'Giudici fpediti, per ufaneirefeguire

derogare a' vincoli appofti nelle Partite per mutarne la difpofizione , dicrderoga'n"'"ì

dichiarerà , che fi padano per Mandato del tal Giudice , fpedito per gènte Ichèqul gli

gli Atti del tal Notato, oflcrvando peraltro, fc fieno ftati fatti fotto fiFre^e"^»»»-

la fede dell'Archivifta, e fé vi fia il Vifa del Procuratore del Sacro

Monte j altrimenti non dovrà dar loro efecuzione . V ifteffa fede

oflcr-
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oflcirverà, che fia negli Ordini fpcditi per rinveftimento di qualche

fomma vincolata , ne' quali però non occorre il Vifa del Procura-

ve'Depodti.the torc . Ne'Dcpofitì , che fi fanno alla giornata , dovrà notare in fine,

rata, nota , fere fc fiane {lata fatta Cedola ,e quando fi torna per il pagamento, con

dola Te quefta et ordinc rifpetTO alle vincolate, ie fiano eftragiudiziali , e col Manda-

fcnffdVeflurgu^ to rifpetto alle giudiziali , non deve farlo (eguire fenza la Cedo-
le il FAgamcnto

j [^ a tctzo dclla quale dovrà notare , fc non è per l' intero , laj
e qualora il paga- ^01 ' r '

mento fia, onon fomma che fi Daga, con indicare il giorno, il mcfe , e l'Anno, in
ila pei r inteiaj r D ' O J >

fomma
,

ovvero cuì fi paga , reftituendola poi a chi fnetta . Quindi a tergo dell'Or-
che r Ordine^? ,

1 r v 1 1

^^
o Mandato com- dine ì o Mandato legnerà le parole =3 Notati in Cedola =; , il chcj

Fé Lae'.oima.. cfprimcrà anche in fine della Partita nel Libro Maftro . Quando
porzione di effe ,\.i r \ i'- \ ^ • • ì

offena leregoie, pcro il pagamento farà per 1 intero, dovrà ritirarla , e notare in

^ongl'ofe'^uan: Partita ^Rcfc CcdoUz^ , per inferirla in filza coll'Ordire, o Man-

tfli'fia Quietanzi".
^^^'^ ' ^ '^^''S^

'^^^ '\^'^^^ notcrà =5 Con Cedola alligata =: i anzi fé

dett' Ordine, ©Mandato comprendcflfè piìj Cedole intere, e una

in porzione, dovrà ritirare tutte quelle , che rcftano ccnfunte , cj

attergare la porzione a quella, dove fpetta, per reftituirla, con dire

in Partita :=Refe Cedole tante -^ e notati in altra Scucii tanti t=, e

a tergo dell' Ordine , o Mandato r^ Con Cedole tante alligate , t_>

notati in altra Scudi tanti ^ ; oflèrvando , che in tutti quefti cafi

vi fia neir Ordine , o Mandato la Quietanza , quando occorra .

Seguito il paga- E tali Partite de' Depofiti dovrà ragguagliarle fubito dopo che avrà

Depofiti, che'aù data efecuzìone agli Ordini de' pagamenti , le quali, ficcome fi ài'

"ImifZ^Darl ftinguono fecondo lo ftile in tre fpecie, cioè =; Depojiti correnti !=: ;

refafubkourlg! ^^^^^ ^^^^^ ^ ^'^*'" ^ ' P^^-'^hè ptoccdono da Ordini , che hanno la

guagiio; la prima \qqqp dj reftarc ìu tutto , o in parte a credito; e altri detti =5 Ii-
fpecic vicn detta- do ' ^

^

ta allo Scritturale brcttl t= , chc fotto qucgU Ordini, che fi lafciano con copia iìij
dal fuoRegiftro,

i v r \ r
. le altre due dal- mano al Calficre per rarli efigere m altri Banchi, ove fono diretti,

Regiftro nel mo- c paflàtli poi in credito a chi fpettano nel Banco del Sacro Monte ;

fcd've!
^ '

^'*'
così le prime verranno a lui dettate dal fuo Regiftro , da cui nell'at-

to fleflò fora mettere in margine della Partita regiftrata le carte del

conto particolare, e il contraflègno d'averla ragguagliata ; le fe-

conde , e terze fi detteranno dallo Scritturale al Regiftro con gli

Ordini alla mano già firmati dal Computifta , o colle copie fotto-

fcritte dall' Eiattore , dichiarando fuccinramente da chi , come, o
per qual motivo fi fa tal Depofito , e farà porre in margine di detto

Regi-
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Rcgiftro le carte de' conti particolari, come fopra , e poi confcgncrà

o gli Ordini , o le copie , che fiano , a detto Rcgiftro per attergarvi

le parole =: Mejft ai Vincolati ó"(r.=j , e paflàrli al Sotto-calTierc

,

che (e ne darà debito nel Tuo Giornale. Inoltre invigilerà, perchè lo scmturaitj

il Libro del detto Regiftro fia giornalmente fommato, per poterlo faro dà RcgiftrJ

ad ogn'ora rincontrare colle Partite fcritturate nel conto di Caflà. eiornT"'"'*
°^'"

Oflcrverà attentamente, che nelle fuddette Partite de' Depofiti non oircrva.chenet,

n «••• • !• • \- \ e -K

1

r • '' partite dei De-
vengano appolte condizioni pregiudiziali al Sacro Monte , e luoi pofiti non nen»

Miniftri, come farebbe di citar gì' Intereflàti &c., e in tal cafo non Pcgludizi"air'°a

darà loro cfècuzione, anzi proccurerà, che in tutte le Partite con- nift"nèdeiro,do-

dizionate vi fieno pofte le parole per il pagamento, =3 Senza alcuna
cÌ;ionc^'"'*

'''"

cura del Sacro Monte , efuoi Mìnijirì tu . E non dovrà ricever Se- Non riceve fe-

queftri fopra le medefime fenza l'ordine della Congregazione, o del n^ d"i'"u"e°[ori'

Giudice del Sacro Monte . Nei pagamenti poi per Inveftimenti , ^ neT^l^imtmì

Acquifti , ed altri Contratti oflTerverà parimente , che non vi fia^ ^ulftìt^ofler!

colà contraria al Sacro Monte, come fòpra, e (è vi fi richiedano fedi
vaie cautele, che

' r * qui li propongono,

di Notare, quietanze, fedi fuccinte di Procure , Ceflìoni di ragio-

ni, Obblighi, ed akro, fenza le quali non gli darà in tal cafo efe-

cuzione. Venendogli prefentati Ordini, o Mandati, che aveHèro la Negn ordini, o

legge di reftare in tutto, o in parte a credito , dovrà notarvi a-» blnor\'ftare!o'ia

tergo le parole :=^Vanno in credito Scudi tanti •=i , fé non è per l'in-
rcredico,'"ien"ia

teroi e tal nota farla anco in Pai-tita del Libro Maftro. Pallerà pò- «goiaquipropo-

fcia tali Ordini, e tutti gli altri ancora al Regiftro , avendovi elio

prima pofte in pie le carte del conto , ed avendoli sfregiati da una

parte , perchè il detto Regiftro vi ponga il numero de' pagamenti

,

li riporti in Cartella , e vi fpedifca a tergo il folito Ordine al Caf-

ficre, come fi dirà a fuo luogo . Se incontrerà difficoltà fu qual- comunie» le fue

che Depofito, o pagamento dovrà intendcrfela col Computifta, a aìDepofiti',%°pa-

cui refta fubordinato , il quale , occorrendo s ne darà anco parto pudfta"

'

alla Congregazione . Dovrà ogni giorno oftèrvare , e riguardare oirerv» ogni

nel Libretto degli errori , per vedere , fé l'Appuntatore vi abbiaj dèu-A'ppunta'ore.

notato cofa alcuna da correggerfi , fia di Partita , di fomma , o di 'bbu not^oVai-

nome, correggendola fubito, e indicandola in detto Libretto unita-
*esgrre°'nct mIì

mente alle carte del Libro Maftro , dove ha fatto la correzione , f/° 'J^^fjf^j"

acciocché l'Appuntatore fuddctto la polfa rincontrare, e fare il fuo modo, che qui fi

rr r prefcrrve ; e ciò

contralicgno i ed avendo per errore pallata qualche Partita ad un non mcao mìu-

conto,
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bri coTcnri , che coiito , ovc 11011 fpctta , fc fi tratta de' Libri partati già pofìi in Ar-

Archmo. chivio , dov fa avvilàrne l' Archivifta , perchè taccia porre in quel

tal Libro , e Partita il fegno dello (torno , e poi ftornarla , e cor-

reggerla nel Maftro , che corre . Se poi fi tratta de' Libri , che at-

tualmente fcrittura , dovrà fubito fenza un tal avvifo ftornarla , o
correggerla , efprimendo sì in credito, che in debito l' errore ; anzi

accorgendofene nell'atto fteflò, che la ragguaglia, potrà zerarla, e

porvi in margine le carte del conto, dove la deve veramente fcrit-

turare , e le parole t=iVo« Jegue t=:, e quefto fteHò praticherà nello

Partite , che per caufa di falfità , o d' altro dovrà zerare d' ordi-

infift£ apprcffo nc del Computifta . E perchè abbia uno ftimoio di tenere il Tuo

App^unworì ,Vhe Libto Maftro in giornata , purgato come fopra da ogni errore > fa-

litrJai'rAnnob" ^^ parimente Tua cura d'infiftere preflò il Computifta, e gli Appun-»

ne appuntato il
^^totì , Dcrchè cntto l' Anno corrente gli tengano ben rivifto, ed

fuo Lidio MaHro

,

•" r OD
e che neir Anno aDDiintato il fuo Libto Maftro, e nell'Anno apprefiò foUecitamcnte
appreflo follecita- ^ *

_ _

ai

mente glielo bi- glielo bilancino , mentre in qualunque evento non potrà pretendere
lancino. 11 y^ -n 111./--. • r 1

dal Computifta, e dalla Congregazione la liberazione , e Ivincolo

delle Tue Sicurtà , o Attergazioni , fé prima non faranno del tutto bilan-

Neigiorao pre- cìati Ì Libri da lui fcritturati . Nel giorno antecedente al Bilancio del-

cioddhs'ctdma- la fcttimana , dovrà Tempre rincontrare le fomme tutte dell'Entrata

canto' f;he''qu; col fuo Regiftto , col Libro dell' Entrata del CalTiere, e col Giornale
s'impone.

^^^ Sotto-cafTiete , e l'Ufcita colla Cartella ftabilita da detto fuo Re-

giftro, col Libro d'Ufcita, e Giornale fuddetto , acciocché nel gior-

no appreflo non vi refti altro da accordare fuor che le fomme di

Tiene ii conto quel giomo . Dovcndofi in fine d' ogni fettimana fare il folito Bi-

nato .^er" darne lancìo , tcttà il conto di Caflà ben fommato, onde poflà dare lo

fòmmTdTÉnmta', fommc d'Entrata , ed Ufcita di quella fetthnana al Compuiifta-, e

Stt"mna Jel'ìì
poi ftabilita il parcggio in detto conto di Caflà , che è diftinco in

hfc'e"neVconfo'di
*^^ colonnclU tanto nella parte del credito , che del debito ; il pri-

ofla il pareggio, ^q indicantc il credito, o debito, che riceve il Caflìere nel Maftro
fecondo il metodo

^niprefsritto. Generale ; e l'altro 5 dove fi paflàno tucte le Partite de'Dcpofiti,

e Pagamenti , che fi fanno per -detta fcrittura , tirandovi anche fucH

ra la fomma di detto pareggio, dopo averla paflàta nel primo co-

lonnello , fé in diminuzione , in debito , fc in aumento , in credito

nel detto conto di Caflà , che per tal modo refta in ogni fettima-

na pareggiato, approvando poi un tal pareggio , come fopra flabi-

lito

,
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lito , fubito che farà riportato ncU' Entrata-Ufcita de' Pareggi P^^i' il

Libro Maftro Generale ) con Tua fottofcrizione . Nelle vacanze del Aifinircjrii'An-

Santiirinio Natale dovrà fare lo rpo^Uo di tutti i conti Creditori, e T-!^ ,'•" ^p']s"°
1 w» 1 *• ac comi credito-

formarvi il rifpettivo Redo , che fi riporterà nel Libro dell' Anno ;^i>«"<=ro"f irel'I Iti al nuovo libro,

venturo, indicandovi le rifoettive carte del Libro vecchio, d'onde f
'^ '? """>>!<u-

r \ r
biicclla, e Uilaa-

il conto procede , e formerà la nuova Rubricclla feparata , e Bilan- ""<» •

cetto , o fia Spoglio de' nomi de' Creditori , che fi riportano nel

nuovo Libro Maftro , il tutto però colla maggior foUcciìuJine,

ed attenzione . E dandofi il cafo , che per equivoco nel formare i
Trovar^ofi »i

, ,

' ' finir dcU' Anno

Redi ai conti fi trovane in fin d Anno qualche conto debitore, fa- qualche conto de-

\ Il . . 1 r I rr bitoic , e tenuto

ra tenuto del proprio a reintegrarlo , le non Io potelle ricuperare-» deipioptio.

dal Debitore ; mentre non fi chiuderà lo Spoglio , e Bilancio , fé

non farà fcguita la detta reintegrazione , non dovendo ne' Libri cor-

renti per ncniin conto edèrvi Debitori . In cafo di qualunque in- Non potendo eflb

r • y rr r r r il r -i rv Scritturale cferci-

termita , aflenza , loipenlione , ed altro quauinque acciden.e , (ara taic perle mede-

tenuto nominar altri in fuo luogo, che fia di piacimento del Com- rìTo ,' froifaveri

putida, e della Congregazione, per cfercitare a tutto fuo rifchio,
"r^a pcTro^'a u'rii

e pericolo . Che fé un tal nominato non voleflè approvarfi dal 1^11.^^'^'
"^"^ **

Compuafta, e da quefto col confenfo della Congregazione fé ne vo-

leflè un'altro, allora tutto il rifchio, e danno anderà a conto del

Computifta ; così ancora fé non lo approvale la Congregazione , e

ne voleflè mettere altri a fuo piacere , anderà a danno del Sacro

Monte . Solamente però nel cafo che lo Scritturale non potefle , o

non voleflè nominare , potrà il Computifta , e la Congregazione

deputare chi eferciti a tutto rifchio , e pericolo dello Scritturale [cn^

za veruna interpcllazione dello Scritturale fudctto, e di lui Sicu:tà ,

o Attcrgatarj , per non ritardare il fervizio del Pubblico. E tute Egli deve cre»^,,-.

le ordinazioni fopradette , o altre , che in avvenire piaceflè alla "ou^chVquì'ibl

Congregazione di aggiungere , dovrà eflò Scritturale puntualmente edÒgmlu^a^chè

adempire , né per qualfivoglia prctefto contravenirvi . Coficchè
né' pmcaìi'd?ar

farà tenuto di liberare il Computifta , ed il Sacro Monte dj. qua- gi"g''e-e;edeob.
* 1 oLgato a hbctare

lunque moleftia , hte , e danno , che poteflè rifcntire per di lui " tompiuiUa

tralcuraggme , moflcrvanza , e per ogni errore procedente da moieftu.cdanno

Libri per eflò fcritturati , ed approvati, e da qualunque altra fua

operazione

.

X CAPI-
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CAPITOLO LV.

Del Carico dello Scritturale de Depofiti

de Luoghi Pfi .

loscrittiiraieae- A Nchc lo Scritturale del Libro Maftro de'Depofiti de'Luoghi Pii"A:he i. IlghiPii no,, è che xJl è (lato dato al Computifta del Banco per ajuto , e Sotto-Mi-

ddcorpl"ìfta,n niftro nel Ragguaglio della fua Scrittura , nella quale fogliono ri-

^rdilfenl'vt portarfi i conci di Chicfe , Monafterj , Legati Pii , Eredità , Con-

fiti"^X qufoTri cotCt^ Patrimoni, Comunità , Camera , Dogane ^ ed altri . E do-

accennano
.

Egli yj.^ oflèrvare , c fedelmente efeguire tutte quelle Leg2:i , Obblighi

,

deve tenere nella o T oz> -" <->

fua Scrittura il q Coiidizionì apooftc , c ingiuttte all'altro Scritturale del Libro Ma-*
niejefimo meto- ,^'- '-'^ /-«iit
do, che fi è pre- ftro de Depodti vincolati i perche non oftante la diverfita della ma-
fcritto allo Scric-

. ... /• ..... ii> i J*
turale dei Depofiti tctia , c conti , clie in uno tono tutti condizionati , e nel! altro di

oflbrvVtittele!! libera difpofizìone , convengono tuttavia nel modo di efeguirli , do-

dOTl't'ra"efl-itit"à vcndo anche quefti tenere lo fteflò metodo, chiarezza, ed ufo Mcr-

rino trattlDep^.
Cantile nello fcritturare , ufare la fteflà attenzione nell' efeguire gli

!!J'di'ttbaa' di
Ordini de' pagamenti ,

perchè non vi manchi cofa alcuna , e noiu
fpofizione; e che yj f^j dìchiarazionc contraria al Sacro Monte , e fuoi Miniftri , e
perciò ainbeJue__>

, ^ _
debbono eiier log- ncllc Partite dc Depofiti apporre fedelmente tutte quelle dichiara-
getci ai mcdefimi .:,.w^

t rr • r^ •!
obblighi , e noa zioni , che piaceflero , e voleliero i Deponenti , non contrarie al

lììitro da" Sicurtà. Sacro Moutc , come fopra . Reftando nello fteflò modo , e forma-»

fubordinato , ed obbligato in primo luogo a favore del Computi-

fta , ed in fecondo luogo a favore del Sacro Monte , e dando per

maggior cautela le ficurczze ftabilite , ed oflèrvandofi inquanto

a detto Scritturale tutto altro , che fi è determinato , e prefcritto

neir antecedente Capitolo LIV inquanto all' altro Scritturale dè'De-;

pofiti vincolati

.

CAPI-
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CAPITOLO LVI.

Del Carico dello Scritturale de* Deporti liberi

,

Quanto di fopra fi è detto degli Scritturali del Maftro de' De- io scritturale

pofiti vincolati, e Luoghi Pii , dovrà parimente aver luo- h! e&ndo' anch'

" 20 per lo Scritturale de' Depofiti liberi , come aiuto , o ''i^ "*! ^°"°-™'-
»5 1 ^ 7 ; > >-» niftro del Compu-

Sotto-miniftro dato al Computifta del Banco per la prefente Scrit- "'^^
• fi"<""«_»

tura . Lo ftelio metodo, chiarezza, e ragguaglio ad ulo Mercan- i^fi-e l'ait.odei

... n -1 ...... , . . Lunghi Pii, egli

tile impofto, e inculcato ai primi s ingiunge anco a lui, uniramen- * foggctto agii

te a tutti gli altri Obblighi, Leggi, e Condizioni già riferite, co- leggu cil q'i.Vgil

me dirette alla fedele , e legale cfecuzione delle Sritture , all' in- lÌdropera?e°tiene

dennizazione del Computifta, e del Sacro Monte, e al pieno con-
l^n^n 1° Ta'^t"!

tentamcnro, e buon fervizio del Pubblico . Cofe tutte, che con-» <i'ff""",
.

che
quelli padano gli

ceni ragione richiedono la puntuale, ed intera oflervanza di qua- ordini ai loro Re-

1
•

/i r a . j- r ^
gift.o. edenogii

lunque precauzione appolta , come lopra , non oltante la divertita paia au- Ajutame

della materia , alla quale non ripugna ma è molto congruente»

r iftedò metodo d'efeguirla . Dovrà folamente a differenza degli al-

tri , che nel cafo de' pagamenti paflàno gli Ordini al loro partico-

lar Regiftro per porgli in Cartella , e per attergarvi l' Ordine Ibli-

to del pagamento, paflàrli elio all'Ajutante del Computifta , cho
ha una tale incombenza , come fi è detto nel Capitolo di detto

Ajutante .

CAPITOLO LVIL

Del Carico dello Scritturale delle Cedole libere .

del Computila

.

o Ltre li tre Scritturali fopra deferirti dati per ajuto , e Sotto- io scritwraitj

miniftri al Compu ifta dopo la divifione di tempo in tempo «ficiet»edai-

fe^uita delle Scritture , v' è l' altro Scritturale per il Ra^iruadio del '^ congregazione

•D ' r 03 O coli approvazione

Libro >4aftro delle Cedole libere , che parimente corre a rifchio ,
'^'' ("onipi.ci(ia

,

' a cui rilico egli

e pericolo di detto Computifta , e fi elegge dalla Congregaziono °p">-

col pieno confcnfo , ed approvazione del medefimo , a di cui fivo-

re è obbligato primieramente , e fecondariamente a favore del Sa-

X 2 ero
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Egli Jcve tenere cro Moiitc . Prcfcindendo dagli obblighi generali ingiunti agli altri

ftro ahuto Mei. ScHtturali !> coHie fopra concernenti il buon ordine della Scrittura-i

pia'ònoTatu.aTe ad ufo Mcrcantilc , cartolatura doppia del Libro Maftro, e Tua Ru-

ufarc"om"aatte'n- bricclla , uon ha lo Scritturalc delle Cedole libere troppa connet

rehft'ifil.ire'lu '^^"^ ^^" ^^ ordinazioni già fatte per le altre Scritture, trattandofi

cedllic.^

"^"""^ di Cedole , che ricercano folamente una fomma attenzione per l'al-

terazione , o fallita , che di queftc fuol dariì , ma fono cfenti da.»

tutte quelle particolarità , condizioni , e leggi , che fi devono efa-

minare, e avvertire negli Ordini, e Mandati , o Partite di Depofito

Mattina, e gior- «-l^'^'c altre Scritiurc . Dovrà pertanto in fine della mattina, e del

m°et"ll!'ci'cqul
giorno ragguagliare tutte le Cedole fatte in quel tempo, che gli

fi p.cuvive, tutte verranno dettate dal Giovane del Regifìro delle mcdefime, avver-

f"t°- tendo di porle a credito a tenore de' loro rifpcttivi nomi , e conti

,

fé vi fono ; acciocché non nafca confufione , con porvi la giorna-

ta, la fomma in ifcritto della Cedola, tirandola poi in fuori in ab-

baco nel folito colonnello de' Scudi , e fcgnando fopra il Merco di

effi le carte del conto di Caflà , a debito del quale pafCerà tutte le

Partite delle Cedole in ogni giorno create, e poi detterà al Regiftro

le cane del conto particolare , per porle in margine alla Partita re-

giftiata , e il fegno d' eflcre ftata ragguagliata nel Libro Maftro .

Qualora le Cedo- Tomando poi le fuddette Cedole per il pagamento, oflèrverà fé fia

pVamemo/oner- ^'^^a empita Li girata da chi efige, o non effendovi ftata fatta detta

Ihccilì h fi°'to!
g'i'^t^ > vi fia ftato pofto il nome , e cognome di quegli , che la

fopc
,

k paiTa ali- piefenta per il p.ieamcnto, dovendcfi pagare la Cedola a chi la pre-
Ajutante delCcm- i ilo-' IO

^

^

jutifla.cheicpo. fcnta fcHza prender cura alcuna della verità della girata a normaj

che egli tiene per dcll' auzidctto Chirografo della fanta memoria di Benedetto XllI
comodo del Conto . - . . ^^ *itx •

i i - n i ì -r%

«!i Calia e che vi nlcnto ucl Capitolo LI Del Carico del Computijia del Banco

icr/agaLenio"' dc Defrjìti 5 e riccrcato nella Rubricella il fuo conto noterà le

carte di eflò a tergo della Cedola da pagarfi , e poi la paflèrà

a debito di detto conto in Libro Maftro , con indicare il giorno , e

mefe , la fomma in fcritto , che fi paga, e il nenie , e cognome

di quegli , a cui fi paga , tirando poi detta fomma in fuori al foli-

to Colonnello de' Scudi , fopra il fegno de' quali noterà le carte del

conto di Cada , e sfregiando da una parte la Cedola per farvi porre

il numero de' Pagamenti dall' Ajutantc del Computifta, a cui la_i

paflèrà, perchè la pongala Cartella j o fia Libretto, che dal mede-

fimo
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fimo fi ritiene per comodo dc4 conto di Gil^i , e vi atterghi il folito

Ordine al Calfierc per il pagamento . Qiial conto di Caflà dovrà Ragguaglia ii

^ . . , -r 1 Tn 1 • 1 T, n Como di Cani nel

detto Scritturale ragguagliare rilpctto al Debito col Rcgiltro , e ri- modo,cheqBigii

fpetto al Credito con la detta Cartella , avvertendo di più , che le The ucéioiaVorl

iònime dell'anzidetto conto di Calla abbiano le riferre con li conti fie^p"r*i acquili!

parricolari , e rincontrino coli' Entrata-Ufcita del Cafifiere , perchè faili°TaUerjta*

il Maftro ribatta in Bilancio . Ofierverà attentamente , che una tal
comp^utinT.tcui

Cedola corrifponda in tutte le fue parti; e trovandovi qualche dit- "insani uiafcia;
i * * e quando vi com-

ficoltà, dovrà prima di paflarla rincontrarla, eflcndo dell'Anno cor- prcndaerrore.pcr

rentc, col Regiflro, ed eflendo degli Anni antecedenti , in Archi- malamente ii no.

r ("i'Al-T> I l-r\ 1 •l'r. -n mein ragguagliar-

vio, con rame intelo 1 Arcnivilta , che gli tara vedere il Regiitro la.o per edere

di quell'Anno , che è (lata creata, e fare tutto altro, che occorre, di'o i^n°eon"o"d1'

per verificare una tal Tua difficoltà, e riconofcendofi efière alterata, nato''iposii"om"

o falfa, dovrà farne intefo il Computifia , e lafciarla in fue ma- pU'atréo^i' eV^'

ni , perchè vi provveda; e fé mai foflè errore procedente dal nome
^"'.'^Rjòo^a^ruol

prefo male nel ragguagliarla, o dall' efière fiata pofta in credito per vo Maiho n rego-
1 CCJ o i. s. la nel modo, che

equivoco in un'altro diverfo conto , o ancora per efière fiato fpo- quigufifrefmvc.

gliato malamente un tal conto in fine d' Anno , e riportato nel Ma-

ftro nuovo con equivoco nel nome, o nel Refto, dovrà in tutti que-

fti cafi verificare finceramente l' errore , e nel primo cafo del nome

aggiuftarlo fubito , fé è nel Maftro corrente , altrimenti avvifarno

l'Archivifta , perchè lo faccia aggiuftare ne' Libri paflàti ; nel fecon-

do cafo d' efière fiata increditata in altro diverfo conto , dovrà far

fegnare lo ftorno dal fuddetto Archi vifta, fé non è nell'Anno cor-

rente , in partita di quel Libro per efeguirlo nel Maftro corrente ;

e nel terzo cafo finalmente ne avviferà colla fcienza di detto Archi-

vifta gli Appuntatori , perchè appurino un tal conto in quanto al

Refto , che in quanto al nome lo farà accomodare l'Archivifta ; av-

venendo bene , che vengano fette tali correzioni , perchè nel Libro

Maftro non vi fiano nomi di Debitori , che trovandofi , fi faranno

appuntare a fue fpelè. Eflèndo folito della Limofina , che dà il Sa- rrocma, che

II- 1 t, ^ r-
°'"^ Cedole, le

ero Palazzo Apoftolico a quelli , che vengono alla Santa Fede , ror- quali r. fann? deu

r .r-,11' j- 1' ir- %-r i~ '^ limofina , che
marlcne una Cedola in credito de medeiimi , e a dupofizionc-» iipauzzo Apodo.

dell' Eminentilfimo Protettore de' Catecumeni , la quale fi fa loro metitv\ven"^

pagare da detto EminentiiTimo con fuoi Ordini in pai rate ; perciò Ta'^i/iaro^t'à

dovcndofi far tali Cedole jproccurerà, che il Ctdohfta vi ponga la
§fi'^f(,°J',%'^,'iÌ:

fua
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atto del pagarla fua gìufta efprefrione , e difpofizione come fopra, e nel farfene ì Pa-
ura le avvertenze, .. jv-L-ji/^it i-r
che qui gufoao gamenti in rate, dovrà richieder la Cedola per attergarveli , lenza
pie erme.

j^ quale non gli farà feguire; e nel pagamento dell'ultima rata riti-

rerà la Cedola per porla unitamente a dett'Ordine in filza delle Giu-

fìificazioni correnti . Succedendo il cafo , che in pie delle Cedole

da pagarli fi trovafièro Ordini , o fiano Girate condizionate , fatte

per r acquifto di qualche cofa , o altro qualfifia contratto , o che

aveflè la legge di reftare in credito in tutto , o in parte nel Banco

,

in tali cafi nel ragguagliarla dovrà dare una fuccinta notizia d' uiu

tal acquifto , o contratto ; e per quelle , che hanno la legge di re-

ftare in credito , dovrà ofièrvare tutte quelle Ordinazioni ingiunte

ofTemognigior- agli altri Scritrurali fopra tal particolare . Dovrà ogni giorno oflèrvare
no il Libretto de- ., ¥ -i i i- • C \ i i-
gli errori, cii^j- u LiDrctto dcgli crron per tar qualunque correzione, che gli venga

Arp"mt"oriie'ufa indicata dall'Appuntatore , come fi è ordinato agli altri tre Scrit-

gen^ldiTgUai- turall i COSI ancora tutte quell' altre diligenze a'medefimi impofte

l'AppumodèiM" P^"^ ^^ cwx^^ e Appunto del Maftro corrente , e per il Bilancio de'

ftro corrente e Libri Maftrl paflàti 5 non potendo nemmeno eflò in qualunque in-
ferii Bilancio de» r -li
panati. cidcnza pretendere la liberazione delle fue ficurezze, fé prima non

faranno del tutto bilanciati , e rividi i libri da lui fcritturati . Nel
Nel giorno, the gicmo prima dcl Bikncio della Settimana farà lo fteflò rincontro

ciò della Settima- dcllc foiTime dcl Crcdito , e Debito ingiunto agli altri fuddetti Scrit-
na fa il rincontro ,

.

/- v , ,
... .... . ,

del debito , e ere- turali , c tara tutte le altre operazioni riguardanti il pareggio , che

ope°àJo°tl"',Vhe fi deve in ogni giorno di Bilancio fare al conto di Cafià, per ri-

re^gir
"^ ^'" portarlo nell' Entrata-Ufcita de' Pareggi del Libro Maftro Genera-

le , che dovrà anch' eflò fottofcrivere nell'iftedo modo, e formai

Al fini, dell' An- agli altri prefcritta. Nelle vacanze del Santilfimo Natale dovrà fa-

glio de' conti ere- re lo ipcglio de' conti Creditori del fuo Libro , e tutt' altro fu tal
ditori del fuoli- ,- /-. .... c^ • t- /"^^ n
bro , e fa ogni al- propolito preicritto agli altri tre Scritturali , e iara iottopofto aj

c\òTprefcdt''tJ tutti gli obblighi , leggi , e condizioni a quelli ingiunti in Ciifo

ra"ii','eirendoeg"ii d'infermità, fofpenfionc , o altro qualunque accidente.
fottopofto ai me-
dcfimi obblighi ,

lefgi, e coniizìo.

«iacuieflìfong.
. -v?-~>*»'«^

CAPI-
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CAPITOLO LVIII.

Dd Carico del Regìjlro de Deporti Vincolati .

L Giovane del Re^idro de'Depofiti Vincolati, che ferve di aiii- nGiovar.eaiRe-

I > 1 ' so \M- g'I^ro de' Def ofiti

to allo Scritturale de medclimi , ma realmente e Sotto-Mmi- vincolati ,kbbe.

ftro , e dipendente dal Computifta , a cui rifchio , e pericolo efcr- ai' lor" scrittlTra.

cita una tal carica , e coli' approvazione , e pieno confcnfo del qua- mvltlùìcòm-

le fi elegge dalla Congregazione , dovrà trovarfi alle folite ore nel
colla ru.iapprovT-

Banco tanto la mattina, che il dopo pranzo ne' giorni, che fi terrà
-^^^l Vo'^lr!^-

aperto, per regiftrare tutte le Partite de'Depofiti Vincolati in fcgui-
^^^^'^/f{jj "°^

to di alcuno de' Libri del Sotto-caffiere , ritenuti per notarvi li De- debite nei Banco,

_ . \ r 1 ' r-»
rcgiftia nei Libri

pofiti, che fi fanno in contanti , che gli verrà preientato da Depo- tmceiepamtedei

... ,. r 1-1-n- Depofiti in con-

nenti , ponendole m credito a ravore di chi quelti vorranno con.» tanti, fecondo che

. . ,. . ... 1 .\ I . gli lì accenna dai

tutti quei titoli , provenienze , e vincoli , che pm loro piaceranno , Deponenti , par-

quante volte non fiano contrarj al Sacro Monte, e fiioi Miniftri , che condklon'icontrr-

in tal cafo prima di regiftrarli , dovrà renderne intefo lo Scritturale . ^.Ì'^ì"'^,^,^^! • =

In fine della Partita, come fopra regiftrata , porrà il numero dato al neiropetare fegue
' i a ' l il metodo, chequi

Depofito in detto Libro del Sotto-caffiere , ed efièndo il Depofito gufipreicrive.

con Cedola giudiziale , o vincolata , dovrà ancora apporvi la pa-

rola t= Con Cedola-::^ ,e riportare fopra la medefima le carte del Re-

giftro , ed il numero fuddetto , e terrà conto delle Cedole vinco-

late, che fi fanno in carta bollata per darne nota mattina, e giorno

al Computifta . Dopo di ciò dovrà fcrivere in detto Libro del Sot-

to-ca(fiere accanto alla fomma notatavi per il Depofito la parola

rs Vincolati £= , per evitare ogni duplicazione di Partita . Che fsj

tali Depofiti fono fenza Cedola vincolata , o giudiziale , e dal De-

ponente fé ne richiedeflè il Rincontro , dovrà farglielo , o nel Li-

bretto , che fogliono alle volte portare li Deponenti di fottofcri-

verfi dal Caldere, o in uno fcacco, o mezzo foglio, in modo di-

verfo però dalla Cedola , e dalla Fede , che fa l' Archivifta , da-i

fottofcriverfi dal Computifta , ponendo in detto Rincontro la gior-

nata, Mele , e l' Anno , la fomma in fcritto del Depofito , e tutto

il Corpo della Partita, e in fine là detta fomma in Abbaco ,
le car-

te del Regiftro j e il numero, come fopra, datO al Depofito nel Li-

bro
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Tiene una car- ]^^q ^q[ Sotto-CciiTiere . Dovrà ritenere una Cartella, o fia Libretto

dettare comoda- per comodo di dettare tutte le Partite di Credito nel conto di Caf-

"eaito'ncì Conto fa allo Scritturalc . In eflà noterà tutti gli Ordini de' Pagamenti

,

n'ei'no^arell'efla o Mandati di Giudicc , che gli verranno confegnati , dopo il Rag-

ìo^rche'^quf gli guaglio fattone dallo Scritturale , ponendovi il nome , e cognome
s- impone.

^gjj,^ Perfona, alla quale fono flati podi a debito nel Libro Maflro,

le carte del conto , e la giufta fonima del Pagamento , diftinguen-

dovi i Pagamenti feguiti la mattina da quelli del giorno, e nume-

randoli tutti, principiando ogni mezza giornata dal numero primo

,

e profegucndo fino all' ultimo pagamento , con avvertire di non ri-

portare in detta Cartella Partite duplicate , o fenza le carte del Li-

Vi a tergo dei j^j-q Maftro . Dopo queftodovrà fare a tergo di detti Mandati l'Ordine
Mandati V ordine '^ *

i .^> «• i j • U •

per il pagamento per il Pagamcnto dirctto al Cailiere col nome, e cognome di cni

réTfeguendo 'ti cfigc , la giufta fomiTia , che efige fcritta nel corpo, e fotte all'Or-

giffi preferivi? e dine in abbaco, colla giornata, Mefc, ed Anno . Quindi nello sfre-

li^enzeTe'a't'tenl gio i:attovi da uua pattc dallo Scritturale dovrà porre il numero de'

che gli fi Pagamenti, che corre in Cartella, e reftituirlo in fine alla Perfona,

a favor della quale è flato fpedito
, perchè lo faccia fottofcrivere dal

Computifta per efigeiio . E fc tali Pagamenti fi fanno con Proccu-

ra? dovrà dire nell'Ordine a tergo =5 con Proccura alligata t= . Così

ancora , fé detti Pagamenti lìano ordinati fopra Dcpofiti flirti corij

Cedola vincolata , o giudiziale ,. dovrà dire nel dett' Ordine , che

fa a tergo, come fopra, ;=i Con Cedola alligata t=,fe il pagamento fa-

rà di tutta la Cedola j ma fé di una porzione dovrà dire :=i Notati

Ì71 Cedola crjanzi fé abbracciaflfc più Cedole , dovrà dire =i Con-»

Cedole tante alligate , e porzione notata in altra ;= reftituita al

Notaro . Oflèrverà per altro attentamente tutti gli Ordini, e Man-

dati de' Pagamenti , per vedere (e a tenore de' medefimi debba fàrfi

obbligo, ceflìone di ragione, ed altro da quegli , a cui fi deve fiir

pagare il danaro , o fé abbiano la legge , e condizione di reflare in

tutto, o in parte in credito nel Banco, mentre in tal cafo prima di

farvi a tergo il folito Ordine al Calficre dovrà avvertire , fé lo Scrit-

turalc abbia richiedo tali obblighi , e ceffioni di ragioni &c., e non

avendoli richiedi , awiiàrglielo , ed eflcndovi la condizione di redar

in credito, fc vi abbia pode le parole— Vanno in credito-, ite vati"

no in credito Scudi tanti =5 , fé non è per l' intiero ; e non aven-

dovelc
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dovclc pofte , dovrà fupplircclc egli , e avvirarne lo Scritturale , fé

mai non le avcflè poftc in partita , fcnza pregiudizio dell' obbligo

,

che ne corre allo Scritturale fuddctto . Potrà poi farvi il folito Or-

dine a tergo, come fopra, efprimcndovi nel corpo le parole =; Van^

no in credito =^ , fé e per l' intero ; che fé fbflè per una porzione ,

dovrà efprimervi =! Vanno in credito Scudi tanti ;=: . E man-

cando di apporre in detto Ordine le fuddctte parole , tutto quello

,

che per tal caufa fi pagherà dì più , andcrà a Tuo pericolo , e dan-

no , non oftante che i Ricapiti apparifcano fottofcritti dal Computi-

fìa . Quindi per il Pagamento della reftante porzione , che n^n va

in credito , dovrà fare al Caflìere un Biglietto da fottofcriverfi dal

Computila a favore di chi elìge , il quale farà Ricevuta fotto all'Or-

dine per tutta la fomma,eper ambedue le dette porzioni, dichiaran-

do nella medefima, che ne ha rilafciati in credito Scudi tanti. Do- Mattin*
, «

gior-
" no detta allo Scrit-

vrà mattina, e giorno in fine del Banco, dopo aver data efecuzione t""ie le partite
•^

- . "^' Depoiiti cor-

ai Pagamenti dettare allo Scritturale per extenfum tutte le Partite rcnti, perche- fie.

de'Dcpofiti correnti , regiftrati in quel tempo, acciocché dal mede- loro comi, tquc-

^ r- 1

.

. 1 .<—

>

• V . fte fimilmente dec-

fimo n ragguaghno ai loro Conti , e contemporaneamente porrà in ta, per panarie a

margine del Regiftro ad ogni Partita le carte del Conto particolare iH^^'^
'°""'

del Libro Maftro , e fopra le medefime il confueto fegno d' eilèrej

fiata ragguagliata . Detterà inoltre le fuddette Partite allo Scrittu-

rale, per pafiìirle a debito nel conto di Calla colle carte de'conti par-

ticolari . Dovrà inoltre regiftrare fotto la dettatura dello Scritturale Regiftra rotto

_
, , _ . IT-.- 11' I n.-

''' Ji^ttatura dclk»

in fine del Banco, come fopra, tutte le Partite nell atto , che quelti sc,itn,raic tutte ic

le ragguaglia, procedenti tanto dagli Ordini , che hanno la legge ve,,gànò'dag!i oi-

di lafciarfi in credito in tutto, o in parte la fcmina in effi cuntenu- Dlri\ATb^!'^i

ta,^ chiamati Daro^ quanto le altre chiamate Libretti^ procedenti da
-l'^^^^^tdoV'chc

Ordini diretti ad altri Banchi , lafciati con loro copia in mani al q"siifif«iMive,

CaflTierejpcr tarli efigere 5 e porli in credito a chi fi appartiene ,
pren-

dendo in fine dallo Scritturale detti Ordini , e Copie per fcriyervi a

tergo ai primi le parole =5 Mejfi ai Vincolati il dì tale , Mefe , ed

Anno =3 , e alle feconde =ì 11 giorno , Mefe , ed Anno , la. fomma

del Depojito =3 colla parola =5 Vincolati ^ , e fubito poi colle fud-

dette Copie già fottofcritte dall' Efattore , e colle quali fé n' è fatto

il Ragguaglio, come fopra , chiuderà la Partita legnata da detto Efat-

tore nel fuo Libro intitolato =5 Nota degli Ordini lafciati in ma-
"{ ni
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ni al Cafflere per e/lgerli=i , con notarvi di contro le parole =3 Mefji

in vincolati il dì tale , Mefe , ed Anno =) , e tirare in fuori la^

fomma in tutto corrifpondente al corpo della Copia, e a quella fe-

Kincontra col gnatavi dal detto Efattore . Efeeuito tutto ciò , dovrà di più rin-

te le partite dei conttarc con il Sotto-Camere tutte le fopraddetre Partite di Depo-

individuandS , fé' fito fcguitc , individuando quali fiano quelle de' Depofìti correnti ,

frpioc''c7ano'da regiftratc in virtù delle fomme fegnate a Deponenti in alcuno de'

DaTi, òvverTd" ^"^ì Libti , quali quelle procedenti da Ordini fpediri con la legge

fui ultime ducV- <^i tcflare in tutto , o in parte in credito, detti Darò\ e quali ^'!\A*

ri'nl^fa'nóuTlei
•^"'^"'^ quelU proccdcnti da Ordini, diretti ad altri Banchi per Tefa-

fuo Giornale
,

e zìouc nominatc Libretti; perchè il detto Sotto-CafTiere poflà nr-tarll
conlegnandone i

^
/- . ,

Ricapiti
. efegue nel fuo Giomalc quefte due ultime fpecie di Depofiti , come feguiti

quel tanto, che d^ i- • -i r • • , r » • ti L •

^Hi fi difpone . per mezzo d Ordini rilalciari in credito , o e latti in altri Banchi,

e in compenfo gli confegnerà i Ricapiti dell'una, e dell'altra fpe-

cie , ritirando nell' atto defCo i Biglietti fpedici per quegli Ordini

,

che avevano la legge di reftar in credito nel Banco in qualche por-

Js^orJlomwuo ^'°"^ • ^'"^^^ ^"^ ^^^^ t^'-C^ di giomo ìu giorno fommato il fuo

giftro'^''''*"^'^'"
Libro di Regiftro, riportando fempre la fomma avanti fino alla.»

fine dell'Anno, affinchè fi poflà fapere a quanto afcenda tutta 1' En-
Nci giorno che j-^ata di quclla Scrittura. E nel giorno antecedente al Bilancio della

precede il Bilan- * °
ciò della lettima- fettlmana dovrà fempre rincontrare le fomme tutte tanto del Regi-
na rincontra lz_f , ^
fomme

.

ftro , chc della Cartella collo Scritturale , coli' Entrata-Ufcita del

Caifiere , e col Giornale del Sotto-Caffiere , acciocché nel giorno

appreflo non vi fiano d'accordarfi che le fomme di quel giorno.

AI finirdeU'An- Nelle vacanzc del Santiffimo Natale, e giorni feguenti alfifterà tan-
no alTifte allo fpo- . r ,

giiodeiLibroMa- to di giomo , cHc di notte, occorrendo, allo fpoglio del Libro Ma-

Jdèuuovrfrfa ftro dell' Anno cadente , e all'Impiantì del nuovo o e farà tutt'al-

ghvVgrordin'at. tro , che gli verrà ordinato dallo Scritturale, e dal Computifta, a

edàicomputifta! cui non folo in tale occafione, ma in ogni altro tempo dell'Anno

dovrà prontamente ubbidire in tutto ciò , che riguarda il buon fer-

vizio del Banco, e del Pubblico ; al qual' effetto dovrà aver luo-

go , ed efeguirfi rifpetto al medefimo tutto quello , che ne' prece-

denti Capitoli fi è difpofto in coerenza però dell' efercizio della fua

Carica , e di lei fupplemenco alle occorrenze .

CAPI-
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CAPITOLO LIX.

Del Carico del Regijlro de Depo/ìii

de" Luoghi Pii

,

IL Giovane del Rcgiftro de' Luoghi Pii ferve anch' eflò d'ajuto "Giovane d«i

allo Scritturale de' medefimi 3 ed è Sotto-Miniftio dipendenre gh?'?" f«ve"di

dal Gomputifta , perchè efercita il fuo offizio a tutto rifchio , o «ir<ielmedefim"'.

pericolo del medefimo , col di cui pieno confenfo , ed approvazio- ftro^del°com''u"-I

ne viene dalla Congregazione eletto . Conviene nell' efecuzione , e '^''''p",''.'Ì^S°S'OS ' getto ali ifte(r^_>

legai efercizio della fua Carica coli' altro Regiftro de' Vincolati , e Jfgs'
/«ferme ji,,...,. .• . r u r

R'S'Iro dei Vio-

le ordinazioni , leggi , e condizioni , come lopra per quello farte ,
"'>" . dovendo

dovrà eflò riputarle , come fatte ancor a fé fteifo , efeguendolo a^fimometodonci

puntualmente , e pienamente, non trovandofi fra le medcfime cofa tcua dc-pag^mcn"

alcuna^ che poflìi dirfi contraria , o almeno non efeguibile nel fuo "iònedegilordtj

offizio 5 a riferva di quanto concerne le Cedole giudiziali , e vin- ogn?a'i'trl''rùi'ia?

colate, che nella Scrittura de' Luoghi Pii non fogliono intervenire.
"'"''""•

Del refto in tutte le altre colè dovrà uniformarfi , e riferirli a tali

ordinazioni , fiano riguardo al tempo , e metodo di regiftrare , o

al tenere la Cartella de' pagamenti , e la fpedizione a tergo de' Ib-

liti Ordini al CafiTiere , fiano ancora riguardo a dettare i Depofiti

correnti allo Scritturale , o a feri vere fotto la dettatura del medefi-

mo le altre due fpecie di Depofiti detti Darò , e Libretti , fiano

finalmente riguardo al modo di rincontrare col Sotto-Calficre , fom-

raare , e far tu tt' altro in detto RegiUro de' Vincolati più diffufa-

mente efprelìò , e ordinato .

CAPITOLO LX.

Del Carico del Regijlro de Depojìti liberi , e delf altr»

delle Cedole libere

.

IL Giovane del Regiftro de' Depofiti liberi , quantunque fia , o j,/ Regm^l^Ti

dcbba effcr foggetto a tutte quelle ordinazioni latte per il buon
d,^,J°c^]f]"/^^j''

ordine, e legai' efercizio delle loro rifpettive Cariche agli altri due re fervono di., ut»

*
,,

°
1 > PA

agi» Scritturali,

e

Y 2 de De-
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fono Sotto-Mini- dc' Dcpofitt vincokti 5 e Luoghi Pii , edfendo anch' efìò non meno >

ftl\'''a c^iX; che l'altro delle Cedole libere ftato dato per ajuto allo Scritturale,

cfc"uoio'7r"ua- ^ P^*"
Sotto-Miniftro dipendente al Computifta , a rifchio, e peri-

iapa:ic,cheaio- (~q[q f^^.\ quale corrc , c col Tuo pieno confenfo ,e approvazione dalla
ro può appaitene- * ^ ^ -' i i

re
,
le oidmaziohi Con^regazione fi elegge ; tuttavia non avendo eflò l' obbligo di ri"

fatte agli altri Re-
v^ll-Q^^lv-wx. •* «-XW^;_|^ J .........l^,... ».^.. CVV..l.V.^ W-

"^'tS

siftri," tenere la Cartella de' pagamenti , come gli altri , perchè fi ritiene

dall'Aiutante del Computifta unitamente all'altra delle Cedole libe-

re , e avendo di più molta conneffione , e quafi una qualche inge-

renza fui Rcgiftro delle Cedole libere ; perciò lafciandolo foggetto

unitamente all' altro delle Cedole fuddette a quelle generali , ed an-

che particolari ordinazioni fatte agli altri due antecedenti Régiftri

,

che fiano nella loro prefente Carica cfeguibili , fi parlerà fola-

men'e di quelle tali operazioni , che ad cUò , e all' altro Regiftro

delle Cedole particolarmente convengono , né fono agli altri pre-

TiRcgiftro dei detti puuto comuni . La prima fi è, che il Rcgiftro de'Depofici li-

oitfe^ai'regiftr'a'rè beri, oltrc al dovcr regiftrare tutte le Partite a lui fpettanti nel mo->

J.e'ne''i]e"cedok do , c forma agli altri de' Vincolati , e Luoghi Pii prefcritta, do-

che'quTgufip7e: vrà di più porre fopra tutte le Cedole libere le Carte del loro Re-
fcrive. giftro, e il numero dato alle fomme nel Libro del Sotto-Calfiere di

mano in mano, che gli verranno prefentate dal rifpettivo Regiftro

URegiftrodeiie dcUe mcdcfimc • La feconda, che il Regiftro delle Cedole libere.»

dovrà dar nota al Computifta tanto la mattina, che il giorno di

tutte le Cedole regiftrare ; il quale perciò farà tenuto nel fuo Libro

iole
,

che egli numcrarc vicino al marco de' Scudi della fomma in fuori tanto laj
avrà rcgtitrate nel

fiioLibro, il quale mattina, che il giorno, principiando fempre dal numero primo?

vernate nel modo, fùtte Ic Ccdolc , clic va riccvcndo dal Cedolifta per regiftrarle tali

fcrive .
" ' quali fono efpreflè nel nome , nella fomma , e in qualunque altra

dichiarazione, edifpofizione , proccurando, che fiano in tutto cor-

rifpondenti alla fomma, o fomme notate in uno de' Libri del Sotto-

CaOfiere, e al numero di effi, fcrivendo in detti Libri accanto alla

fomma, o fomme, fé più faranno, le parole =! Con Cedola := , af-

finchè non fcgua duplicazione di Partita , o di Depofito , e in fine

della Partita non tralafccrà mai di apporre detta parola :=i Con Ce-

dola r= , oltre il numero dato alla fomma ne Libri del Sotto-Caifie-

iiKegiArodei re, come fopta . Conviene il Regiftro de'Depofiti liberi con gU

i&c'Ì,"som«'^ii altri in quanto allo fpedire i Biglietti per quelle porzioni libere,

prò-

Cedole libere di

la mattina , e la

fera nota al Com-
putifta delle Ce
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procedenti dagli Ordini, che debbono reftar in credito per una porzio-

ne, e al modo di dettare allo Scritturale li Dcpofiti correnti, e di

regiftrarc le ahrc due fpccie di Dcpofiti detti Datò^ <^ Libretti fotto

la dettatura del Tuo Scritturale , e far tutte le altre cofe fu tal pro-

pofito ordinate in quello de' Vincolati ; ma il Regiftro delle Cedole

libere > nel quale non cadono quefte due ultime fpccie ài Dcpofi-

to,ha folo l'obbligo di dettare al fuo Scritturale tutte le Cedole regi-

ftrate tanto la mattina, che il giorno, proccurando, che vengano

ragguagliate ognuna al fuo Conto particolare con diftinzione , ed

attenzione nelle fomme , nomi cognomi , e difpofizioni , e devcj

nello ftcflò tempo fegnare in margine della partita le carte del Li-

bro Maftro , e tare il folito fegno , che indica d' eflcre fiata raggua-

gliata , dettando poi tutte le fuddette Partite a debito nel conto di

Caflà con le carte de' conti particolari . Del rimanente ambedue i

fuddetti Regiftri convengono con gli altri fui modo di rincontrare

col Sotto-Cafllere , di tener fommato di giorno in giorno il Regi-

ftro , d' intervenire allo Spoglio nelle vacanze del Santilfmio Nata-

le , e far tutto altro fotto gl'ifteffi obblighi , e condizioni , come più

diSfufamente fi è detto per gli altri due Regiftri de'Depofiti Vincolati,

e Luoghi Pii

.

altri Regiftri, ìBI-

gliccri per le por-

zioni libere, clic

procedono da Or-

dini , i quali in_»

parte debbono re-

flare in credito ;e
detta allo Scrittu-

rale i De pv>liti cor-

renti ; e regiftra

i chiamati Darò,
t Libretti . E al-

tresì il Regiftro

delle Cedole libe-

re detta al fuo

Scritturale tanto

la mattina, che la

fera tutte le Cedo-

le , che avrà rcgt-

ftiace , proccuraa-

do , che vengano

ragguagliate al lo-

ro conto pattfcoU-

re,e in far ciò tiene

il metodo, che qui

gli lìprefcrivc.

Convengonr» am-
bidue quefti Regi-

ftri inlìeme cogli

altri nel modo di

fare il Rincontro

col Sotto-caflìere,

di tener fommato
il Regiftro, e nell'

aflirtete al finir

dell' Anno allo

fpoglio

.

CAPITOLO LXL

Bel Carico degli Appuntatori •

Avendo la Congregazione per il buon ordine, e realtà de' Li-

bri Maftri , e Scritture correnti del Banco deftinati due Ap-

puntatori, che con ogni diligenza, ed attenzione rivedano, ed ap-

puntino tutte le Partite tanto ne' conti particolari , che ne' rifpettivi

conti di Caflà di detti Libri ,paflàte dagli Scritturali, per vedere, fé

fieno ftate ragguagliate a tenore del buon' ordine di Scrittura , ej

ftile del Banco , e fé in detto Ragguaglio fieno intervenuti errori

,

e sbagli, per firli correggere, perciò dovranno quelli in primo luo-

go appuntare , e contrafiàgnare mattina , e giorno prima che fi prin-

cipii il Banco , ognuno in quella Scrittura , che gli farà ftata afse-

gnata , tutte le Partite de' Dcpofiti , e Pagamenti feguiti nella mez-

za giornata antecedente tanto ne' conti panicolari , che nel conto di

Caflà,

I due Appuntato-

ri del Banco verifi.

cano , fé le partite

fieno ftate raggua-

gliate , fecondo

che richiede il

buon ordine della

ScritturajCperciò

ognuno di elfi deve

mattina, e giorno,

prima del Eanco,

appuntare , e con»

traiVegnare nella.»

Scrittura aiìegna-

tagli tutte le par-

tite dei Depofiti ,

e pagamenti , (c-

guiti nella mezza
giornata antece-

dente ; e i.el far

quefto , pongono
in opera il meto-

do, che qui gli fi

preicrive •
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Caflà , quali Partite verranno loro chiamate dalli loro Giovani Aju-

tanti accordarigli , rifpetto alli Depofiti con il Libro del Rcgiftro di

quella tale Scrittura, e rifpetto ai Pagamenti colle rifpettive Car-

telle , e trovandole rincontrare , vi faranno il folito contraflègno , po-

nendo fopra il marco de' Scudi la lettera R . Trovando in tal rin-

contro qualche errore, fia di Partita 5 di nome, o di fomma, dovranno

fubito notarlo nel Libretto degli errori , per quello effètto ritenuto

da ogni rifpettivo Scritturale , legnandovi il Titolo del conto , Icj

carte del Libro Maftro , la fomm? , fé fia d' Entrata , o d' Ufcita ,

e lo fvario che porta , perchè fi poflà correggere dallo Scritturale .

Kiconofconcfe Tomando poi air altro Appunto , dovranno riguardare un tal Li-

ro'ca'rficno (htl brctto , e vcdcrc , fé vi è il contraflègno d' efière flato corretto l' er-

rore 5 che rincontrerà anche fui Maftro , per riconofcere una tal cor-

rezione , ed appuntar come fopra la Partita , acciocché nel Bilan*

Biianciono con cio della fcttimana non fi trovi difficoltà . In fecondo luogo d )-

i Libri Maftri dell' vranuo prcuder dall'Archivifta i Libri Maflri dell'Anno fcorfo per
Anno fcaduto ncU* ,.,... a... « . « .. ir*
Archivio ; e ne! bilanciaru con tutta diligenza , ed attenzione dentro il medefimo

trgono°nmet Archivio i rincontrando primieramente i Refti de Creditori dell'An-

picfcrhe.^"'
°'' "*^ antecedente, riportati in detto Libro da bilanciarfi , e poi ri-

fommando tutti i conti del detto Libro , e verificando i loro Refti

,

riportati nel Maftro del fulleguente Anno , e nel Bilancetto , o fia

Spoglio, che dovranno fommare, e darne la fomma all' Archivifta,

per vedere fé rincontra con quella ftabilita a ciafcun Libro nel Ma-

ftro Generale . In cafo che non rincontraflè , appunteranno con l'or-

dine furriferito tutte le Partite d' Entrate , ed Ufcite pallate ne'conti

del Libro , che bilanciano , rifommando detti conti , e rifacendo i

Refti a quelli , che vanno avanti , già fatti dallo Scritturale , e tro-

vando errori , dovranno notarli nel Libretto , che per quefto fine»

riterranno , per farli correggere , occorrendo , dai rifpettivi Scrit-

turali , e rivederne la correzione , o correggerli Eglino ftelfi , trat-

tando di far tal correzione ne' Libri , che bilanciano , fu i quali noa

pollòno più metter mano i rifpettivi Scritturali j ma folamentc do-

vranno avvifarli , che debbono far la tal correzione , per il tal errore

trovato, che loro faranno vedere . Ofìerveranno, che ne' Libri , che

bilanciano, non fiano flati chiufi i Refti de' Creditori dai rifpettivi

Scritturali, ma vi abbiano pofta dalla parce del Debito la fola fom-

ma
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ma di Refio fotto 1' ultima Partita vicino al fcgno de' Scudi , ac-

ciocché detti conti rcftino loro aperti , e chiari , per poterli bilan-

ciare , efièndo la chiufa di detti conti I' ultima opera , che fi farà

dai Giovani dell' Archivio , formandone le folite Tavole de' Credi-

tori nelle carte in bianco a tal' effetto lafciate ne' Libri Maftri , do-

po che faranno flati del tutto bilanciati , e riconfegnati all' Ar-

chivifta .

CAPITOLO LXIL

Del Carico del Ccdolìjia .

IL Ccdolifta del Banco de'Depofiti, foggetto anch'efìlò al Compu- ncedoiida.fic-

• n r- »#• -n i r
*"•

-ri • • come Minilìro del

tuta, come Sotto-iMiniltro, che elercita a tutto rilchio, e peri- computiUa, fi e-

colo del medefimo , e fi elegge dalla Congregazione col di lui pie- gtclLion/ co°iu

no confcnfo, ed approvazione , dovrà trovarfi alle folite ore nelBan- fu7rde«°«ìrerftÌ

co ne' giorni, che fi terrà aperto , per efercitare il fuo offìzio bene,
^en•ènc^c^^'ifd"eT

diligentemente , e fcnza dolo , o fraude , e fcrivere con carattere in- f^ooffizioicrcri.
s ^ > ^

ve tutte le Cedole

telligibile, e chiaro tutte le Cedole tanto libere, che vincolato conbuoncarattcìe

I
nella folita carta

,

nella folita carta imprefla col fegno del Sacro Monte, che gli viene

confegnata dal Deputato dell' Archivio fegreto del Sacro Monte , a

cui ne fa nell'atto fteflb Ricevuta . Nel tàr Cedole dovrà Tempro Nei fariecedo-

attendere i Libri del Sotto-Caflìere , dove cjuefti liiol notare i Depo- legoir'dai'Tibii

fiti, che riceve in contanti , ne' quali troverà notato il giorno , me- f//f"°""ffc"nl

fé, la giufta fomma,ela quantità delle Cedole ,che dovrà fare? pò-
'^°/'5^"°^°oftral

nendovi nella fommità il eiorno , mefe, ed anno, e nel corpo il no- <= ^<^^\^ ^'^"^ "«
^ ^

fa anche m mCK»
me, e cognome di quello, che gli prefenterà alcuno di detti Libri, fogUo.

o di altri , che più a quefti piacerà , e poi la giufta fomma fcritta in

corpo , e fotto la Cedola in abbaco , fecondo che troverà notato

ne' Libri fuddetti , fenza i quali non dovrà formar Cedola di forra

alcuna , oflèrvando attentamente , che le Partite ivi notate fiano

chiare , ed aperte , né vi fia contrafTegno di effere fiate ad altri po-

fle in credito . Venendo richiefto da' Concorrenti di formar loro le

Cedole libere in mezzo fogUo, perchè poflàno farci fotto Ordini,

o Girate condizionate per acquiflo , o altro qualunque contratto

,

dovrà farle neToliti mezzi fogli , che ritiene per le Cedole vincolate,

e de'



gli Monaftcr, nel- qucllc dc' Neofitl pei* h llmofina, che loro dà il Sacro Palazzo Apo
ftinatajcvifeguc ftolìco , quaiito qucUc viiicolatc , o fìano de' Monafterj, efprimen-
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Formate che ha e dc' Neofitì , coiTie appreflò . E fubito formata la Cedola , o Ce-

conira, còme qui dole dovrà riiiccntrarle colle fomme notate ne' Libri fuddetti del
s iprecme.

Sotto-Caflìere , sfregiandole ad una ad una , acciocché non nafca cr--

rore , o duplicazione di Partita , e poi la pafìèrà al fuo Regiftro

.

Forma il, mez^i p^^ j,^ mczzi fogU boUatì nella metà fuperiore , che a tal' effetto
togli le CedoIe_5 o f '

per gli Neofiti, e p\i ycugono coU' altra carta confesnati, tutte le altre Cedole tanto
Je vincolate per ^_°. _ .. _ -^

_ ^ ^ . . ^ _.
gli Monaiìerj nel-

la caria ,a ciò Je-

ftinata ; e vi fegue

&&»biii°ce.
"^"^

do nelle prime la provenienza del denarose la difpofizione dell'Emi-

ncntilTimo Protettore de' Catecumeni , e nelle feconde individuan-

do la diverfa {pecie degli Ordini , quando vi fiano , delli quali fi

forma la Cedola con ogni altra condizione unitamente alla difpofi-

zione dell' Eminentilllmo Vicario , e prima di confegnare al Regi-

ftro delle Cedole libere quelle de' Neofiti , e al Regiftro de' Vinco-

lati quelle de' Monafterj , dovrà fottoporle alla vifura de'rifpettivi

Scritturali , per fentire, fé loro cammina bene l'cfpreffione , e perchè

non vi fiano parole pregiudiziali al Sacro Monte , e fuoi Miniftri

.

Deve vegliare , Eflcndogli ftato dalla Congregazione accordato un Giovane per
che il Sotto cedo- y-\ i i -n r i r-i i n ^-. i i

lifla.ficcomeque. Sotto-Ccdoluta, attcu rattluenza delle Cedole, a motivo della qua-

f rificWi "e&t le non poteva egli folo cosi facilmente riufcire, e non andando det-

rui^^medcfimo ^ to Giovauc conto del Computifta , al quale nemmeno dà ficu-

perciò'dovireffo
^'^^'^^ alcuua; perciò dovrà con tutta circoipezicne invigilare fbpra

rincontrare tutte
y,^ ^^\ £,q Giovanc , chiedendogli conto mactina , e giorno della-»

le Cedole , che da ^ o ^ O
^ueUo fieno fatte, catta confcgnatagli per le Cedole da farfi , e ufire ogni altra dili-

genza 5 che per fua maggior cautela riconofca efpediente , ftando

quefti a tutto fuo rifchio , e pericolo per qualun jue mancanza , ed

errore. Gli farà quindi oflèrvare tutte le regole, e ordinazioni afe,

come fopra prefcritte , sì nel formar Cedok-, che nello sfregiar le fom-

me nel Libro del Sotto-Calfiere , anzi dovrà farfi confegnar da detto

Giovane le Cedole , dopo che le avrà fatte per rincontrarle , e conlè-

Raceogiie matti- gnatlc egli ftcflò ai Rcgiftti , come fopra. Dovrà mattina, e giorno

ro'ddie ctdoTC J^iiccogliere il conto del numero delle Cedole latte tanto da fé , che

['"^'hett/^eftT-
^^^ ^"^ Giovane colle carte , che gli reftano , per darne nota al Com-

rota'^a'! cim^
'^^ putift^ , c fc ne avcfìTe sbagliata qualcheduna, dovrà fempre callìirla,

ftas einiìemecu- Q dcfomiarla ìu iiiodo vifibile , e tenerle a parte per riconfegnarle
ftod.fcc le sbaglia-

* ^
te. che deforma, tiittc al Dcputaio , (juando coUa fede del Computifta audera a pren-

dere
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dere altra carta, acciocché fi ritrovi il numero di quella gfà con-

fcgnatagli nella quantità , che verrà ad apparire dalla Ricevuta ,

e le Cedole sbagliate fi faranno abbruciare dal Deputato fudJjtto

alla fua prcfcnza. Nelle vacanze del Santiffimo Natale, e ne' gior-

ni feguenti dovrà intervenire col Tuo Giovane allo Spoglio , e Bi-

lancio, che fi fii nel Banco, per cfeguirc , oltre il fiio offìzio tutto

le altre operazioni , che gli veniflero ingiunte dalla Congregazione

,

dai Provvifoii , Sindaci , e Computifta fiiddctto , per le quali non

deve pretendere ricognizione di forra veruna . Sarà tenuto ebrcita-

re il detto fiio offìzio per fé fteflò coli' ajuto di detto fuo Giovane ,

e non per altre interpofte Perfonc , e tenere in buona cura , e fotto

chiave la carta delle Cedole , «è confcgnarla ad alcuno fenza licen-

za della Congregazione , Provvifori , e Sindaci fuddetti . Nel cafo

di malattia, fofpenfione, o altro qualunque accidente tanto volon-

tario , che forzato , dovrà deputare a tutto fuo rifchio , e pericolo

altra Perfona in fua vece , che fia di piacere della Congregazione ,

e del Computifta, al quale fé non piaceflc tal Perfona nominata, e

ne voleflc furrogare un'altra col confenfo della Congregazione , Prov-

vifori, ©Sindaci, potrà farlo, e refterà a luo conto per qualun-

que mancanza . Solamente nel cafo, che il Cedolifta non volellè,

o non potefle nominare altri , pocrà il Computifta col confenfo

,

come fopra , deputarlo a tutto rifchio , e pericolo del Cedolifta ;

anzi mancando il Computifta ài deputare altri , in tal cafo potrà

,

e dovrà la Congregazione per lo Ipedito fervizio del Pubblico far

tale Deputazione a rifchio , e pericolo di ambedue fenz' alcuna in-

terpellazione giudiziale, e ftragiudiziale di elfi, loro Sicurtà , o At-

tcrgatarj

.

CAPITOLO LXIII.

per darne ronro

all'Arcliivifta.che

le obbiuc.a

,

Al finire Jcll'An-

no aJcmjjic infic-

ine col Tuo Giova-
ne a quanro gli

vie.ie impoiìo ncj

fare lo fpogUo , q
Bilancia

.

F.fcrcita per fc

flciTo coli' ajuto

dell' accennato
Giovane il fuo of-

ficio
i e la carta

delle Cedole , aj
niuno confegoa

.

Dovendoli furro-

gare al Cedolifta

altra perfona , fi

tiene la regola ,

che qui fi prcfcri-

vs.

Del Carico del CAJjiere M Banco de Depjiti .

PER edere la Carica del Caftìere del Banco una delle più im-

portanti , farà cura della Congregazione il deputare alla me-

defima un Miniftro de' più attenti, e fpcrimentati , che pofl-i eicr-

citaila con ogni diligenza , e realtà . Avrà in fuo ajuto un Sotto-

CaiTierCjUn Contatore, un Efattore , e due Giovani per gli Libri

Z dell En-

II carico di Caf-

fierc del Banco di-

manda r opei a dS

uno dei piii atten-

ti, e ipcrimentatt

Minillri . Egli ha
per fuo ajuto il

Sotto-Callìere , il

Coatatuic,i'tfai>
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tni-e , e <i"c Ciò. dell' Entrate-Ufcite , i quali fi fono al madefìmo accordati per"

tome' operano a^ fgravarlo da molte operazioni , alle quali non potrebbe più fupplirc

lèggonodaiiacon! pcr fc folo dopo 1' aumento grandilTimo dell' Azienda del Banco .

pilfeTèTi^oTe 1 "^""^^ ^""^ Sotto-Miniftri , fopra i quali invigilerà attentamente,

nungono^rdnct Perchè predino un fedele fervigio , daranno a tutto fuo rifchio , o
pdmente obbii- pencolo , ed in cafo di loro mancanza farà Egli obbligato folidal-

mente a favore del Sacro Monte . Perciò verranno eletti dalla Con-

gregazione col confenfo , ed approvazione dello ftcflo CafTìere , ej

ciafcuno di cflì rimarrà primieramente obbligato a favore del me-
Trovafi al Banco dcfimo , c fccondariamcnte del Sacro Monte . Dovrà trovarfì nel

alle ore debite; al
^

-

principiar di fet- Bauco ali orc folite, in cui fi apre, e nel principio del a fettimana
timana riceve dai ^ , ^ - • -n ri»
Provviioii r op- Il rara lomminittrare dai Provvilori 1 opportuna provvida del Con-

che egli tie"nc ben tantc pct ufo dc' Pagamenti , che accaderà di dover fare nel Banco

ogni' giorno%ont mcdcfimo . La terrà in buona cuftodia dentro la danza della Caflà

fie^è^chcgu^nc "^^ ^"^ Cafl<)ne particolare , e di giorno in giorno ne andcrà con-

Lumemediog'nl ^<^§"'^ndc> al fuo Sotto-Caifiere quella quantità , che crederà elìèr fuf-

aitrafoinma, che ficlentc , faceudoli fare ogni volta nel Libro a tal effetto ritenuto la
gli taccia dare_j _

"
dair Efattore

. Riccvuta tanto del contante, che come fopra gli confegnerà , quan-

to di tutte l'altre fomme , che gli farà confcgnare dall'Efattore fra la

fettimana, per la rifcolTlone degli Ordini diretti altrove detti :=: Li-

bretti t:, e per le Cedole del Banco di Santo Spirito, che fi riportano

Air.fte mattina
, ^q[ mcdefimo . Ailìdcrà nel fuo folito luos^o mattina, e giorno per

e giorno , e lotto- ^ ' e i ^

fcrivci libretti di fottofcrivcre tanto le Cedole libere, vincolate, e giudiziali , che (ì
Kìncontio, e ogni

forra di Cedole , audcrauno ficcndo , quanto i Libretti di rincontro , che portano alle

fieno fiate notate voltc Ì Depoucnti , avvcrtcndo , che procedano , e fiano date già

to-cafficre .
° ' notate ne' Libri del fuo Sotto-Caflìere , ritenuti per comodo di no-

tarvi i Depofiti , che fi fanno in contanti , facendo in ogni Partita

di detti Libri il fuo contraflègnq
,
quante volte apparifcano d' edere

Non fa feguife ^^^q rcgidratc . Non dovrà far pagare danari ad alcuno da detto
alcun pagamento 3 io
fenza l'ordine del fyo Sotto-cadìcre , c Contatorc fenza l'ordine del Computida a ter-
Computilta , laj *

cui pronta efe- go dci Mandati , Ordini , e Cedole, incaricando loro ftrettamente
euzioueimpon^^j i-l ir i--ii/^ -n i-r
ai Sotto Miniftri; di darc puntualc elecuzione a detti ordini del Computida, e di ol-
i quali debbono f i • -s r r in- • i-1-
guardare , ch^j, Icrvare , che m pie vi lia lempre la Ricevuta , o quietanza di cui

iirevuu!e chenon cfige , c chc uellc mcdefimc non venga appoda condizione pregiudi-

VregiudiTiaie""' zi^le al Sacro Monte , e fuoi Minidri . Nei Pagamenti però, cho

fc?as°rl'"pVr lè'r! ^'^S"^^^^""^ P^^^
fcrvlzlo dci Sacro Monte > non bacerà ;,

che gli Or-
tìzio del Monte, dini
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din! fieno fottofcritci dal Computifta , ma vi dovrà e(lcrc ancora la debbono inoltro

fottofcrizionc de' Provvifori , e tali Ordini dovranno fcMnprc procc- dai p.ovvifòri!

dere dal Libro Maftro Generale . Non potrà imprcftar danari del Non può in niuna

Sacro Monte a chicchefìa, ncppur con prendere Polizze, Obblighi

,

Lta.oTuIrri!

Ordini, altrove diretti, Lettere di Cambio, ed altro , rimanendo- J""^
'''''"'•"'"=

•" -" ' qui 11 acceaiuao

.

gli aflatto proibito il difporre in alcun modo, fuorché in fervizio

del Banco , dei denari ricevuti, o da'Provvifori , o da'Deponenti fotto

le pene comminate nelle Coftituzioni Apoftoliche &c. oltre la per-

dita del fuo impiego , e reltituziane delle fomme predate . Noii.» Fa riportare ogni

potrà fotto quafivoglia pretefto far notare in veruno flracciafoglio
f^;^'^^ .XnV-

fcparato le fomme , benché piccole, che fi deporteranno, e paghe-
''°['J'^''„;i,''4''j','Ì

ranno; ma farà obbligato di farle di giorno in giorno riportato te-ufdte correnii;

o o »J 1 e approva non lolo

nell' Entrate-Ufcite feparate per le Scritture correnti del Banco che ic r^titc Scritte

11 r r \ 1 - c\
dal Sotto-CaOiere,

fi ritengono dai due Giovani a fé fubordinati , alle quali dovrà fta- contatore , ed e-

, , .V r 1 1 1-» r • J I r fattore, ma anche

re, e credere; approvando perciò non lolo le Partite Icritte dal luo gu aitriLibri, e

Sotto-Caflfiere , Contatore, ed Efattore, ma ancora tutti gli altri Ge"«ak.

Libri del Banco , e tutte le Partite riportate nelle tre Entrate-Ufci-

te del Libro Maftro Generale , che fi tengono dallo Scritturale del

medefimo, potendo beniifimo a quefte credere per la ficurezza ,

che hanno , attefe l' approvazioni , che v' intervengono , giacché

quella de' Pareggi •> che fi fanno alli conti di Caflà de' Libri Madri

correnti, refta approvata dalli rifpettivi Scritturali, dall' Archivi fta,

e dai due fuoi Giovani dell' Entrate-Ufcite correnti del Banco , che

in eflè anco un tal pareggio riportano ; quella delle Monete , e Paftc,

che fi eftraggono, o ripongono ne'Caflòni, viene approvata non meno

da eflòCalfiere, che da'Provvifori; e quella de' Depofiti, e Pagamen-

ti , che feguono in detto Maftro Generale , fi approva dal fuddetto

Archivifta, e dai Giovani dell' Entrate-Ufcite, come fopra , che ne

faranno il rincontro , come fi dirà a fuo luogo . Sarà fua cura d' in- vegii» , che ii

vigilare, che tutti gli fuoi Sotto-Miniftri facciano il loro dovere, ic fommc dd òc-

come fi dirà ai loro rifpettivi Capitoli, ed in fpecie , che il fuo bdriquiiue'rvo^

Sotto-Ca{fiere noti di volta in volta le fomine , che riceve per de- g^tire^afc^dot"

pofito ne'foliti di lui Libri , che fervono ai Regiftri , per darne ere- Ifcnìnótatrnoa

dito a' Deponenti, o al Cedolifta per formarne le Cedole, proibcn- f"^"™ vigore, che
> ' t ' i pei quel (ologior-

dofi efprenìmiente di portare fuori del Banco detti Libri , e dichia- "'•'"> «" apf«-

randofi , che le fomme in elfi notate faranno valide per quel giorno

Z 2 fola-
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foiamcntc , in cui app.irifcono notate , né in vigore di efle potrà

averli azione alcuna contro il Sacro Monte , eflèndo detti Libri un

femplice fcgno tra il Sotto-Caflìere , e li Regiftri , o Cedolifta fud-

detti , ed eflò CalTiere dopo che avrà riftretto il conto la fera al det-

Tiene nn libro, fo fuo Sotto-CafiTiere , potrà a fuo arbitrio lacerarli . Dovrà ritenere
15 cui 1 Elattore '

, , _
gli fa ricevuta del- un Libro per le Ricevute , che sii dovrà tare 1 Elattore nell'atto,
le Cedole di San- ti-r r ij-^iiir- /-•• i> r
to spi.ito, e a cui cnc gli 11 conlcgnano le Cedole di Santo Spinto rivedute da Provvilori
egli al riceverne • < ,. .\fi -r». r^/-ri .^ •

iiBicapitofa una pci" riportailc , cd in pie di detta Ricevuta rara eflo altra Contron-

ccvuta a detto Efattore, quando farà tornato, cd avrà confegnato

al Sotto- Cafiìere il Ricapito, che riporta da detto Banco di Santo Spi-

rito , come fi dirà nel Capitolo di detto Efattore , ed in quello del

ifbrt"er"eifor°
^^^^'^ CalTiere . Inoltre dovrà tenere altro Libro per gli Ordini , che

dini .che n.anda manderà ad efìeere fuori del Banco , detti i=:.Libreni'=i lafciati in fue
ad cligere fuori O
del Banco, chia- uiaui coUc rifocttivc Copie , fiicendoveli riportare dal fuddetto Efat-
mìti ^libretti t= » 1

, ,
. ,. ì r •

il quale deve effer torc coU individuazione del nome di chi gli avrà lalciati, il giorno,

maniera, chequi la fomma, cd il nuuiefo dc' medclìmi , fottofcrivendoH pofcia , cj
iprccuve.

confcgnandoglicli per l'efigcnza ; avvertendo perakro , che li £iccia

, conteftualmente f)ttofcriverc dal Computifta, e che ne abbia di

già collazionate, e fottofcritte le copie. Ritornato, che firà l' Efat-

tore, fi farà reftituire tutti quelli , che non avelie potuto efigere, e

degli efatti ne farà fare nel folito Libro la Ricevuta dal Sotto-Caffic-

re , e ne confegnerà le copie fuddette ai rifpettivi Scritturali
, per-

metterle a credito di chi fpettano , come fi dirà al Capitolo di detto

Fa dall' Efattore Efittotc . Olttc li detti Ordini dovrà dal fuddetto Efattore far efi-

fomme
,'

e'nomi gcre tuttc quellc fomiTie dei nomi de' Debitori del Banco del Sacro

Banco fecondo gli Moute 5 fecondo gli Ordini , e note, che riceverà dalla Congrega-

dina' cong'egi- Z'ionC' e per gii aflègnamenti fiuti da qualcheduno di detti Debi-

diTe'a^pcT'ar'cner
^^^'* «^^vrà iuvlgilarc , chc fcuza l'Ordine fuddetto fé ne faccia fem-

le fcadenzc per pye ^q\\q fcadcnzc dal detto Efattore l' efazione; e la ftcfià attenzio-
lelaxione degnai- ^

fegnamenci ^aui ne ufctà per tuttc Ic altre fomme de' contanti, che per caufa desi'
da alcun Debito- _~., ^ ~ ~ - .
re ; e dove tali IntereflTi dcl Banco fuddetto dovranno farfi efigere , faccndofele fii-
fommc fieno ftate

\ • \ \i r • r • i r r
efatte le rincon- bito ciopo 1 clazionc couicgnare per rincontrarle , e farne eieguiro

daTr EfattoTe e"fe- dal dctto Efittore i rifpettivi Depofiti , che fempre cad'-no nel Li-
siuKiDcpofw.

|^^.Q y[^^^Q Generale, dove fi fono riportati tutti i nomi de' Debito-

ri, e U conti tutti delle Monete , che fi efigono , e ripongono ne'

Cadgni ; mentre fino a m\w che il detto ^.fattore non avrà farto le

de tte
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dette confcgne , e Dcpofiti , nuderà il tutto a rifchio, e pericolo d'cf-

fo Cafllcrc . Dovrà in ogni tempo render conto fedele , e legale di '"^•'^« >" °s"',._,..,,-..'> V j ^ ^ tempo conto deUe

tali Ordini, ed Ciazic^ni loprannotate , ne pretendere per le, e per Efoiiom.

detti Sotto-Mini (Iri aumento di provvigione, o d'altro per tali in-

combenze . E nella fera del Bilancio dovrà ritirare le copie fuddette NcUarcradciEì.

dal fuo Sotto-Caffiere , a cui faranno ftate confegnatc dai Rcgiftri p'ie"dcgiror'dh^

dopo il Ragguaglio , e chiuder colle medefime le Partite fegnato l^Ll^JdMcmZ

nel fuddetto Libro dall' Elattorc , col notare di contro a ciafcuna fiLf-'cIcrru^''^

Partita le parole =; MeJ^ alla- Scrittura tale il dì tale , Me/e , ed
f^'"-°

i" '' ^'

Anno != , tirando poi in fuori la fomma in tutto corrifpondcnte al

corpo della Copia , e alla Partita , come fopra in detto Libro notata

dall' EGittore , formandone in ciafcun'Anno la Filza , che confcgnc-

rà all'Archivifta del Banco, e riportandone Ricevuta in pie di eflò

Libro , che parimente gli confegnerà , quando farà finito per con-

fcrvarlo in Archivio . Proccurerà ancora , che i due fuoi Giovani Debbono ifuoi

^
_ - Gio\ai]i in fine di

dell Entrate- Ufcite confcgnino in fine di fettimana a detto Archivi- f'ttimana confe.

n 1 T-i I 1- 1 • »# 1 • 1 1 • TI • • 1 >
giure an'Archivi-

Ita le tilze ben ordinate dei Mandati , ed altri Ricapiti de Paga- ftai Ricapiti dei

menti feguiri in quel mcfe, e che ogni volta fé ne tacciano far dal faadOTe"Ricema'

medcfimo Ricevuta in pie del Libro d' Ufcita . Succedendo poi il Qualora avvenga,

cafo , che alcuni dopo aver fatto palfue le Partite dalli rifpettivi fendo panate i'«_.

Scritturali fi portaflero via i Ricapiti pofti in Cartella cogli Ordini vi"'i'Ricapltr,7o-

fpediti a tergo , firmati dal Computifta , fenza prenderne il Paga- giVorSlmau*

mento, dovrà nell'ifteflc) giorno, che ciò fegue, pernon confon- l'^V^ndcSil

dere il conto di un giorno coU'altro, forli notare da'derti fuoi Gio- p'f
"i="'°

>
fi;^-

D ' gola nel modo

,

vani ne' Libretti a parte degli Ordini Ipediti , e non pagati, quan- che qui n prefai-

tunque non abbia il Ricapito, fenza peraltro farli caflàrc dall' Enrra-

ta-Ufcita . E nel giorno del Bilancio dovrà farne formare il Ri-

firetto , per chiederne conto al fuo Sotto-Calfiere , e ritirarne l' im-

porto in compenfo del debito ricevuto nel Bilancio dal Computifta

per tali Ordini, detti volgarmente t= Spuntati j=: . Quando tornano firà

notare in detti Libri dicontro alla Partita la parola =3 Tornato c= ,

e di più nella confegna , come fcpra , delle Filze , fiu'à rincontrare.»

tutti i Ricapici ncll' Entrate-Ufcire coll'Archi villa fuddetto, che no-

terà in altro Libretto, per tal effetto ritenuto, tutti gli Ordini fuddctti

per anco non tornati . In ogni giorno di Bilancio dovrà la marci- .i-» n^««'°» ^«i

na far ordinare in tante faccocte ben polizzate, fecondo la diverfa cU ic divcac_j

fpw-
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fpccìe J! moncrc

,

fpecic , e quaiitità tutte le Monete, e Pafte d'oro, e di argento,

tida'Depofiti.e proccdentì, o dai Depofiti feguiti, o dalle Provvide fatte in quella

Ccoccierchcfi fetiimana , per farle riportare all' Entrata-Ufcita del Libro Maftro

trLTuìciu, efi' Generale a tal' effetto ftabilito , conteggiarle a fuo credito nel Bi-

Baando'a aechtt kncio , e farle riporre da'Provvifori a tenore dei diverfi conti aperti

deicaffierc, efi •

^j^^^q Maftro Generale ne' rifpettivi Caflòni , che reftano in fua

foni; le cui chiavi j-y^^-j j feneudo perciò ben cuftodita la ftanza della Cafifa, la chiave
da elio li debbono >

diiigentementej del fuo Caflònciuo particolarc , l'altra eh' Eflò ancora ritiene dell Ar-

mario, dove fi confervano le diiavi di tutti i Caflòni , ferrando fem-

pre le due porte di ferro di detta Caflà , e ritenendo le chiavi pref-

fo di fé , perchè non capitino in altre mani , eflèndo elfo refponfa-

bile non folo delle Monete , che fono nel detto fuo Cafloncino par-

ticolare , ma di tutt' altro , che efifte in detti Caflòni nella quanti-

La fera dei Eiian- tà , e realtà delle Saccocce , e Pafte ripofl:e ne' medefimi . La fera

tro tem'poT'che' poi dcl Bilaucio , e qualunque altra volta voleflè , dovrà riftringere

g!,e^'ii"contó al'
il couto al fuo Sotto-Caifierc

,
ponendogli in debito le fomme del

^ulkftfnutodel Contante da fé confegnatcgli , e l'altre confegnategli dall' Efatto-

proprio per ogni
re rifultauti tutte dal Libro delle Ricevute, che fa detto Sotto-Caf-

ciroie , che avelie

commeiTo , nel {^gj-g Unitamente all' Entrata delle rifpettive Scritture , e in credito
modo, che qui gli . , ^ ^ ,,.,.
fiprefcrive.iacen- j Libretti, o liano Ordini tatti efigcre altrove, e polli a credito di chi

unfdicrilrazione fpcttauo ìu quclla fettimana , le Cedole del Banco di Santo Spirito

,

i''iQwios£b"àr° e del Monte in Plico a parte , quando vi fono , che gli avrà confe-

gnate il detto Sotto-Caifiere , la Saccoccia polizzata, che ritirerà dal

Contatore per il refl:o del Contante , li Viglietti fpediti per l' ac-

quifto delle Monete , e Pafte d' oro , e di argento , quando vi fiano ,

e per ultimo tutta l' Ufcita delle rifpettive Scritture . E da tal con-

teggio , o dovrà rifultarne dalla parte del credito un refto equiva-

lente agli Spuntati , come fopra riftretti , quando vi fono , che glieli

riporterà a credito ne' fuflcguenti Bilanci , fino che fé ne faccia il

Pagamento j o non efièndovi dovrà del tutto reftar pareggiato il

conto dcl fuo Sotto-Caillere, purché non abbia commeflò qualchcj

errore nelle fue operazioni > ma di quefto farà tenuto detto Sotto-Caf-

fiere del proprio alla reintegrazione. Solamente il Cafifiere , dopo

concordato , come {òpra il conto , dovrà fare al fuo Sotto-Cafliere

nel folito Libro delle Ricevute in pie di tutta la fomma di quclla

fettimana una dichiarazione di aver avuto dal Sotto-Calfiere srogo

di tutta
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di tutta la fomma di dette Ricevute . Subito che il Computifta gli st.ibiiito,ciicab.

avrà in tal Bilancio fìabilito il Refto , e concordato coli' altro del ai cairic^cTque^

conto di Ca(Tìi del Libro Maftto Generale , dovrà il CalTierc in uno fio. c''c"o'n'corda7ò

fìracciafoglio a parte
, per poterlo moftrare , quante volte occorrelìè , como Il'onTl

o gli vcniflè richiedo da' Provvifori , formare l'altro Tuo Bilancio [^ZL^tfr.
di Caflà , ponendoli a debito il detto Refto ftabilitogli , come fopra

f,""/^''™ ^l°J^

dal Computifta , e la fomma degli Ordini fpediti , e non pagati , fc "'^"^"'jniera.che

. ,- ^ °
,

^
; , ,

qi^'siis' indie*.

VI laranno , e a credito tutte le Cedole di Santo Spinto , e del Monte

ricevute dal fuo Sotto-Caflìere, la Saccoccia di Jlefto confegnatagli

dal Contatore , e la Moneta tutta , che farà nel fuo Caflòncino par-

ticolare . Qual Credito , e Debiro deve produr fomma eguale , ed

uniforme 1 perchè il detto fuo Bilancio di Calìa vada bene. E tutte F^qi.cfteftefTc

le fuddette operazioni dovrà £irle ancora nell'ultimo Bilancio dell' i^""o'°ai "finire

Anno, che fi fa nelle vacanze del Santi(lìmo Natale. In cafo d'in- Do^<."Xfi furro.

fermità, fofpcnfione &c. , o in qualunque altro incidente volontà- tlTcjJ,2c7c!r.

rio, o forzato che fia, dovrà deputare col confenfo della Congrega- po,'^';"^^^"; ^
zione a tutto fuo rifchio , e pericolo una , o più Perfone , che efcr- ^^g°|a i"' p^e-

citino in fua vece ; che fé la Congregazione non le approvaflè , o
voleflè a fuo piacere fare una tal deputazione, allora il pericolo, e

rifchio andcrà a danno del Sacro Monte . Solamente nel cafo , che

il Caifiere non volefìè, o non poteflè deputare, potrà la Congrega- ii caiTìere è te-

zione fare una fìmil deputazione , anche fenza veruna di lui interpella- tod°cnrfua"nmt

zione, fue Sicurtà, oAttergatarj per il buon fervizio del Pubblico 5 a FuorsottolMitt

rifchio , e pericolo del Calfiere . A tutte le fuddette ordinazioni , e !j!*; ' ''^""^ i'

r
^

Monte da qua-

all'altre.che in avvenire poteflè fargli la Congregazione , dovrà pun- i"nq''e moieftia;

-
1 11'

A

• -n.
^ permettere ai

tualmente ubbidire , e render conto fedele, e legale dell Ammmiltra- Prowiiori
, e sin-.,, ,_/-./• daci il Rincontro

zione lua , de luoi Sotto-Miniftri , e di qualunque altra Pcrlona inluo dei fuo caftonci-

luogo, come fopra furrogata , liberando il Sacro Monte da qualunque o,°crva"ririeg°gi.

lite, danno, e moleftia,chc per colpa, trafcuragginc &c. , tanto fua, q"'„trqu"iunqu8

che de'fuoi predetti , poteffe foffrire ; permettendo inoltre il rincontro
f^'^l 'J^^^' ^pJ^;

del Caflbncino fuo particolare non folo a' Provvifori , ma ancora
f^'^'^'2l ^'o^l

a' Sindaci del Banco , ai di cui Libri dovrà ftare , e credere, in.» dimandare la ube-

> r-n 1 ' fazione delle fue

fpecie al Libro Maftro Generale per il Rincontro dell eliftenza de ficurewe, leooa

^-, rC • r riiii \ r f- • *^" pacato quel

Cafloni m lua cura . E nel calo di voler liberare le lue Sicurezze , non tanto , di cui re-

potrà richiederlo, e molto meno ottenerlo, fé prima non averà pa-

gato al Sacro Monte tutta quella fomma, della quale ne reftaffe de-

bitore, CAPI-

iUlV«dcbicoie.
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CAPITOLO LXIV.

Del Carico del Sotto-Cafflere .

Il Sotto catfiei-c, TT L Sotto- Caffierc del Banco de' Depofiti dato per ajuto al Caf-<
Oandoa lidco del I /^ • -r i • i /* • r^ » #• -n
cafliere.f. elegge A licre , a CUI rilchio , c pencolo elercita , come botto-MiniItro

z^on'e cou'fpp^o'- dipendente dal fuddetto Cafifierc , col pieno confènfo , ed approva-

RlclTe^iDepoM,' ^^0"^ dcl qualc fi clcggc dalla Congregazione , dovrà fedelmente

f edfti li'offier'è
^^'^'^citarc il fuo offizio, e trovarfi ìw ogni tempo, che fi terrà aper-

<iaicompudfta;e to il Banco iicl fiio foHto luoso della Contiera, per ricevere li De-
tutto da eno,o dai *^ \
fuo Giovane fi no- pofitì , Q pasarc tutti gli Ordini , che verranno fpediti al Caffiere a

ciafogii. tergo de Ricapiti dal Computifta , notando il tutto ne ioliti Itrac-

ciafoglj confegnaiigli , o per fé, o per mezzo del fuo Giovane Aiu-

tante a tal' eflètto accordatogli, con chiarezza, e diftinzione, fa-

cendo , ed otfervando tutt' altro , che gli veniflè dal Calliere ordì-

dinato , o che folle flato a detto Cadlere ingiunto nel fuo Capitolo

tiene ogni gior. l'icruardante la carica di eflò Sotto-Callìere . Sarà obbligato di tene-
no conto col Caf-

wl.tlt>k\.lthlikW Alfa \,mx\.fcl V41 \^l.l\J <^WLLV^-^>aUlWlV, • ^ai A Wk^Lyil^t)

fiere, e col Con- Tc giomalmcnte il conto col Callxere , notando a fuo debito , oltre
tatore

.

la Ricevuta , che ne farà nel Libro a parte , tutto il danaro , che»

per ufo del Banco da quefli riceve, e tutte le fomme de' Depofiti,

che feguono , e a fuo credito tutti li pagamenti , che f;i tanto eflò

,

che il Contatore , col quale parimente dovrà tener conto sì per gli

Depofiti , che per gli Pagamenti , che gli fa ricevere , o tare in con-

Dà puntuale efe-
^^iniì , comc fi dirà ucl Capitolo di detto Contatore . Dovrà dare

cuzione al paga- '

mento degli Ór- puntualc efccuzionc alli pagamenti degli Ordini fatti a tergo de' Ri-
dini , firmaci dal ^ tirila -

computiaa , fé- Capiti, o Cedole firmati dal Computifta, con avvertire di tarli alle
guendo il metodo, --, ,. . . _~

^ r , i ^-.. •

che qui gli fi prc Pcdone nominate in elli , e che vi iia lempre la Quietanza, occor-

rendo , o la Ricevuta libera , e fenza veruna condizione , legnando

prima nel fuo Giornale dei conteggi tutta la fomma del Pagamen-

to , in pie della quale dovrà farvi la fattura delle Partite, che richie-

de r Efigente per formarne Cedole , o Depofiti , che glie li noterà

in uno de' fuoi Libri a tal' eflètto ritenuti con chiarezza , e diftin-

zione della giornata, e fomma , numerando ciafcuna delle Partite

in elfi fegnate col numero, che correrà, principiando sì la mactina,:

che il giorno fempre dal numero primo . Gli confegnerà per ulti-

mo
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ino il tktto Libro per regola dei Regiftri, o del Cedolifta, e note-

rà quella tal difcreta porzione , che gli accorderà in contanti nel

Giornale del Contatore col cognome di quegli, a cui fi debbono pa-

gare . Che fé il pagamento (ìirà per qualche Cedola del Sacro Mon- Avverte, cUie

te, dovrà inoltre avvertire , che fia fiata nel corpo con più sfregj fiJ,i°'Ltc' àcfor!

deformata dal Computifla ; e le farà per fervizio del Sacro Monte ?ln'
'^"'.^"'"f":

„» I t'Ita ; e che negli

uiddctto, dovrà oflervare , che oltre il Computifta, vi fiano fotto- o/'^^.p^fcm-

C . r • i > •
z'o del Monte, vi

icrirti i Provvilori nell Ordine di tal Pagamento, che fcmprc prò- '"ofottofcrittiì

ProvvÌ{ori

cederà dal Libro Maftro Generale . Nel ricevere qualunque Dcpo- j„^, ^.J^^^^

fito, fia di Cedole del Banco di Santo Spirito , fia di Ricapiti diretti al i"^'"""!" ^<^vofi-

^ V w-
to tiene il metodo.

fuddctto Sacro Monte, già panati in Scrittura, e firmati dal Com- q''ip«fi:r«tosu.

putida , con Ricevuta in pie del Deponente , fia ancora di qualche

porzione di denaro effettivo , che farà ricevere dal Contatore per

rincontrarlo , e fegnarlo nel di lui Giornale , acciocché eflò lo poflà

conteggiare a favore di chi lo avrà portato unitamente agli altri Ri-

capiti , dovrà tenere rifteflb metodo , e ordine ài fopra prefcritto

per gli pagamenti, tanto nel notarli nel fuo Giornale di Conteggio

,

che in alcuno de' fuoi Libri , quali confegnerà a' Deponenti per far-

ne regiftrare il Depofito con tutte quelle condizioni , e fpiegazioni,

che quefti vorranno . E tornando l'Efattore dal Banco di Santo Spirito Riceve i oepo/ici

per le Cedole ivi riportate , o dall' efazioni degli Ordini , lafciati iiu
fÌfa"t'ore ,'e^u^

mani al Caflìere diretti ad altri Banchi,detti i=:Libreni t=, dovrà rice- nsfaiuccvuu,

verne il Depofito , e farne ricevuta nel folito Libro , dove fi le altre

ricevute del contante , che giornalmente ricevè dal Caflìere per ufo

del Banco , e per fervizio del Sacro Monte dei Prediti . Dovrà dare mefecuzione^,

efecuzione tanto alli Biglietti (pediti , e firmati dal Cafifierc per il jiSérf^Tl
pagamento delle Monete, e Pafte d'oro, e d'argento provvide , o ftrffcÌe'fie.,o{bJr

pernii Depofiti di fomme rag2,uardevoli , che fi ricevono dallo ftelfo
tofcntt. dai co:n.

r D r OD '
putifta, ['CI le por-

Caflìere, fesuiti in quella tale fettimana, tenendone conto a parte z'o>>i'b«i<: dcgu

per rarieli bonificare , e conteggiare nel giorno del Bilancio j quan-

to ancora agli altri Biglietti fpediti da' rifpettivi Regiftri firmati dal

Computifta per le porzioni libere di quegli Ordini , che hanno la

legge di reftare in qualche parte a credito nel Banco, detti ^Darò =,
e tenerli a parte ,

per reftituiili lacerati a quel tale Rcgiftro , d pò

che farà fiata ragguagliata la partita della porzione , che refta iii^

credito , nell' atto che gli fi confegna il Ricapito per paflàrla a fuo

A a Debi-
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Debito , o fia Entra'^a nel Tuo Giornale di Caflà , come Dcpofita

Kincomva marci- feguito pei" iTiezzo d' Ordine 5 come (opra . Dovrà mattina , e eior-
tia , e giorao le tJ r > r

,

partite dei uepo- HO , tcmiinato il Banco , rincontrare coi riipetrivì Regiftri , e coli En-

Kcgiftri , e coH* trata de'Dcpofiti del Libro Maftro Generale efiftente in Archivio,
Entrata nel Maftrt»

i r-v • » - t--v ."• • • • • • i r ./-> •

Generale, e riti, a tuttc k Partite dci Dcpoliti corfcnti ricevuti, e notati nel ino Gior-

p^r't?!'" Mainaci naie de' Conteggj , per vedere fé tutte fiano (late paflàte in credito

«ncldo^f'pa't'c ti' chi fpcttano, onde non nafca errore tra le Scritture, e la Caflà

.

quegli di qieftui-
j^ fai' atto dcvià ritirare dai fuddetti Regiftri li Ricapiti delle altre

dcpùrvi qua,|to
^^^^Q Tpccic di Dcpofiti dcttì ^Daro !=,e :=iLibreiti=i ,pcr legnarli in

"«o- Enrrara del Tuo Giornale di Caflà, come Depofiti a lui procedenti dalle

Scritture, feguiti per mezzo d'Ordini ,. o rilafciari in credito, o

elàtti in altri Banchi, e terrà a parte li Ricapiti dei Libretti, o fiano

le Copie fottoìcritte dall'Efàttore , per poterle in fine della fettima-'

na, o in qualunque altro gic-rno fi voleflè, ftabilire il Bilancio , ri-

confegnare al CalTicre , a cui ne ha fatta ricevuta , come fopra > e-i

chiederne il dovuto compenlò , facendofele conteggiare a credito

nel fijo conto , attelb il debito , che ne ha ricevuto nelle Scritturo

Trovanao in tal dcl Bauco . Succcdeudo il cafoi che nel Rincontro come (òpra tro-

pardtTXDepofi- vaflè qualchc partita de' Depofiti correnti non pofta a credito per

R'egi'iì'i'ì'perdiiet- mancauza del Deponente , il quale non abbia prefentato ai Regiftri

defe'h^JgTS il folito Libro, dove gli avea eflb fegnata la Partita , dovrà tenerla

jref«icugii.
aperta fenza contraflègnarla, e prima del Bilancio , non eflèndo per

anco tornato quel tal Deponente a farfela defcrivere in credito , do-

vrà formarne un Depofito in conto a parte in credito della Caflà-*

corrente, con individuare di depofitarli per la tal partita non regiftra-

ta , colla fila provenienza , giornata > e numero al Depofito dato

ne' fiioi Libri ; tornando poi il Deponente, fi pareggerà un tal conto

con r Ordine , che ne fpedirà il Computifta y come fi è detto nel

Capitolo del medefimo,a favore di detto Deponente, per fargli paf-

si fa aar tonto fàrc ìu crcdito la Partita, come più gli piace . Dovrà parimente mat-

daTt'om'at'ofrTei tina , c giomo , finito il Banco , firfi dar conto dal Contatore di

ufe'ri'ti'àiRfca- i^uttì Ì pagamenti efeguiti in contanti di fijo ordine, notati nel di lui

fomme"! rLti! Giomalc , e riterrà tutti i Ricapiti di fomme' piccole, già dal me-

"'^'*fM^^r''"r defimo contraflèsnati , e pagati fenza Tuo ordine, per verificare laj
to delle fattegli O ' r D ' l

ricevere, oui^^j, o{iifla fomiiia di dctti pagamenti; così ancora di tutte le fòmme di
formai gli il vcrto

. - ^ °
deUouciu.t<:,che dcnaiì conlcgnatigU , o fattigli ricevere da' Deponenti per formare

il re-
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Il redo del Contante in fue mani, del quale glie ne farà ogni volta rimane in mani jj

^ . ,. ,. Il , p e lui , e di cui for-

comporre una Saccoccia pohzzata di carattere del medciimo , tot- matancf«coccia.

tofcritta, e figillata per tenerla ben cuftodita nel Caflòncino di fcr- n'eimoao''ciK(iui

ro proflìmo alla Conticra, accordatogli per la cuftodia a tutto fuo ^'""f'"'*-

rifchio tanto delle Cedole , che dei contanti , che riceve di mano

in mano dal CalTiere ; e in ogni principio del Banco dovrà ricon-

fegnare tal Saccoccia al Contatore fuddetto , perchè fé la ponga a

debito per il conteggio di quella tal mezza giornata , a riferva pe-»

rò delle Fefte , che la dovrà riporre unitamente alle Cedole nell' al-

tro fuo Caflòncino particolare dentro la ftanza della Cada , e nella

fera del Bilancio la farà confegnare al Caffiere, come appreflò . E contrjiregna j

,.„. • ì > • r • • • J \ /-> Ricapiti de' pagj-

tanto li Ricapiti de pagamenti, come lopra ritirati dal Contatore , menti, cgiicon.

U/-.i^ j ,. rC 1' »/• fegna ai Giovani
luoi dovrà tutti contarli , e contraflegnarli , per vedere le dei camere . che

dopo lo t=Spunto t= corrifpondano al numero da eflò fattone, e poi li vTnc '^^ilc^

confegnerà ai Giovani delCalfiere dell'Entrate-Ufcite, che gli avran- ^'^è^'^t""!-"'-

no di già piantati li pagamenti fuddetti nel fuo Giornale di Caflà

colle rilpettive Cartelle delle Scritture per rincontrarli , ed appun-

tarli , onde poflà vedere , e riconofcere , fé vi fia qualche Ricapito

z=; Spuntato := , e non comparfo ancora per il pagamento. L'ifteflò or- 'Rincontr» ì ve.,\ , \.
1 r

politi , e ne fa

dine terra per gli Depoliti , facendoli, dopo averli come fopra rincon- piantare le lor»

trati con i Regiftri, e feparati, fecondo le diverfe Scritture, pian- n^e'lucaflL'""

tare nel fuo Giornale dell' Entrata-Ufcita di Caflà , lafciando peral-

tro li Ricapiti de' pagamenti ai Giovani fuddetti per fèrvirfene nello

=s Spunto != del Libro dell'Ufcita del Caflìere, e per formarne le Fil-

ze, come fi dirà a fuo luogo . Non potrà prevalerfi di fomma alcuna , Non può, fotta

benché piccola , di denaro del Banco, cambiandola con Cedole, diaicunaiòmma.

e moho meno impreftarla a qualunque Perfona, ne far Polizze, Pa- dci'Mome-c'F«°

gherb, Biglietti , o altra Scrittura di Credito a chiunque fiafi, del "lJ\t Scc'i

denaro fuddetto, o col medefimo negoziare , o far negoziare lotto
'^"'"^°a"-

le pene comminate nelle Coftituzioni Apoftoliche &c. , e della pri-

vazione del fuo offizio , e invalidità di tali Contratti ; anzi ad ogni

richiefta del Caifiere , o della Congregazione dovrà efibire li 'uoi

conti del Dare, ed Avere , e non elìbendoli dovrà ftare ai conti

,

che efibirà il Calfiere . Dovrà di giorno in giorno far fommare il
f„^*,°fj"'j^5°f"''

fuo Giornale dell' Entrata-Ufcita di Caflà dal fuo Aiutante, e rin- aj"""'=
/' "^uo

'
.

Gior alediCaffa;

contrare tutte le fommc di cflò nel giorno antecedente al Bilancio « nei giomg w-

Aa a con



rorc tenuto

proprio..

i88 STATUTI GAP. LXIV.
«snzi M Eiiancio eoii gli Scrlttiii'ali , Rcgiflri , Cartelle , ed Entrata-Ufcita del CalKìe-

tuttèT^fon'al^ìl re per ciafcuna Scrittura feparamcnte , acciocché refti il tutto cori-

feoJont'loio cordato, e nel giorno apprefib non vi fia da accordare altro , che

foZaros'i'ct lefomme di quel giorno, in cui dovrà ftabilire il Bilancio fuo par-

^'^^
ticclare con le ftefìfe partite di Debito , e Credito già narrate nel

Capitolo del Calmiere , dove fi parla del conto di eflò Sotto-Caflìe-

re ; confcgnando in tal' atto per sfogo del Tuo Debito , oltre le Par-

tire di Credito , che gli procedono dalle Scritture per gli pagamenti

£uti , tutte le Cedole del Binco di Santo Spirito , che fogliono con-

teggiarfi, e riportarli in Libro a parte dall' Efattore ,
quelle ancora

del Sacro Monte ,
quando le abbia , in Plico a parte con Tua fiittura,

perchè le polla il CalTicre rincontrare ; tutte le copie dd Depofiti

det:i =! Libretti ?=, e li ^Bigliei:ti-=i fpediti fra la fettimana per le

provvifte delle Monere,e Pafte d'Oro, e d'Argento, o per gli Depofiti di

fomme cofpicue di contanti, per farfele da detto Caffiere bonificare ;

la Saccoccia di redo formata dal Contatore , e pareggiare con tutte

le fuddette Partite ogni fettimana il fuo Debito , quante volte però

in quel tal Bilancio non vi cadano Ordini — Spuntati :=, non venuti

fin'allorapcr il pagamento, e de'quali ne ha ricevuto eflb credito nelle

Scritture j perchè eflendovi , dovrà confegnare al Caffiere una fom-

ma fempre tanto maggiore del fuo Debito 5 quanti appunto faranno li

detti Ordini '^r^Spuntati i=,che fi riporterà a fuo credito ne'fuflfeguenti

Bilancj , fino a tanto che li abbia pagati per compenfo della valuta

confcgnata, come fopra al Caffiere, e trovando in qualche Bilancio

di aver' elfo commeflb qualch' errore a fuo danno , dovrà fubito

Efegnc«iaantofi dcl proprio pareggiarlo . E tutte le fuddette ordinazioni , o altre,

^uaiunqùe°ait?l! chc in avvcuirc poteffe flire la Congregazione tanto ad eflò , quanto

pltTc'Tiucon'i al Caffiere, che avellerò conneffione colla fua carica , dovrà pun-

frif'^'àfficre !'e il
tualmcntc efeguire, e far sì, che per fuo fatto, o mancanza non

Monte da ogni fy^ccda danno al Caffiere , e al Sacro Monte ; perchè dirà tenuto

,

molcltia , e furto-
-' r •*

gandiifi altri a f«o jj liberarli da oc^ni moleftia, lite , ed intereflè, che potefle fucce-
Juogo , li Moiitc O

^
'

_ ,. . ...
noi. ha obbligo (ìei;e v)cr tua negligenza , tralcuraggine , o malizia , e per malizia ,
i" interpellare ì

,

.

i 1 1 T^ r t-» r -ri t rr r
liioiAtcergatarj. o negligenza della Perlona , o Perlone in luo luogo da eflo lurroga-

te in cafo d' infermità , fofpenfionc 2cc. , o furrogate , quando non

volclTe , o non poteflè eflò furrogare , dalla Congregazione , e Caf-

fiere fgnz'alcuiia incerpeliazione , quale interpellazione il Sacro Mon-

te
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te non fìirà tenuto di iàre neppure alle di lui Sicurtà, ed Attcrga-

tarj , anco nel cafo di deputar nuovi Callìeri , che per maggior Scu-

rezza in primo luogo del Callìcre prò tempore , ed in fecondo luo-

go del Sacro Monte , oltre 1' obbligo generale di tutti li fuoi Beni

,

dovrà attergare tanti Luoghi di Monti Camerali non vacabili fino

alla fomma prcfcritta . E la fuddetta interpellazione non farà tenu- n «onte non.»

.•«> »# 1-ri tir^- A •• deve mai intcìpcl-

to 11 Sacro M<me di tarla neppi're alle Sicurtà , o Attergatati ^^'^ '="'= '^ ^''""* •

confimil cafo per tutti gli altri Miniftri , e Sotto-Miniftri

.

°iun"Miniftro , l
Sotco-Mioiflco.

CAPITOLO LXV,

Bel Carico del Contatore .

L'Ajurante di Cada, o fìa Contatore del Banco de'Dcpofiti, n contatore n

che fi elegge dalla Congregazione col pieno confenfo , ed ap- grcgazione'corii

i»^**v i-'*ri' "1 conieiifo del Caf*
provazione del Calnere /^ro tempore , a di cui rilchio , e pencolo fiere, a cui rifico

efcicita, ed è a fuo favore in primo luogo obbligato, ed in fecondo °Jà\'l^^l\^^,'C

luogo del Sacro Monre , dovrà trovarfi nel Banco non folo in tutti ^"^"^^ to^lfrraì

i 2Ìorni 5 che fi terrà aperto , ma le vacanze ancora , occorrendo

,

^f""',"
"'°'^ ^"-

'-' ' r ' -> ' che le vacanze , e

per la numerazione delle Monete, che riceve , o pasia, e per tutte render feiei conto
* ^,"1" f""o '' denaro,

le altre co(c, che gli verranno impofte dal Camere in ordine agi In- che gu capita.

terefllì del Banco , e render conto fedele di tutto il denaro , chej

per qualfivoglia caufa , ed in qualfivoglia tempo gli capiterà , e di

tutte le fomme , che avrà numerate , con rimborfarne il CaiTicre

di qualunque mancanza , che fi trovaflfe nelle Monete contate , o
Saccocce da eflò polizzate , fottofcritte , e figillate fecondo lo ftile

del Banco , eOcnd ) tenuto a realizare in qualunque tempo le Sac-

cocce fuddetre , per le quali dovrà ftare , e credere a tutti li Con-

teggi , Libri , e Partite , anco fcritte di carattere di detto Ca'fierc

.

Dovrà affiftcre mattina , e giorno nel fuo luo^o della Con tiera ,
Affifte mattina.

° "-' e giorno alla Con.

proifimo al Sotto-CalTiere non folo per ricevere tanto le Monete ""^ ,
e oltre ai

ri 1^ rr denaro , che per

per ufo de' Pagamenti dal detto Sotto-Camere , quanto le altre ,
gu pagamenti vi

... 1 j T^ • • 11 riceve dal Sotto-

che gli verranno portate da Deponenti , rincontrandole , e notan- caffiere, tira tutte

dolc ne fuo Giornale , coli' indicazione del cognome , perchè lo velgo™
'

portL

poffa conteggiare il Sotto-Caifiere a flivore di quel tal Deponente i Srnef'?^
ma ancora per pagare in contanti tutte quelle fomme , che gli fé-

^^"cjÌ|ìii'„"èTj

gnerà
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piga.oitreaquan- gnerà iicl dctto fuo Giomak il Sotto-CaOfiere a que'tali, che ivi
to gli piclcrivc il

O
, -li 1 • ^ • n • • • r>

socto-caffiere , i trovcra iiotati i oltre le quali potrà ancora pagare i Ricapiti , o Ce-

e Cedole con'or- clolc di {"oiTime piccolc , quaiite volte vi fia a tergo 1' Ordine del

ft^t^l^tù7oaò Computifta, e la ricevuta dell' Efigente libera , e fenza condizione

,

chrquigii'fiprc- regnandole però fempre nel detto fuo Giornale ,
per farfele bonifi-

fuire. ^^rg nel conto , che mattina, e giorno dovrà fare col Sotto-Caflìe-

re , contraflègnando i detti Ricapiti j e Cedole , come Copra pagate

in contanti per confegnarle al Sotto-Caflìere fuddetto , come fi dirà

in appreflò ; ofìfervando attentamente di far tutti i fuddetti Pagamenti

fempre alle Perfone notategli nel Giornale dal Sotto-CafTiere, o a quel*

le efpreflè ne'foliti Ordini dal Computifta , altrimenti farà tenuto del

miftringe matti- pi-Qprio a tutti li danni . Terminato il Banco tanto la mattina , che
sa , e giorno dopo ^ ^

^

il Banco il fuo il giomo , dovra riftringcre il fuo conto
,
ponendon a debito tutte le

to, cherimanein fommc dcl deiiato lìccvuto , e dal Sotto-Cafifiere , e da' Deponenti;
fue mani, ne forma .. .. .. ./•. ni- iii
una faccoccia , la c a ctcdito tutti 1 pagamenti in contanti ratti, o d ordine del detto

Riopiti°co^n"g°nà Sotto-CalTiere, notatigU ncl fuo Giomalc , o da fe fteflò indipenden-

e'chTai?o^n"rvl tcmentc per le fomme piccole , come fopra , e dibattendo il Credi-

'^''ref'ìo'rnVdd
^° ^^^ Dcbito , per tutto quel danaro , che apparirà rcftare nellej

Bilancio confegiia fug niani , dovrà ogni volta formarne una Saccoccia , che confe-
al Caflfiere ; e io

^

^

rT r
tuttociò offerva il gncra a detto Sotto-Camcrc , unitamente ai Ricapiti di fomme pie-

fcritto. cole da lui pagati, polizzata, di fuo carattere fottofcritta , e figilla-

ta , perchè la riponga nel fuo Caflòncino di ferro proffimo alla Con*

tiera, per riprenderla ogni volta, che fi torna nel Banco, e ripor-

tarla a fuo debito con tutte l' altre fomme , che anderà ricevendo ,

e così farà fino al giorno del Bilancio , nel quale confegnerà la Sac-

coccia fuddetta al Cartiere , per conteggiarla a credito di detto

tfegue le prefen. Sotto-Caflierc , come fi è detto nel di lui Capitolo . A tutte lo

qualunque aTtra , fuddcttc ordiiiazioni , ed alttc , che in avvenire fi faceflèro dalla^

LcoDgtegaiione. Congrcgazione tanto a lui , che al CafTiere riguardanti la fua ca-

rica di Contatore , dovrà dare puntuale efccuzione ; ed in ogni , e

qualunque evento d' infermità , afiènza , fofpenfione &c: , farà tenu-

to deputare altra Perfona , che eferciti in fuo luogo a tutto fuo

rifchio , e pericolo , che fia di piacer del Caflìere , e della Congre--

Dovendofi depu- gazionc . E ttou potcndo , o non volendo eflò far tale deputazione

,

go,V"ieM'"iar^ fi pottà farc a tutto fuo rifchio , e pericolo dal Calfiere col confen-
gou qui poft»

. £^ ^g^^ Congregazione , fenz' alcuna interpellazione , come fopra

.

CAPI-
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CAPITOLO LXVI.

Del Carico dei due Giovani di Entrate-Vfcite.

I due Giovani dell' Entratc-Ufcite del Ca(TÌerc per le nTpcttlve i due ciovjnì

-J Scritture del Banco dc'Depofiti vengono a detto officio eletti tcadcafacef-

al folito dalla Gongregazione col pieno confenfo, ed approvazione
e'iìb! fi eleggono

del Calliere, a di cui rifchio, e pericolo ftanno, come di lui Sotto- f^^'daiucorg'c"

Minifìri , ed Ajutanti nella prefente incombenza , per la quale tro-
^"|Xa^'!ota°lì

var fi debbono nel Banco ne' foliri giorni, che fi terrà aperto , ed an- a' Banco anche»
o 1

_
nelle vacanze , e

CO le vacanze , occorrendo , fecondo gli ordini della Congregazio- render comò cU

, rC ^ \ r 1
quanto ne palla..

ne, o del Camere, al quale debbono per 1 mterefle del Banco lud- per u loro mini.

detto in ogni tempo ubbidire , e tar quanto da eflb gli verrà in-

giunto , riguardante il loro offizio , e qualunque altra fiafi opera-

zione per le incombenze di Caflà , e render conto di tuito ciò , che

in qualfivoglia tempo operaflèro, ed amminiftralìèro in fervizio del

Sacro Monte, con ordine, come fopra, e di tutti i Libri , e Scrit-

ture, che in qualunque modo paflàflèro per le loro mani . Sarà cu- terminato a Ean-
' ^ '• *

.
co, prendono mar-

ra de'medefimi prender tanto la mattina, che il giorno, termmaro dna, e giorno dai

il Banco, dai Regiftri , ed Ajutante del Compurifta le Cartelle, o tan^è ddcompu-/>..,. /» . •
1 y' r • • • tifta le Cartelle^

liane Libretti, ove fi notano 1 pagamenti , che fi tanno in ogni ri- dei pagamenti , e

(pettiva Scrittura , per riportarli ognuno nel Tuo Libro di Entrata- ["[urLombet-

Ufcita di quella tale Scrittura , di cui ha l' incombenza , indicando "^et''o"o qTpfr-

il folo nome , e cognome del Traente, e la fomma ; mentre le Partite '«""°-

de' Depofiti le trafcriveranno dai rifpettivi Regiftri coli' indicazione

del nome 3 e cognome del Deponente, la giufta fomma, e le carte

del filo conto particolare. Prenderà poi il Giornale d' Enrrata-Ufcita pantano in c<>.

del Soito-Gaffiere per piantarvi in colonnelli a parte , fecondo lej naie dei sotto-cat(,, ,.,, . ... ^^ ,. /-... fiere le fomme iaomme abbacali de pagamenti notati in dette Cartelle , leguiti m abbaco dciiecar-

qucUa tal mezza giornata, notando in pie d'ogni colonnello il nu- "h^'fiaccen'^ar'

mero delle Partite di ciafouna Cartella ivi riportate. Anderà quin- Ricevono dai sot-

di col detto Giornale nel folito luogo della Contiera dal Sotto-CaC ^°^
] e'gù co^

fiere , non folo per ricevere dal medefimo tutti li Ricapiti de' Pa- fr;riGiol°e

gamenti , rincontrarli , ed appuntarli colle Partite da loro notate , D^^'^fi^f"^'f,'

"^'1

ma ancora per riportare in detto Giornale tutte le altre Partite dei «ngono ind.catc
* ^ dal medtluno , e

De-
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le confi ortstio con Dcpofiti fcguiti iti quclk iTiczza giornata , che gli verranno indica-

dai Kegiftti. te , fecondo l' ordine delle diverfe Scritture dall' ifteflò Sotto-CafTìe-

re , e confrontarle con quelle trafcritte dai rifpettivi Regiftri , ripor-

Tiovando alcuna tatc nc' loro Libri d' Entrata-Ufcita . Che fé trovaflèro nel Rincon-

mc',""fcnzaRica' tro , c Appunto , comc fopra, alcuna Partita di Pagamento fenza_»

c^pIr^Toc- Ricapito, per non clfere ancora comparfo in Caflà il Creditore, fi

roTcòmVmufi dovrà lafciarla t=:Spuntata t=:,efcnzacontra{fegno nel detto Giornale

prefuivt,
fjjiQ ^ tanto che venga pagata, notandola per altro fubito, per non con"

fondere il conto di un giorno coU'altro, lènza caflàrla dai loro Libri

d' Entrata-Ufcita , in un de' due Libretti a parte a tal'efiètto ritenuti

per le diverfe Scritture , affinchè nel giorno del Bilancio di ciafcuna

fettiinana , ne poflà fare il Riftretto , e darne la giufta fomma di tutti

li fuddetti z=^ Spuntati != alCaffiere, al Computifta , e Sotto-Caflle-

re , e quando torna il Creditore per il pagamento , dovranno no-

tare in detto Libretto di contro alla Partita la parola =5 T'ornato t=,

Neil' odcrvare e caflàrla . Dovranno per uhimo oflcrvare , che tutti li fuddetti Ri-
i Kìcapiri uiano le

rr- n
diligenze, che gli capiti dc' pagamenti , come fopra ricevuti dal Sotto-Camere, nano

fanno l'uio', che flati fottofcritti dal Computifta , e in pie vi fia la folita Ricevuta-*
giiprccrive.

jeii' £{jgente , altrimenti ne dovranno avviiàre il Caflìere; quindi

con li medefimi alla mano dovranno rincontrare , ed appuntare tut-

te le fuddette Partite , di già prima notate, colle Cartelle nelle loro

Entrate-Ufcite , e nell'atto fteflò fcrivervi il cognome dell' Efigen-

te , e in margine le carte del conto in Libro Maftro tenuto per il

Creditore, e rincontrare ancora, e verificare nelle fuddette Entrate-

Ufcite tutte le fomme degli ':==Spufitati f= , rinvenuti nell'atto dell*

Appunto del Giornale del Sotto-Calfiere, lafciandole aperte , per porvi

il cognome , come fopra dell' Efigcnte , e le carte del conto , ove

t- nf[rfuouw ^ ^^^^ P°^^ ^ debito , allor quando ne feguirà il pagamento . Sa-

in giornata, e ben
j-^tino obblisati dì ritenete i loro Libri d' Entrata-Ufcita , ciafcuno

il fuo feparatamente tempre in giornata , e ben lommati, nportan-

Nei giorno in-
^Jq fempte la fomina avanti fino alla fine dell'Anno . Nel giorno an-

Jianzi al Bilancio 1 "
accordano tutte le teccdentc al Bikncio dclla fcttimana dovranno rincontrare, ed ac-
partite , come qui l'xTr • J • 1 T •

iiprefcrivcjenci cordaie tuttc Ic Pattitc tauto di Entrata, che dUlcita dei loroLi-

floTnnoieìom" btl con gli Rcgiftri , Cartelle , Scritturali , e Giovane del Sotto-

deu-ufcka",Tde! CafiTiete , acciocché nel giorno appreflb non redi loro d' accordare

vikaC" '
'^^

^Ici^o, che le fomme di quel giorno ^ in cui dovranno affiftere al

J&ilan-
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Bilancio , dando le fomme sì dell' Entrata , che dell' Ulcita al Caf-

fiere fuddeto , e fuo Sotto-Callìeic , non meno che le fjmme degli

=: Spuntati =:, come fopra , quando vi fono, e faranno tutt'altro, che

gli ordinerà il Cailìcre in tale occafionc. Dovranno parimente in tal stabmrcon* fi-

giorno ftabilire all' ilìeflò modo , che tanno li rifpcttivi Scritturali no dd Biiancfni

nei conti dì Caflà , dopo che faranno ftatc , come fopra , concordate ì"ti^u(cL ^ìi

le fomme , il pareggio nell' Enrrata-Ufcita di ciafcuna Scrittura fé- fcri^tma^doTirò

paratamente in quella quantità , che farà maggiore , una delle duej Ja'^"hc"uiT"r'e-

fomme ; che perciò dovranno ritenere li detti loro Libri d'Entrata- 5"'"i".V<='^'="-' Qo, che ilpireg-

Ufoita fempre didimi in due colonnelli di Scudi, e baiocchi tanto s'oonfronti cou*

10 1 7 r ir altro ftabilùodaU

nella parte dell Entrata , che dell Ulcita; il primo per la fomma_> '«scmcuraiccUe

del pareggio di Credito , o Debito, che riceve il CafTiere nel Libro raic vi n riporta,

e

Maftro Generale , e il focondo per le fomme di ciafcuna Partita-* eccome r eh"^!

d'Entrata, e di Ufcita, nel quale tireranno fuori anco la fomma di pofui'i'apprQv^*

detto pareggio, dopo averlo paflàto nel primo, avvertendo, che

conflronti, e fia uniforme a quello, che ftabilifce il rifpettivo Scrit-

turale nel fuo conto dì Caflà, e fi riporta nell'Entrata-Ufcita de' pa-

reggi tiel Libro Maftro Generale, che debbono anche loro approvare,

non meno che l'altra Entrata-Ufcita de' Depofiti di detto Libro Ma-

ftro , rincontrando per il Caffiere tutte le Partite di eflà colli Rica-

piti originali, collo Stracciafoglio dell' Archivifta , e col Giornale

del Sotto-Callìere . Nell'andare fuori del Banco in Iuoto del Caf- An^atiioperii

j

^
_

Callìere ad efige-

fiere ad efigere ,c paflar Partite , e far moftra de Pagamenti nella re, e a far mom»

creazione de'Cenfi,oin qualunque Contratto , dovranno attenta- regoirno^eiuma.

mente oflèrvare quanto fopra ciò gli verrà prefcritto di volta in voi- adiita,p'e.,d'e''ido

ta dal Cadìere; avvertendo di non accettare Ordini , fé prima non ^Jia fcuiuta'b*^

faranno flati rividi, e conuderaci dal Computifta , come fi è detto
^°"^''

nel parlare del medefimo . Tornati poi che firanno da dette ope-

razioni > e moflre, dovranno fubi:o far paflàre tali Ordini in Scrit-

tura forto la medefima giornata dell' Iltromento colla licenza del

Computifta , e Calfiere , e potranno in tali occafioni prendere il

loro viatico di bajocchi fefTanra per volta . Dovranno tener ben cu- oS^riT^!!!!^!

Rodili ne'loro Pofti tutti li Ricapiti de' Pagamenti di ciafcuna Scrit- ^^'i^ti^Zlnmt

tura per ordine di siornata , e in fine dì fettimana dovranno for- « si"""'"<:snMo
f O -^

_
con Ricevuta ali

marne le Filze per confe^narle all'Archivila del Banco, che le firà Archivila
; e ne.

^
.

gli Spint.ui fi oC

rincontrare con i loro Libri « e gli farà in pie dell' Ufcita in detti rer.^ la regola ^ui

B b Libri
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Libri ricevuta delle Filze fuddette , e tutti quei Ricapiti , che re-

flano per anco :=:Spuntart c=,verranno dal fuddettoArchivifta indicati

nella Ricevuta, e notati in altro Libretto a parte 3 come fi dirà

nel Capitolo di detto Archivifta, al quale confegneranno detti Rica-

piti £= Spuntati t=, fubito che faranno tornati, e pagati, riportandone

dal medefimo nota in pie della Ricevuta , come fopra , di aver ri-

Debbono {iippu- confegnato il tale Ricapito mancante • Saranno obbligati di fupplire

cmdo^qinicir^ alla Cada nel pagare , e ricevere denari, e loro numerazione iiu

cX'e?ec™fa.! mancauza di qualche Sotto-M iniftro del CafTiere, e per tutte quelle

ro e tenuto a rem- fommc , chc fi uumereranno per tutte le Saccoce, che fé ne forme-
tegvarla per le lue r ^

operazioni, rauno , polizzatc di loro proprio carattere , faranno tenuti ciafcuno

particolarmente per le fue operazioni di bonificare al CaiTìere qua-

Al finir den'An- lunquc fomma mancafle al pieno delle polizze appoftcvi • In fine
no danno air Ar- , -- , ^ ,

.»
, ,

chivifta le foinme di cialcun Auno nelle vacanze del Santimmo Natale di^vranno dare

te nel moda qui all' Archivifta del Banco le fomme delle loro Entrate-Ufcite , dedu-
ptccmto.

cendogli primate fomme de' pareggi di Credito, e Debito, che ha

ricevuto il Caflìere nel Maftro Generale rifuhanti dai due colon-

nelli detti di fopra , acciocché pofla formare il Bilancia generale .

Efeguono le or- ^ umtc le fuddcttc Ordinazioni , ed altre , che in avvenire fi facef-«

fte, e ogni alt. a, [qyo dalu CouCTresazionc tanto a loro, che al CalTìere , riguardanti
che dalla Congic- ^ ,^

, , r •

saiionefiftceik. la loro carica , dovranno dare puntuale eiecuzione..

CAPITOLO LXVIL

Del Carico delf Bfattore del Banco de' Bepojtti ^

l'Eùttoi-e aei y 'Efattore del Banco de'Depofiti fi elegge dalla Congregazione
Banco dei Depofi-

_

f CD D o
ti fi elegge col J—/ col dìcho coufcnfo , ed approvazione del Caffiere , al quale
piacere dclCaflie- ^

*• ^^ ^ ^ i r
re, a cui pericolo c Itato uccordato per fgravio dell' elazioni , che fi debbono raro

Congregazione i e tauto per gli Ricapiti fpettanti al Banco del Sacro Monte, tanto per

bHo"«>ln'pdn,o li fuoi nomi di Debitori , quanto per gli altri Particolari , che»

mofeii appreso' ^vrauno rilafciati Ordini altrove diretti, da pafiàrfi a credito loro

nel Banco fuddetto dopo la loro efazione , reftando in primo luogo

obbligato a favore di detto Caffiere , a di cui rilchio , e pericolo

cfercita , ed in fecondo luogo a favore del Sacro Monte per tutte

quelle mancanze , che potcflè ia detto iiio officio commettere

.

Do-

al Monte

.
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Dovrà trovarfi ogni giorno di Banco, in fpecic nel primo giorno interviene ogni

, ,- . V •
1 M • ^ 1 r giorno al lianco,

che (1 aprirà, per ricevere, dopo il rincontro che ne avranno tatto emMmimcmai

i Provvifori , tutte le Cedole del Banco di Santo Spirito dal Caf- rlr^kcvtvVC

fiere, rcfiduatc in Tue mani nel Bilancio dell' antecedente fettima- arBa'coTiTto

na , nel qual giorno le avrà eflb Efattore di già riportate , e fegna- unlTirccdob'^

te con o^ni edittezza nel Libretto a tal' effetto ritenuto, delle quali '='"'='" fi ffs'^ia.'

in tal occailone dovrà flire ricevuta al Callicre in altro Libro a.»
'''=•

parte, che per quefto motivo ritiene . E quindi le riporterà al Ban-

co di Santo Spirito per formarne di tutte una Cedola a fivorc del

Sacro Monte . E perchè li Miniftri di detto Banco abbiano como-

do di paflir prima dette Cedole in Scrittura , fe ne farà interina-

mente tare una ricevuta in pie del Libretto detto di fopra , conte-

nente il numero, e fomma per moftrarla al Calfiere nel fuo ritorno

per Tua giuftificazione . Anderà poi nel giorno appreltò , o altro ai ritornare dai

giorno di quella tale lèttimana nel fuddetto Banco di Santo Spiri- spi"it°ocoi'racccn°

to , riportando il detto Libretto per farne caflàre la Ricevuta nell'at- aj"ffettt'quèuan!

t0 5 che gli vicn confegnata la Cedola della fomma, come fopraj comanda?''
^''

^

riportata , che nel ritorno prcfenterà all' Archivifta del Banco , per-

chè la regiftri nel folito Stracciafoglio dell' Ufcita de' pagamenti del

Libro Maftro Generale a debito de' Miniftri del Banco di Santo Spi-

rito per Depofito fatto dal fuddetto Efattore in detto loro Banco

a credito del Sacro Monte , per paOàrla in Scrittura , e gli faccia

a tergo il folito Ordine al Caifiere da firmarli dal Computifta, fotto

il qual' Ordine cdb Efattore farà ricevuta , prefentandola in (èguito

al Sotto-CafTiere , perchè glie ne faccia una Ricevuta nel Libro del

Calmiere per le ricevute de'Contanti , come fi è detto nel Capitolo

del Sotto-Caffiere , e con un tal Libro alla mano fi farà dal CafTìc-

re fegnare una Controricevuta fotto a quella , eh' egli avrà fatta

allo fteflb Caffiere neh' atto di ricevere le fuddette Cedole per ri- ,

portarle, come fcpra. Prima di andare ad cfigere gli Ordini girati Prima di andare

al Sacro Monte diretti ad altri Banchi, lafciati con loro copie in dinigfratiafMo^'

mani al Calfierc , per doverli fir paflàre a credito di chi fpettino «', ch'^in q?X
nel Banco del Sacro Monte dopo l' efazione , dovrà coUazionaro fc^fvonl-' L^lui

codi Ordini originali le Copie , fottofcriverle , e porvi in oiè di fuo "]f,"""'^°
•
"i"":

o o r ' -* r X ali cilcr tenuto ai

carattere la parola =^ Collazionata t=
, perchè in cafo vi mancaffe '^^""'' ùtiiissu".

qualche condizione , farà tenuto a tutti li danni . Dovrà poi regi-

Bb a ftrare
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ftiare tali partite ne' due Libri a tal' effetto ritenuti uno dal Compu-

tila, e l'altro dal Caffiere, indicando in ambedue il nome, e co-

gnome di chi avrà lafciato tali Ordini ,il giorno, la fomma, e nu-

mero dato a ciafcheduno di effi , e con tali Libri alla mano farà fot-

tofcrivere dal Gomputifta, e dal GalTiere gli Ordini fuddetti, e gli

anderà ad efìgere , avvertendo di non fare tali eiàzioni fenza lo

dette fottofcrizioni , ed altre cofe dette di fopra
,
perchè oltre la

Al morMrc dall' rifezicnc dc' danni , farà licenziato dal fuo offizio . Sarà fua cura

dtrfi'rcg'oh.'^o- di farne fcgnare fubito tornato da detta efazione una Ricevuta nel

mcguiii|reicrive.
^^y^^^ ^-^^^^ j^j CaiTicrc dal di lui Sotto-Caffiete , e con'.egnare im-

mediatamente tanto al Calfierc fuddctto quegli Ordini , che noiu

avrà potuti efigere per mancanza di credito , e per qualunque altra

difficoltà , quanto le copie di quelli efatti ai rifpettivi Scritturali >

perchè vengano efeguiti i Dcpofiti a credito dei Proprictarj di detti

Ordini , e fiano chiufe dai rifpettivi Regiftri le partite da eflfo fe-

gnate nel Libro del Gomputifta , mentre nell' altro del CaiTierej

glie le chiuderà il medefimo (come fi è detto nel fuo Gapitolo)

nella fera del Bilancio, quando ritira le copie fuddette dal fuoSotto-

irgcOTtiieino- CafTicre. Oltre le fuddette efazioni farà ancora obbligato di efi-

e 'riceve a rome gcrc Ic altrc fommc de' nomi de'Debitori del Banco del Sacro Mon-

gì- intereffi del te, fccondo gli ordìui della Congregazione , e CalTiere , a cui ne

^"'cheTu volgi dovrà rendere ogni volta conto , e di più dovrà efigere > e ricevere

rewo. chequi
'^ Home di dctto Cafsiere tutte le fomme de' contanti, che per caii-

suctomanda.
^ dcd' intcrefsi del Banco fuddetto sii ordinerà , confegnandole fu-

biro , e facendole rincontrare anco ne' giorni di vacanza colla fua

prefenza , ed ajuto dal Contatore , per poterne di tutte fare il De-

pofito nel Libro Maftro Generale , dove fono tutti li nomi dei De-

bitori , e li conti de' Gaflòni , ed altri per le Monete , che fi efi-

Rimw tenuto a gouo , c tipongono nc' mcdcfimi . E per qualunque mancanza tan-

cs^ifuattcX" to nelle fuddette efazioni, che nell' efecuzione de'Dcpofiti, firà

Adempie a quan. tcttuto dcl ptoprio a tutti li dauiii . Refterà obbligato di ofTèrvarCi

fcrktó! e'ado'gni cd adcmpirc tutte le fuddette ordinazioni, ed altre, che in ap-

chiTa/caflierT! pi't^fìò potcfle fargli la Congregazione , efeguendo puntualmente.»

2iml'"giiTi:C
^"'i"^o i" c0è fi contiene , e tutt'altto, che gli venilfe per fcrvizio

**"*• del Sacro Monte ordinato dal Catsicre, o che tòfle negli obblighi

dei medefimo cfprefiò , riguardante la fua carica di Efattore. Ed in

cafo
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cafo di qualunque infermità , fo(pcn(ìonc , o altro qualunque ben- novcndod dcpa.

che impcnfato accidente > fìirà tenuto coli' approvazione del Cafsic- "/rVié" uc v«.\

re, e della O ngregazionc deputare a tutto Tuo rilchio, e pericolo qu^'^propoV»Tef-

altri in fua vece , il che non potendo, o non volendo , fi tara a.» Tubcr^vc Tel*
rifchio, e pericolo, come fopra , col confenfo della Consrcsazio- l;"'

' «ii Monte•''•'ì:-' do da ogni danno,

ne dallo (tcflò Cafsierc, lenza veruna inrerpellazionc , dovendo in <:'" p" c-o difcc-

,. ri 1 ì, n r toglivcnifle.

Ogni mancanza , negligenza occ. tanto tua , che delle Pcrlone, co-

me fopra furrogatc, liberare il Cafsierc, e il Sacro Monte da ogni

lite, danno, e moleftia, riinborlìtndo, e pagando quel tanto, che

per detti motivi appariflc Debitore .

CAPITOLO LXVIII.

Delf Archivijìa del B^nco de Deporti

.

R Ichiedendo l' intereflè non meno del Pubblico , che del Sacro t'ArchiviAidei

Monre , che fi confervino , e cuftodifcano con ogni dili- eirer pe'rfona mòi-

genza tutti i Libri , Ricapiti , e Scritture del Banco de' Depofiti , pu"dai"corgre-

fi è a tal fine formato un'Archivio afEi comodo, alla cura del
§*"°"'-

quale dovrà fempre la Congregazione deputare una perfona abile ,

diligente, e capace col titolo di Archivifta . Quello Miniftro , che Egi; è injipen-

(arà indipendente da ogni altro de' Miniftri del Banco , avrà in fuo J.ol'halnZaJ

aiuto non folamcnte un Sotto-Archivifta , ma ancora alcuni Giova- " 'isono-Arcw.
' viitn j Cd 3lcuni

ni Soprannumerari , acciocché li Miniftri del Banco de'Depofiti pof- Giovani sopranna.
' '

-i- t mcrarj, di cui an-

fano all' occorrenze fcrvirfi di elfi , per far fupplire in qualunque ^"^^ »' '''f°s"o fitir 11» r fervono gli altr i

mancanza de Sotto-Miniftri , nel qual calo 1 Archivifta fuddetto Miniftri.

non dovrà impedire fatto qualfivoglia pretefto tal fupplemento per

mezzo de' fuoi Giovani . Potrà anch' egli fervirfi de' mcdefimi per

foddisfare a tutti quelli , che gli faranno iftanza di avere le fedi

,

o vedere le partite de' loro Conti particolari nelle Scritture , e Libri

di detto Banco . Dovrà pertanto all'ora prefcritta agli altri Miniftri interweneairora

intervenire mattina , e giorno , quando fi terrà aperto il Banco d" "tiene apmJ

nelle Stanze dell'Archivio , e cuftodire tutti i Libri, Filze , e Scrit- ".fra^'Ti^!

ture , che già efiftono nel mcdefimo , e tutte le altre , che fecondo
Jf/j^^''^'"""*

lo ftile di mano in mano vi fi andcranno portando , per renderne

conto ai Provvifori , e ai Sindaci del Banco . Efercitcvà la fua ca'« Efcrcit» laf»»

• - C«Ì«»cooogaifB;
11C4
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aatà.e veglia^ fica coii Ogni fedeltà 5 ed attenzione, non omettendo alciuia cofa,

^?ré pcì^rnè che riguardi il vantaggio del Sacro Monte , e del Pubblico , e in-»

raanca"ze'* mZ vigiletà fopta Ì Giovani accordatigli per ajuto , acciocché quefti

cd?ii'Tcddi,>.à pure cfeguifcano fedelmente le incombenze , che farà loro per ad-

^anfo"'^che ftT.^
doflìire . Nel cafo di qualche loro mancanza ne darà parte allìu

condurre al ben Consre2azione , alla quale anche riferirà tutto quello , che giudi-
eflere dell' Archi- O O ' •• .^^_
*'°' cade cfpediente , ed opportuno per la migliore , e più licura cufto-

Tienc appreffo dia dcU' Aichivio . Riterrà preflò di fé le chiavi tutte del medefi-

dell'Archivio.'*" mo , kfciandolo ben chiufo , e ferrato , ogni volta che ne partirà

Nel ftr vedere ^H'T- finc ^^cl Banco . Farà vedere tanto le partite de' Libri Madri,

! Rica\>i''"r! re"
t]uanto i Ricapiti de pagamenti a quelli , che vi avranno ìntereffe,

gola come qui gli
Jqj.q £i-edi , 6 nominati in efle , e ad altri , che pretendeflèro aver-

li preunvc.
^ ^

-"^

._ .

vi ragione , a' quali pero richiederà un opportuna giuftincaziono

della loro dimanda , e fuori di quefti cafi dovrà femprc richiedere

la licenza in ifcritto della Congregazione a chi faceflc iftanza di

vedere tali partite , e Ricapiti ; le quali però dovranno ollèrvarfi

femprc coll'aflìftenza fua , o delle perfonc a fé fubordinate , accioc-

ché non vengano li fuddetti Libri , e partite alterati , viziati , e^

caflati ; così ancora nel moftrare le Filze , non farà sfilzar cofa alcu-

na , né lafciarle in mani degl' Intercflàti , o di altri ^ a' quali fi mo-

IlraiTero d'ordine, come fopra , né fenza il medefimo farle copiare .

Alle rueTefti. Vencndo richiefto di farne pubbliche Fedi , dovrà farle , purché

^ubbikrfei'cfe non fiano in pregiudizio del Sacro Monte , alle quali , fottofcritt.e

ru,nemf ftcoX chc faranno dal fuddctto Archivifta , dovrà darfi credito tanto in

in A?cMvìò*'non giudizio , che fuoti tra qualfivogha pcrfona , ancora a favore del

può pretenderne Sacro Moiitc , coiTic di cofc paflàtc per mano de' pubblici Miniftri ;
alcuno per ciò

,

^ '
^ ^

che riguarda iuer- q pgr le mcdefimc , c loro copie femplici potrà domandare il folito
ViziodclMonte. ^

n i -i- i 11 ^ • r 1 1 t- 1 i- rrrT
emolumento, Itabilito dalla Congregazione lecondo la Tabella amila

nell'Archivio, da applicarfi a benefizio fuo , e del fuo Sotto-Archi-

vi fta proporzionatamente per compenfo in parte della loro provvi-

fione ; eccettuate peraltro le Fedi , Note de' nomi de Debitori ,

ed altre Scritture occorrenti per fervizio di detto Sacro Monte , cIk:

dovrà farle gratis , reftando in libertà della Congregazione di gra-

>Ton eftrse dall' tificarlo . Nou potrà far levare da detto Archivio alcun Libro,

bro/Xscthcura o Scrittuta Originale pcr qualfivoglia caufa , o motivo, fenza la li-

Stluodducon" cenza in fcritto della Congregazione , e fenza la fuddetta liceiiz?

non
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non potrà portar fuori di detto Archivio alcun Libro , Filza , e Ri- grcpazione

; «_,

capiti per Hu-li vedere ; anzi avendo una tal licenza, dovrà portarli conficne'^nd''mo'''

egli fteflò , e forli vedere alia Tua prefenza? fcnza far correggere
, f-L'ponc".

''"' ^"

cafl^rc , ed aggiugnerc coù alcuna , ma riportarli fublto dopo la

Vìfura nell' Archivio fuddetto . Potrà permettere alli Computifti

,

Pcnnarc «oiia^

e loro Giovani , Efattori , ed altri , che avcflèro Conti nel Banco c'mpSi"" a"i

del Sacro Monte , di prendere ( (cmpre però coU'aiTì (lenza) le par- o"ollni"cìl°Z

tite dì Credito , e Debito ne' Libri Maftri dell' Anno fcaduto ;
\""' dì prendere
le partite Ji Debi-

perchè poflano raqguagliare le Scritture delle loro Computiflarie to.ecrciitodeu-

... . ^ r Anno fcaJuto; ciò

particolari, o rincontrare , e rar correggere qualche errore, che però non accorda

inavvedutamente aveflc commeflo lo Scritturale nel paflàre le parti- e a cm non^ihà

te ad un conto per un' altro , efcludendcne però i Notarj , da' quali

mai non permetterà, che fi copiino, o eftragganole partite , o verun

Ricapito delle Filze , e quelli , che non vi hanno intereflè . Sarà Per ordine dei

fua incombenza , fé così gli ordinerà il Computifta del Banco de^ Ba3fa1e^cedo'.

Depofiti , di fòr le Cedole giudiziali in un focrlio fottofcritto da uno i^ ^mdùiaii
,
ej

r -" ^ D ula le diligenze

,

de'Provvifori , col Sigillo in pie del Sacro Monte , che lì confe^na <= tiene la rcgou.

_ \
^ la quale qui gli li

al Deponente dal Computila ; avvertendo , che unitamente^ prei""ive.

a detto foglio gli venga prefènt.uo anco il Libro del Sotto-Callìere

,

ove fia notata la fomma della Cedola, che dovrà elio formare a fa-

vore del Creditore vero , o pretcfo che fia , efprimendovi il nom.e

del Debitore deponente , o di chi per eflo comparifllè , la caufa

del Debito , il Decreto del Giudice , il Notato della Caula , la

legge di doverfi pagare a chi detto Giudice , o altro Giudice com-

petente della Romana Curia ordinerà , o al Creditore medefimo

nominato nella Cedola, quando non vi fiano fequeftri , o altre con-

dizioni , non contrarie peraltro al Sacro Monte , e fuoi Miniftri

,

che dovrà efimere da ogni rifchio , e pericolo , col non ricevere

condizioni pregiudiziali , come di citare gì' Intereflàti &c. Spedita

che avrà la Cedola , dovrà contraflègnare , e sfregiare la partiiaj

nel detto Libro del Sotto-Calfiere , acciocché non venga ad altri

pofta in Credito ; che fé ne sbagliaflè qualcheduna , dovrà redi-

tuire al Computifta il foglio sbagliato , e farfene dare un' aliro .

Dovrà rincontrare originalmente , e non mai in copia tutte le Ce- Kincontra f«gu

dole, o Polizze, fulle quali cadeflfè qualche dubbio di foUìtà, o al- "e'fc pòuLe', fa

terazioncj e confrontandole col Libro del Regiftro di quel tal' An- dubbii^dulato!

noj
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• alterazione, e no , Ìli CUI appariranno create» ofìcrvando attentamente , fé corri-

tro"n!ioi.-.taie'fi fponclono HcUa giornata , Mefe , ed Anno , nel nome, nella fom-

^ufproi^ofio™
" ma , nel nuniero, e carte di detto Regiftro, pofte fopra la Cedola ,

e quello dato al Dcpofito nel Libro del Sotto-CafTiere , acciocché

poflà conofcerfi , fé la Cedola è reale , ovvero falfa , alterata , o at-

tergata , come ne' tempi andati accadeva . E riconofcendola tale ,

dovrà notarvi fopra la parola =: Falfa !=:,o i^ Alterata s=, e fé mai

foflc (lata attergata , qual Credito vi refta ; reftituendola poi , o al

Computifta 5 perchè vi provveda , o al CalTiere , Sotto- Cafifierc ,

Qualora da aicim o altto Minifeo Criminale , che l'aveflc portata. Venendo qualche

gaeCbitJro'di" Criminale per veder dette Cedole, o altri Ordini? e Mandati &c.

Monte di a"crgH chc foflèro fofpccti di falfità , e alterazione già pagati , e ne richie-

"nak dTquiiche' ^^^<^ l' Originale per fiirne ProcefTo , dovrà fargli vedere , ed anche

fa^fifi'cVto^ o MtT-
confegnargli l'originale , fempre però che efibifca l'ordine del Giu-

rato, perftrnej jìcc del Sacro Monte , facendone peraltro prima una copia per met-
Proccllo , tiene la r •

regola
, che qui iQ^\^ jn filza in luogo dcU' originale , fcrivendovi fopra la parola-»

=3 Copia t=: , e in pie di ella ne farà fare ricevuta da detto Crimi-

nale , e noterà la partita nel Libretto per quefto effetto ritenuto ,

efprimendovi il giorno , Mefe , ed Anno , la fomma della Cedola ,

o Ricapito che fìa , l' ordine del Giudice , come fopra , e il nome

del Notato , a cui fi confegna , per farne , come fopra , Proccflò ;

quale terminato , dovrà fìire iftanza per riavere V originale confe-

Trovando pagati gnato . Così ancota venendogli prefentato qualche rincontro di

giiTpreféntLio'ì Depollto , fatto fecondo il folito dai Regiftri del Banco , per rincon-
Rincontri, vi fcii- r '^ r

n

t t^ n t ^ • i

ve fopra p^g.,to ttarc , Ic piu eliita un tal Depolito , dovrà rincontrarlo , e trovan-
,nter.tmer,it

. ^^^^ pagato , dovtà notarvi fopra le parole ^ Pagato interamen-

te t=: , per impedirne le frodi , e perchè non tornino più a flirnej

Rincontra gli Or. iftanza . Dovrà di giorno in giorno ofìfèrvarc , e riguardare il Li-

icrtarc in credito, bro , che riticne il Computifta per gli Ordini , che hanno la legge
come qui il prc- ../,• 1-- • • • C • C
ftxivc. di rcftare in credito in tutto , o in parte ivi legnati , come ii

è detto nel Capitolo del Computifta , per rincontrare fé tali Ordini

fiano ftati pofti in credito 5 a chi fpettano nelle rifpettive Scritture,

e trovandovi errore lo farà correggere colla fcienza del Computifta

oflèrva ,
fé gli fuddctto . In talc occafione ofièrverà , che li rifpettivi Scritturali

Scritturali nc'pa- , , . .,.-,„, . , .
i • • o

gamenti di denari aDDiano fichiefta la Fede autentica ne pagamenti , o traslazioni &c.

biMo iktiieiio u di denari vincolati, che fuol fare detto Archivifta , altrimenti ne

darà
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darà parte alla Congregazione . OHèrverà inoltre , fé gli mcdcfimi ^'^^ MtemUi -, e

tengano in buon'ordine i loro Libri Maftri correnti fommati , e pa- "rdi-ici Libri au.

reggiati i rifpettivi conti di Cada, come fi dirà in appreff) . Si t\\- in fine di setti,

rà in fine di fettimana confegnare le Filze dei Ricapiti, Ordini
, ^nTrcda/auccf^

e Cedole, pagate dalli due Giovani del Gaflìere , rincontrandoli coi i^Fii^c'ud r,"/»!

Libri delle loro Entrate-Ufcice, oflèrvando, che ribattano le fom- p'" • ^j"'-''""»''-
' ' doli coHc loro Kn-

me, che vi fiano a terbio i foliti Ordini del Computifta , e le Ri- "»«-i^''"e.cfi-

, ,
5

_

r ' ceodovi quelle ol"-

cevute degli Eligenti , e che in detti Ordini del Computifta vi fia f<="'"ion'
. che_,

1 elpreluone , che vanno m credito jn tutto, o m parte, quando £ fé per mcwo di

hanno tal condizione', colle parole fotto z=^ Mejfi alla Scrittura^ mancanza! a^vvlrl!

tale t=, e colla Ricevuta, come fopra ; e mancando qualcheduna fta're'iic°afffe'e^

delle cofe predette , ne dovrà dar nota , e darne parte alla Con- cot^rlg^ziLc^^

gregazione , avvertendo il Computifta , che ufi tutte le diligenze, Fc'XTrOTalr^''

e il Caftìere, che rimedii alle Ricevute mancanti; perchè prefe, che ""^/'i'"'"».
of-

^

r
^

r ^ ferva la regola

,

avrà da detti Giovani le filze, tutte le mancanze de' Ricapiti faran- «'^'=1''' fiaidic».

no a fuo danno ; anzi fé nell' atto del Rincontro trovaflc mancar

qualche Ordine di quelli detti =3 Spuntati — , dovrà notarlo aj

tergo della Filza, e nel Libretto, che per qucft'etfccto eflò ritiene;

e nella Ricevuta , che delle Filze confegnategli fa a 'detti Giovani

in pie del loro Libro d'Ufcita , dovrà dichiarare la mancanza.»

dell'Ordine, o Ordini, (è più faranno, e quando tornano, farà in pie

di detta Ricevuta la dichiarazione, di aver ricevuto un tal' Ordine

mancante, o fia ir^Spuntato r=z. Trovandofi ne'Libri Maftri efiftcnti in Trovando alcuno

Archivio alcun' errore di fomma, o di partita , la farà porre dagli lufta g^poftuii'

Appuntatori nel Libro degli errori , perchè la correggano in detti tll la c°orrezLe

Libri colla fcienza dello Scritturale , al quale non farà più metter fi'coratd'/!'"^"'

mano fopra i medefimi per maggior cautela ; ma bensì glie la firà

correggere, o ftornarc nel fuo Libro Maftro corrente, quante volte

un tal' errore non fia maliziofo ; perchè cflèndo tale , ne darà par-

te al Computifta , che vi provveda, e occorrendo ne darà parto

anco alla Congregazione . Sarà fua cura di alfiftere al Bilancio Anifte ai Bilancio

della fettimana, e Etrlo copiare in un foglio dal fuo Sotto-Archi- netvftr'copia!'*'

vifta da prefentarfi alla Congregazione . Ed in fine d'ogn'Anno ai finir jcii'An-

nelle vacanze del Santo Natale dovrà parimente alfiftere allo fp- gu^deMe'S.*

elio delle Scritture , e Libri Maftri del Banco , facendo una nota-» "'/'"ù"^"
°"'fD ' ^ C.TiiO , cnc qui gli

di tutti quei Sotto-xMiniftri , che in detto fpoglio dovranno operare ;
'''"^pone.

C e avvcir-
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avvertendo , che nel medcfimo non fi riportino nomi di Debitori

,

che trovandofene alcuno in qualche Scrittura, dovrà intlftere preflb

il Computifta , e prclTo quel tale Scritturale , che ne faccia tare il

Depcfito dal Debitore, quando fia reperibile, prima che fi termini

lo fpnglio , o non eflèndo reperibile , lo faccia del proprio , per ial-

dare un tal nome di Debitore , alurimenti ne darà parte alla Con-

Terminatoiofpo. grcgaziouc . Tcrmiuato lo fpoglio , fi farà confegnare tutti li Li-

fuo"ubf^, bri , Scritture , Ricapiti , ed altro , che abbia fervito per ufo del

Banco in quell'Anno, ponendoli in Archivio in buona ordinanzì

•Ho ne ripone^?

ogni

Sciiitura , e Rica-

pito, i Archivio

.

Invigila , che lo per cuftodiiU inficme con gli altri con tutta diligenza . Ellcndofi

ftra toe^aielche Jo ^"cfìi ultimi tcmpl aggiunco un Libro Maftro Generale , che ab-

raoguagiiafiinAr-
^j.^ccia tutte Ic Scrìtture correnti del Banco , quale dovrà confer-

chivio avlempia al '1
ftiodovcre. varfi, e ragguagliarfi in una delle ftanze di detto Archivio, dovrà

l'Archivifta luddetto invigilare fopra lo Scritturale del detto Maftro

Generale, perchè faccia il fuo dovere, e ritenga la detta Scrittura

non meno che le tre Entrate-Ulcite in giornata , ben fommate , ej

ragguaglitate a norma dell' ordine , e metodo prefcritto nel fuo

Ritiene uno Strac- primo Impianto . Inoltre per comodo di una delle tre Entrate-Uici-
ciafos;Uo dell' En- ... t^Jt^^-, • i»-
trata'- LUciia dei tc , intitolata SS Dc Dcfo/iti ^ € Fagamefitt c= , dovrà ritenere uno

^ou°quei tanto"! Sttacciafoglio , per notarvi di mano in mano li Depofiti , e Paga-

uk scrhtmari menti, che fi fanno per detta Scrittura , da riportarfi dal fuddetto

Boe?ilffot.ticd°-
Scritturale nell' anzidetta Entrata-Ufcita , avvertendo peraltro di

r'^^'aTconi't-
^^^ riportare nel fuo Stracciafoglio Ordine di pagamento, che non

tifta- fia fottofcritto da' Provvifori ; e folamente nel cafo delle folite an-

nuali preftanze , che fi flmno in feguito de' Chirografi Pontificj , do-

Ticneappreflodi vrà attendete gli ordini del Computifta del Banco . Dovrà ritene-
sè tutti gliOrdinì, rC i- r • i- ^-» i- • ^- n-r • • i J r»
e Giiiftirtcazionii re prelio di ie tutti gli Ordini , e vjuutincazioni de Pagamenti , o

'e'" forma Proto" altrc Partite , che fi riportano in detta Scrittura, per formarne.»

dcghòXu^"" ogn'Anno un Protocollo feparato . E fuccedendo , che in qualche

'olif che gli fi
fettimana vi trovaffe alcun'Ordine ^Spuntato tripafiato in Scrittura ,

ptofoac. Q non comparfo in Caflà per il pagamento, dovrà tenerne nota a->

parte , per darlo nel giorno del Bilancio unitamente alle fomme

dell' Entrata, ed Ufcita di detta Scrittura al Computifla, CaiTiere,

cuftoJifce in un c Sotto-Cafsicrc . Sarà fua cura di tener ben cuftodito entro l' Ar-
Armario il Libro \ • • T ^ \ • a -r !•/*
Mattro Generale, cUivio luddctto in un AriTiano leparato, e non permetterne la vilura

cuuiuficLiouit'e '^<-^ «^^^"s che a Provvifori j Sindaci > e Computifta del Banco, tan-

to
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to il detto Libro Maftro Generale , che li Protocolli delle Giuftifì- '=."' Enfr»te-u-

cazioni, e le tre Entrate-Ufcitc , le quali dovrà approvare , e tarlc fcia vedere fé non

approvare, come appreflò ; cioè l' Entrata-Ufcita delle Monete, e qiùefpreive.echc

Pafte d'oro, e di argento, che fi ripongono, o cftraggono da'Caf- l^ll^l'/ccclX

foni , la farà fempre approvare , e fottofcrivere da' Provvifori , e dal fcrivcT'

'"' ^'''

Cafsiere , dopo che fxrà fiata ragguagliata dallo Scritturale . L' al-

tra Entrata-Ufcita de' Dcpofìti , e Pagamenti dovrà approvarla , e

fottofcriverla tanto cffò Arckivifta , che li Giovani dell' Entratc-

Ufcite correnti del Cafsiere, ai quali col fuo Stracciafoglio , e coi

Ricapiti alla mano farà rincontrare tutte le Partite in cffa defcrittc

dallo Scritturale . E l' altra Entrata-Ufcita de' pareggi , che fi fanno

ai conti di Gaffa delle Scritture correnti , dovrà flirla approvare

,

e fottofcrivere dai rifpettivi Scritturali , ognuno per il fuo pareggio,

dalli due Giovani dell' Entrate-Ufcite del fuddetto Cafsiere , che ne'

loro Libri fanno il detto pareggio , e poi la fottofcriverà anch'cflò Ar-

chivifla, dopo che avrà in tale occafione riveduto, fé tali parcggj

fono flati bene efeguiti ne' loro Libri dagli anzidetti Scritturali a-»

norma della regola datagli . Subito che gli Appuntatori gli diran- Efegaito JagU

no d'aver bilanciato i Libri dell'Anno fcorfo da eflò loro confe- lancio "di' An"!)»

gnaci, dovrà farfi dare le fomme de' Creditori, che in ciafcheduna
[^°fomme^dd oe!

Scrittura finno, e refìduano , e le rincontrerà colla fomma , che i"""
•
«

<"' 8°^"-
' ' na nel modo , che

di tale Scrittura fa il conto tenutone nel detto Libro Maflro Gè- qui gu s'impone.

nerale,e trovando che confronti, fi farà confegnare il Libro dall'Ape

puntatore , per fu vi chiudere i refli , e flabilirvi le Tavole de' Cre-

ditori dai fuoi Giovani dell'Archivio ; ma fé non confrontaflc ,

fenza dir loro lo fvario prcclfo, dovrà avvertirli , che facciano ul-

teriori diligenze nell'Appunto , che il Libro non apparifce ancor bi-

lanciato . E ciò fino a tanto che troveranno l' errore , tenendogli

fempre occulte le fomm.e del Maflro Generale, acciocché facciano

il loro dovere , invigilando fopra i medefimi , e dando loro tutte

quelle direzioni , che ftimerà più opportune per il Bilancio reale

de' Libri. A tutte le fuddette ordinazioni, ed altre, che in avve- ^^g«ieorJin»-
" ' zioiu qui impofte-

nire poteflè fargli la Congregazione , tanto rii:!uardanti la fua ca- sj' • «^ q^'iu^que
''

.

.
° DO ^ D alt.a , che dalla

rica d Archivifta, quanto le altre incombenze aggiuntegli per det- congrega/ionegu

, , n ^

°° ° ^ fifaceaijcdcte-

to Libro Maitro Generale , dovrà puntualmente , ed euttamentej mito a iibcraie_^

e r ^ ' /"
I I

•
I • •

•' ^'"'f' ài ogni

eieguice , e tur si, cne per lua colpa, negligenza, o mahzia non-» dam.o, che perdiCr lui colpa gi» v«-
C Z iUCCe- aiiic. ^
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fucceJa danno al Sacro Monte , e fuoi Miniftri , eflèndo tenuto di

liberarlo da qualunque molcflia, lite ^ e danno, che per dette caufe

potclTe intravvenire .

CAPITOLO LXIX.

Del Carico del Bollatore de Ricapiti , e Revifurc

de' Depojìti liberi

,

Perchè le ccao. A Ffinchè le Cedole, e gli Ordini già pagati non poflàno re-

gia' pagati tion_. L\ ftituirfi in commercio in pregiudizio de' Particolari , o del

mrrdo.i "Ricadi'- Sacro Mcnte , fi è fiflàto il Provvedimento, che li Ricapiti, che fi

Ea"o?"bniiano ricupctano dal Banco , lì debbano bollare con un Marco , che im-

nWa'.'"^"'
prini^ 1'^ parola =: Pagato t=: nel corpo del Ricapito fra le due fot-

u Bollatore fi
tofcrizioni dei due principali Miniftri . La Perfona pertanto, a cui

verrà addoflàto l'cffizio di Bollatore, dovrà trovarli ogni giorno

nel Banco, per adempire al Tuo carico, e particolarmente nell'ora,

che fi chiude il medefimo Banco mattina, e fera, acciocché sbriga-

ta che fia tutta la Gente , che intervenuta dirà per rifcuotere , o per

depofitare , polla ellèr pronto all' operazione di bollare gli ftelfi Ri-

I Ricapiti del capiti di Ccdolc 5 ed Ordini . Prima però fi dovrà premettere dal

f bollino, fegùen- Sotto-CalTiere il rincontro di tutte le Partite pagate, ed ollèrva-
jb^metodo qai

^^ jj j-jumero di elfi Ricapiti, fi defcriveranno le Partite nel Giornale

de' Pagamenti di Calla dai Giovani dell' Entrata-Ufcita del Cailìe^

re, fecondo le divcrfe Scritture, e fattone da'medefimi lo ;= Spunto £=

di elfi, fé corrifpondano al numero, e nelle fomme, fi rcftiruiranno

ni Sotto-CalTiere , il quale ncU' atto fìellò li confegnerà al Bollatore

,

per bollarli alla fua prefenza , e però dovrà trattenerfi fintantoché

faranno tutti bollati . Ciò efeguirofi , il Bollatore li reftituirà al

Sotto-Caflìere nello fteflò numero da fé ricevuti , il quale così bol-

lati li diftribuirà ai detti Giovani del Calfiere a ciafcuno fecondo le

KeiboihreiRi- lofo Scritture . Per gli Ricapiti del Banco di SantoSpiriro, che fe-

diCto spiritosi condo il ccftume vengono portati il Lunedì mattina dal fuo Efatto-

eLl'quifipraf.^'
^'^' quando non fia vacanza , o in altro giorno, che operi il Banco,

con la nota in ifcricto del numero de'Ricapiti , e le fomme di elfi,

diftinguendo le Cedole dagli Ordini , fé ne darà da Lui una nota.»

del
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del folo numero di cfTì , e fomma , che formano al CompuMfta^

del Banco del Sacro Monte, e di poi crnfcgnerà i detti Ricap-ri con

la nota di ciTi allo Scritturale delle Cedole , il quale non mancherà

di farne rincontro con la medelìma nota , fé corrifpondano tanto

nelle fomme di ciafcuno , che di tutta l' intera fomma , e del loro

numero , e trovato il tutto andar bene , ne farà ricevuta in pie

della nota dello fteflò Elattore , che a lui lafcerà
, per prova di averli

confegnati . E perchè qucfti Ricapiti del Banco di Santo Spirito , j Ricapiti dei

i quali dopo che fono ftati confegnati dall' Eilittore dello ftefìo Ban- f'"-" /'. ^r"Il O spinto II bollano

CO allo Scritturale delle Cedole, lì ritengono più giorni per eflcrcj •"'"* '^' *'"""
o r O r rargli ;e pciciàil

in gran quantità, e paflàno prima di riconfcgnarli in più mani, non Boii>torci,cfa

r r I rr r r
ta.cRicevuta;

reftino frattanto fggetti al pericolo di cUcrc fottratti lenza bollo; sciututjie.

perciò dovranno bollarli prima di fcritturarli , con darne debito ai

rifpettivi loro centi . Il Bollatore pertanto dovrà far nota di tutti

gli fteffi Ricapiti tanto di Cedole, che di Ordini alla prefenza dello

fteflò Scritturale , che glie li confegnerà , e rincontratafi andar bene,

lo Scritturale fé ne farà fare ricevuta in pie della nota . Il Bollatore

poi fenza partire dal Banco dovrà bollare ognuno de' Ricapiti afe

confegnati nel fito deftinato , e reftiiuirli dopo averli bollaci allo

fteflò Scritrurale , che in feguito di tale reftituzione cancellerà la-i

ricevuta a fé fatta dal Bollatore . E perchè tra li Ricapiti del detto Per conto degli

Banco di Santo Spirito vi fono anche degli Ordini diretti a diverfe f/^^'sc^tt'ure'";

Scritture, di tali Ricapiti il Bollatore ne farà una nota fecondo le ^^^S'".°:]"°"^

rifpettive loro Scritture , e prima di bollarli farà oflèrvare a quei «<> d' santo spiri.

f '^ T to , feguc i! Bolla-

Scritturali , a cui {petteranno, per vedere , fé vi fia il denaro , e fé torcia regola, che

vi fofle qualche difficolta in pagarli , o per mancanza di condizio-

ni , ovvero di fedi , che fi richiedeflèro , ed incontrandoli difficoltà

fé gli farà reflituire , per riconfegnàrli, fenza averli bollati allo Scrit-

turale , che glie ne fece la confegna , facendoli caflàre dalla nota-»

fatta , e notandogli la difficoltà di pagarli , e in tal cafo lo Scrittu-

rale delle Polizze li confegnerà al Computiila , come altresì ver-

ranno confegnati al medefìmo Compurifla tutti gli altri Ricapiti già

fcritturati , e pattati dagli altri Miniftri fecondo le loro incomben-

ze, ritenendoli tutti apprcffò di fé, per riconfcgnarli , quando tor-

nerà r Efattorc del Banco nello fleflò numero, e fomma fecondo

la notd del medcfimo Efiutore già data , riportando la ricevuta

fatta-
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fattagli dallo Scritturale corrifpondente in tutto alla già detta no-

ta ; e il fuddetto Efattore dopo che avrà fatto in pie d' ogni Rica-

pito la ricevuta fecondo lo flile , fi porterà dal Sotto-Ca.Tiere ,

confegnerà li detti Ricapiti , e fé ne farà fare la folita Cedola.*

dell' intera fomma , a cui afcenderanno i Ricapiti a favore de' Mi-

niftri del Banco di Santo Spirito , dall' Archivifta del Banco del

Sacro Monte , come fi cofluma fiire dai fuddetti Miniftri all' Efat-

iiEoihtore fo- tore dcIlo fteflò Banco del Sacro Monte . Il Bollatore de' Ricapiti

combenza di Re- dovtà anclie cfercitare l' altra diverfa incombenza di Revifore de*

i/beri, guardando! Dcpofiti libcrì . SÌ è ìftituito un tale offizio per meglio aificurarfi,

ron nXcpTffiiì che per isbaglio , o anco per frode gli Scritturali de' Libri Maftri

^dtorVAbC tie' Depofiti non paflTino Ordini di Pagamenti a favore de' Depo-
vice tratto tratto ncuti , oltrc la fomma de' loro rifpettivi Crediti . Perciò il detto
lommando i Con- ' A

ti,iecuirommeri- Revlforc farà tenuto di fommare di giorno in giorno ,
quando fi

tiene in uno Strac- ° *^ rn'
eufogiio aparte, poflà , o almcno ne' giomi di vacanza tutti li conti aperti, enfienti

nel Libro Maftro de' Depofiti liberi , che fono i più pericolofi , ot-

fervando diligentemente, fé in ognuno de' fuddetti conti non fi fia

okrepalfato nei Pagamenti il credito de' Depofiti , e verrà defcri-

vendo in uno Stracciafoglio li conteggi , acciocché pofiàno vederfi

le di lui operazioni dai Superiori , e render' egli conto del fuo

Somma con par- Operato. Dovrà particolarmente fommare con ogni diligenza quei
ticolare atterzio- . , . i i -r, i • • • • i

neicouti, ciitj» conti , che per empitura del Foglio vengono riportati avanti m altre

fogiio"'^ve"ngono cartc pcr verificare al ficuro , fé la fomma del riporto fia giufta ;

carte" e"à p^^i^i
cd al dncontro di quelli conti dovrà attendere prima d'ogn'altro ,

»i"on"'ir ro4i^ P^*-
^^"^^ più Soggetti ad errore, e dovrà porre il proprio nome a_*

nome. pigili (^^lle cai'te , ove fi fommano fimili refti , per aificurarfi , che

fiano da fé già flati riveduti , a fine di non ripetere inutilmente ,

trovando quai- e con perdimcuto di tempo le già fatte collazioni. Se incontrerà
che errore , rn_^ *

x

darà parte ai Sin- poi qualchc sbagUo , ed errore, ne dovrà immediatamente rendere

intefo qualcuno de' Sindaci del Banco , acciocché da loro fi diano

le debite provvidenze .

CAPI-
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CAPITOLO LXX.

Delle Cedole, de' Dep'/iti , e Pagameli i dì ejjì

,

de Sequejlrt , e Cedole giudiziali perdute

da rlnnovarfi

,

IDepofiti de' Denari fi accetteranno per quafivoglia fomma , ipepofitidide.

,v ,. r'i-i i-TA r-fi nari debbono ctTc-

purcnc ecceda cinque Scudi di moneta, ma h Uepoliti di altre rcfopr» lafomm»

robe non (1 accetteranno di nefluna Torta ; fé però in qualche cafo di aùTrobc'nóa

particolare, concernente l' intereflè del medefimo Monte, o altro chc"rd"°afi'^ "«°^

ca{o urgente, la Congregazione non ordinafle il contrario; nel ""^°'5"'*'p'''^"'*

qual cafo dovrà flirfene Inventario , e con cgna ad uno de' Cufto-

dr , che farà più vacuo de' pegni, per gli Atti del noftro Notato .

Saranno i Depofiti liberi da' fequeftri , ritenzioni, ed altri impe- sopra i oepoW

dimenti , che rirardaflero la rcfticuzione di eia, ialvo che da quelli, i^ì, re non n'en»

che ordinallc la Congregazione, o il noftro Giudice con Tequeflro congreg'azione,*fili 1 r r r • i
. . ^ /- dal Giudice del

ormale dal medclimo lottolcntto , e non dovranno ordinarli, lo Monte; ma qdcfti

non per urgentiirima caufa , o per inter.eflè particolare del mede- Jbno'^frr'eTchT'i

fimo Monte, al quale firà lecito per il fuo proprio credito contro
['og^'l^'e^oepofit'i

il Deponente, fare la ritenzione , ed anco gli competerà la prela- "ot^e*"'»-

zione ad altri fuoi Creditori , quantunque privilegiati , e con ob-

bligo Camerale , perchè fi prefumerà aver depofto per cautela del

Monte i talché detto Depofito fia affetto fpecialmente al pagamento

del detto Debito col Monte . Ma quando il Depofito fia con Ce-

dola, non fi ammetterà verun fequeftro per qualfivoglia urgentifll-

ma caufa, ancorché fi trattaflé d' intereflè del Fifco , o del Sacro

Monte . Quando poi il Depofito fia con Cedola giudiziale, prodotta la cedola giudi-
^^^

,
'

, ... siale fi può feque-

negli Atti di quallivoglia Notare, innanzi a quaUivoglia Giudice , «rare dai credito.

farà lecito a quafivoglia Creditore fequeftrare la Cedola predò il Notato, ove dtro-

Notaro , e liquidato il fuo credito ottenere il Mandato i=^De Confi- fendòUtaV noi

gnando -z^ tutti , o parte de' denari contenuti in eflà dal medefimo debitlce;''che°fe

Giudice , per gli Atti del medefimo Nocaro , dove farà (lata prò- P^LTo fi"a'it!^

dotta , quando però fia fatta in nome della medefima Perfona-» ""'^° '•= "?'^-'1 r zionidcllaCeclola

debitrice , e non content^a condizioni , che ripugnino a tal Paga- conviene onervare
'-' -' i t-> *•> quanto quifipre-

mCntO f"ÌVC.
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mento . Ma quando fi variafTe Perfona , o fi trattaflè di alterare in

tutto , o parte le condizioni della Cedola , ancorché vi foflè ii Man-

dato d' altro Giudice , non fi pagherà fenza il Mandato , o almeno

r=r Exequaturz:i del noftro Giudice, conCitazione perfonale dafarfi

dalla Parte al noftro Procuratore , ed a tutti gì' Intereflàti , e fi

dovranno anche legittimare le Perfone di coloro , che pretendono

di edere Eredi , a quali non fi dovrà pagare fenza Mandato del mc-

defimo noftro Giudice , precedente la Citazione da farfi al noftro

u conaiiione Procuratotc , come fopra . Se la condizione poftu nella Cedola pen-

non può variarfi dcrà dalla fola volontà del Deponente, con fuo confenfo fi potrà
con folo confenfo ,• . , ... , i, .

del Deponente , annuUarc , o alterare la condizione ; ma quando concerna 1 inte-

TegtrAcd.Ve^ot! ^cfiè d' altrc Perfone , alle quali poflà effcrfi acquiftata ragione con

diahiepi'né? ^^ Dcpofito , non fi potrà né annullare , né alterare , fé non con

confenfo di tutti gì' Intereflàti , o col Mandato del noftro Giudice

,

precedente la medefiraa Citazione da farfi al noftro Procuratore 3

e di chi vi poteflè avere intercffe . Potrà anco ad iftanza del me-

defimo Deponente , che avrà ricevuta la Cedola , prima che l' abbia

prodotta in Atti di Notato , aggiungcrfi , o minuirfi qualche cofa

,

che penda dalla fua volontà , come fopra , accomodando la Scrit-

tura nel Regiftro , ed altri Libri del Monte nella medefima ma-

niera . Ma dopo la produzione ciò non farà lecito , e molto meno

quando fi tratti di pregiudizio di terza Perfona certa , alla quale

Cedali ''chrfial! P*^^^ elferfi acquiftata ragione 3 come fopra . Quando occorra cafo ,

fmanita dal De- che fia pcrduta la Cedola , innanzi che fia ftata prodotta ne^li Atti
ponente innanzi la ' «
produzione, ovv e- di alcun Notai'o , e la medefima Perfona, che ha depofto, ri-
to dopo, fi offerv» ,.,. . .r^ ,,, t e
quantoquifipie- ccrchi la rinuovazioue per Decreto della Congregazione , il Se-

gretario ordinerà , che ^ Pr£jiito j)er N. jurameni fuper amijjto^

ne Cedul<s , ò" confenfu otmììmoda annullationi illius , d^ data

idonea cautione de liberando Sacrum Montem a quibufcumque

molejììis , qu^ di6ìa occajtone inferri pojjenr , illumque relevando

indemnem , cf^ rejlituendo funìmam contentam in di&a Cedula

ad omne Mandatum Judicis diBi Sacri Montis , renovetur Ce-

dula , & illius vigore fìc renavate folvatur Jumma in ea cojit

tenta t=: . E fé farà prodotta negli Atti di Notaio , fi aggiunga

il giuramento del detto Notaro fopra la perdita di eflà Cedola

.

Se
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Se non dirà la mcdcfima Pcrfona , ma pretenderà cHcr Erede , (I ^c «w <Jimin ii

aggiungerà oltre le cole predette , =2 Qjnjtito , ^'w/?^ yz/ Hxres Jciia tcUoia fari

n r^ , • • r 7 ' ^ r> n Erede del Depo<
coram nojtro juaice , f;/.«;o pcrjofialiter Procuratore 'rinjtro t= . ntntc.devc giu-

Se pretenderà cflcr Creditore , o per aver intercire nella Cedola , u'!:"'d'itari.-,'';'crc

e non poterla cavar di mano a chi la tiene , il noftro Giudice vi u ccd°ou cm ^.'c-

provvcderà , con afcoltare le Parti , ed il Procuratore del Sacro ""'^^ *"".' !""-
•T -^ rede , e quindi ne

Monte , avvertendo , che contro la volontà ài chi ha deporto non '^''""'1» larinno-

r j. 1 • .

vallone, li Giudi-

11 deve , le non per urgcnttuima caula , ordinare la rinnovazione, «e <!«' Monte vi

e pagamento di cflìi Cedola , precedente Tempre 1" annuUaziono do, chequi fimo-

delia prima , ed idonea Sicurtà , come fopra ; ed in quallìvoglia tiL' vi'fcgtTTa"

di detti cali il noftro Notaro in pie dell'Ordine del Segretario, "reì^dve', dm-cn*!

ovvero del Mandato del Giudice fiirà fede dell' adempimento , o tt'^^^r^;.

della Sicurtà data , la qiial Fede portata al Computifta de' Depo- s^"!''"»-

fiti , dovrà fotto ella immediatamente porre la copia di detta Ce-

dola , che a quefto modo s' intenderà rufficientemcnte rinnovata ;

talché , fé fi dovrà allora fare infieme il pagamento , fotto la detta

copia farà il Mandato al Caffiere , che paghi , e ragguaglierà la

partita al Libro Maftro , con mettere , che fi paga in vigore di

Cedola rinnovata per Mandato della Congregazione , o del Giu-

dice . Quando non abbia a fcguire il pagamento allora , approverà Non fcguendo-

. . ...... w^ ., ne poi immediata-

dctta copia , con promettere in piedi di ella il pagamento , con- mente iipagamen-

forme al tenore di eflà , e porrà il giorno corrente , e ^\ fottofcri- tl'ene' ii°mc^todo!

vera infieme con il CafTiere , rendendo poi il Foglio alla Parte , giugac!
°''

''"''

o a chi glie lo avrà portato , acciò fé ne polla valere , e ad ogni

modo nella partita al Libro Maftro dovrà far memoria della Cedola

rinnovata per ricordarfi , che non d avrà più da pagare in vigore

della prima annullata , ma dell' ultima rinnovata , e quefta medc-

fima memoria dovrà il detto Computifta replicare nella parata al

feguente Libro Maftro , quando farà lo Ipoglio del precedente .

L' ordine , che dovrà tenere il mcdefimo Computifta nelle Cedole n computift»j

ì r r \ r 1- r • /* ^ n. i
• ... nel formare le Ce-

da tarli, prima che li diano tuori , lara quelto ; che in ogni princi- doic terra rordi-

pio d'Anno fé ne provveda di quella quantità, che poflà credere quigufiftop'o'n'l^

neceifaria per il Pubblico , fcrivendo nel principio d' ogni foglio

di carta ordinaria , e fenza il marco intrinfeco del Monte , tutti

i nomi de' Provvifori di qucll' Anno , e continuando poi in ciafcu-

Dd no



210 STATUTI GAP. LXX.
no la folira formola generale , e comune a tutti , e porti detti fo-

gli al Deputato Archivifta , che ritiene preflò di sé il Sigillo del

Sacro Monte , ed in prefenza del detto Deputato Archivifta figilli

detti fogli vcrfo il fine del foglio nel mezzo , e di quefti fogli > così

figillati , nella loro precifa quantità ne farà ricevuta in un Libretto da

confcrvarfi apprcflò il detto Deputato Archivifta , con efprimere il

numero di elfi , ed il giorno , che li riceverà . Porterà poi detti fo-'

glj nella Congregazione ,
per farli fottofcrivere fopra il figillo da-»

uno de' Prowifori , la di cui fola fottofcrizione con deno figillo

bafterà , e così continuerà di mano in mano fecondo il bifogno,

facendone Tempre la ricevuta al Deputato Archivifta nel Libretto

,

come fopra ; ed avvertirà , che femprc piuttofto glie ne avanzino

,

che manchino nelle mani , acciò gli abbia fempre in pronto alle oc-

correnze ; delli quali fogli formerà poi le Cedole giudiziali da-»

darfi alle Parti, col porre nel corpo di eflè la fomma per diftefo,

ed in fine di eflè al lato dritto la medefima fomma per abbaco

.

Nel che potrà anche prevalerfi dell' Archivifta del Banco de' De-

pofiti , a tutto però fuo rifchio , e pericolo , e non fottofcriverà la

Cedola , fé non è preceduta la fottofcrizione del Caflìere , che ve-

rifica , d' clTèrfi depofitato il danaro , e dopo la detta fottofcrizione

del Calfiere, e non prima dovrà detto Computifta fottofcriverfi in

piedi del foglio al lato manco , la quale fottofcrizione farà compita

11 compntifta^ la Cedola da confegnarfi alla Parte . E fé per cafo alcuna Cedola

girdcìie'cedòie'^ fcritta , o incominciata a fcriverfi , non avelie effetto , la concelle-

avutJ"'c'trcuo'^re
fa , c la riporterà così concellata al Deputato Archivifta , acccioc-

avcndoic cancci-
^^iQ gliela faccìa buona nel faldo , che dovrà farfi fra loro al-

iate, gii npoita ai D J

«'''"arcnt "erVo
"^^"^ ^§"^ quattro Mefi una volta , o più fpcflò , fecondo che»

meno al terminare jl Jctto Deputato Atchivifta Ordinerà . Il qual fildo fi farà , con-

Mefe ne riporta il frcntando Ic Ccdolc fpedite nel Libro del Regiftro, che verrà cfi-

bii'ifcè nella ma- bito al Deputato Archivifta , col numero de'foglj figillati, che il

tT/eghTccennal Computìfta avtà riccvutì , e a quefto effetto fi noterà in un foglio

"i/°|.''

^' ''*'"'
da una parte il numero di quelli ricevuti dal Computifta, e dall'al-

tra il numero delle Cedole fpedite , comprefe quelle , che noru

aveflèro avuto effett<) , acciocché venga a rilevarfi quanti fogli fi-

gillati reftino in mano al Computifta . In feguito fi farà il faldo

,

tanto
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tanto nel Libretto , che fi tiene dal Deputato Archivila , quanto

nel Libro del Regiftro , che refta appreflò il Computifta , e nell'uno

,

e neir altro fi fottofcriveranno ambidue , con notare il giorno cor-

rente, e far menzione delle Cedole, che non avellerò avuto ef-

fetto , le quali fi abbruceranno di volta io volta .

Dd 2 DECRE-



2 12 DECRETUM
EMINENTISSIMI CARDINALIS CASTELLI

VISITATORIS APOSTOLICI

De bis approbatis , & confirmatìs Statutìs .

STatuta in hoc Volumine contenta prò mcliori regimine Sacri

Mentis Pietatis Urbis a Nobis coordinata cum alTiftcntia ,

& confilio Virorum Peritorum attente confideravimus , & appro-

bavimus . Et faóto verbo cum Sandifìfimo Domino Noftro CLE-

MENTE PP. XIII in Audientia diei vigefìm^equintx Menfis Se-

ptcmbris elapfi Anni , Sanditas Sua eadem confirmavit, & fupre-

ma fua Auttoritate per fuas Literas in forma Brevis muniri man-

davit .

Datum ex iEdibus Noftris die vigefimafexta Januarii An-

no MDCCLXVII.

Jofeph Maria Card. Caftelli Vifitator

.

Paulus Morellius Secretarius

.

BRE-
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SANCriSSlMl DOA^/INI NOSTRI

CLEMENTIS PR XIIL
FELICITER REGNANTIS

CONFIRMATIVUM PRìESENTIUM STAtUTORUM.

CLEMENS PP. XIIL
Ad perpetuam rei memorìam .

Anno 17^7. die j.

Jinujrii

,

D patcrnam Romani Pontificis follicitudincitu curandum.nc qu*

A n ì- r in egcft.itis conio.

intcì" alias curas
, qu.'e ApoItohciB lervitutis no- lationcm funt in.

ri . .
,

.... . IHcuta , hominum
iirx muncri incumbunt , etiam ilia pertinei , ptavitate , & rc.

ut Loca Pia, o^ux in hac Alma Urbe noftra ad blTevcrùntur
!""

1

^^^- - 4^^ miferis opitulandum , & indigentium neceffitati-

I bus Tubvenicndum laudabili Prxdcceflcirum no-

ftrorum providcntia eicda , at^ue conftituta funt , non folum farta

te(5ìa fervare , & cuftodire , fcd etiam Lcgcs , & Conftitutiones ,

qua: prò redo eorum regimine , & adminiftratione condit.^ funt,

fi temporum conditione , aliiique de caufis minus apt^'e , atquc

opportuna , vel deficientes reperiantur , corrigcrc , & immutare ,

aliafque de novo conficere , ne qu.'e in publicum bonum , & com-

modum provido confilio inftitiita funt
, pravitate liominum , re-

rumque vìciifitudine in Populi damnum > ac detrimcntum conver-

tantur . Cum itaque alias ad noftras aures perlatum fuerit , quod

,

etfi diletti Filli moderni Deputati , fcu Adminiftratores Montis Pie-

tatis did« AlmK Urbis debitum ftudium , & neccfCiriam curam ,

ac folertiam adhibercnt prò foelici , ac profpero cjufiem Montis re-

gimine , & adniiniflratione ; nihilominus plura , ac gravilfuna quo-

tidie mala , & incommoda , ac detrimenta in dióti Montis exi-

tium , vel ex mutabili rerum humanarum coaditione , vel ex ma-

litia , hominumque pravitate contingere foiebant , forte ex eo pò-

Dd z tilfunum

X
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tilfimum provenientia , quod ejurdcm Mentis Statura , & Ordina-

tiones jandudum condirle ob immuratas circumftantias , moderno

illius regimini , aut fyftcraati miniis aptx , leu accommodatae

,

cardinaiis Ca- ^^^^^ oppotcun^ evafetunt . Nos ejufdem Montis indemnitati con-
ftcUus faausvifi- fuiere volentes , ut hifce malis opportuna remedia adhiberemus ,
tator Afoltolicus ' »

MomisPietatisan- dikiflum Filium noftrum Sandx Romana Ecclelì^e Presbyterum

Apiiiis. Cai-din.dcm Caftelli, nunc dióìi Montis Vifitarorem Apoftolicum ,

& Snpcriorem Prjefeótum , feu Supraintendenrcm cum omnibus

,

& fingulis facultatibus neceflàriis , & opportunis per alias noftras

in fimili forma Brevis die xxiv Aprilis Anni mdcclx defuper expe-

litm caniinaiis ditas Littcras conftituimus, &deputavimus . Idem vero Jofeph Car-

coUcaioo«r!'T dinalis inter estera , qux in ejufdem Montis , ac publicam utili-

hXeTsummoPon^ tatcm laudabili ftudio , indefeflà cura, & fingulari prudentia pere-

tifici,
gjf ^ jiijyg quoque antiqua Statura , & Ordinationes , in id adhi-

bito eciam prudcntium Virorum confilio , mature excuflfit , & exa-

minavit , novamque Statutorum hujufmodi coUeiflionem non me-

diocri labore , ftudio , ac diligentia confe^I^am , Se juflfu noftro quam-

Auaontate Apo. piimum publicis Typis cdendam, Nobis exhibuit . Nos igitur om-

!!,°' h"c novaTcai nìbus , qujc per diólum Cardinalcm Viiìtatorcm deputatum , ut
morumcoikaio.

pj-g^f^j-fut , Nobis rclata , atque accurare expofita fuerunt , mature,

ac diligcnter expcnfis , & confideratis , volentes ea , qux tam fo-

Icrti cura , & provida confideratione ad didi Montis , & publi-

cam utilitatcm digefta funt , inviolabiliter obfervari , Motu pro-

prio, & ex certa fcientia noftra , deque Apoftolicje poteftaris ple-

nitudine prxdiCìa omnia Statuta , quorum tenorem prxfcntibus

prò expreflb haberi volumus , una cum omnibus in eis contentis

,

auftoritate Apoftolica tenore proefentium confirmamus , & appro-

bamus, illifque inviolabilis Apoftolicje firmitatis robur adjicimus,

ac omnes , & fingulos Juris , & Fadi defedus , fi qui defuper quo-

modolibet incervenerint , fupplemus , & fanamus . Omnibus au-

tem , & quibufcumque, quorum inrereft -, ac intereflè poterit in

futurum , omnimodam obedientiam , ac fubjedionem huiunnodi

Statutis fub poenis inflidis , & infligendis praeftari , caque firmi-

ter cuftodiri , diligenterque fervari , eadcm Apoftolica Audtori-

tate volumus, pta;cipimus , & mandamus . Decernentes eafdenu

procfentes Litteras fìrraas , validas , di efficaces exiftere , & fore,

fuof-
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fuofquc plenarios , & intcgros cffcdus fortù-i , & obtincre , ac illis ,

ad qiìcs Ipcdat , & prò tempore quandociimqnc fpeólabit in omni-

bus , & per omnia plcniilimc fuffnigari , & ab cis rcfpciflivc invic-

lahilitcr cbfcrvari . Sicquc in prxmilTìs per quofciimquc Judiccs,

Ordinarios , Se Dclegatos ctiam Caufariim Palarii Apoftolici Audi-

torcs judicari , Se dcfiniri debere , ac irrirum , & inane Ci (ècus fu-

per his a quoquam quavis au^oritate fcicnter, vel ignoranter con-

tigerit attcntari . Non obftantibus prsminfis, ac Conftitutionibiis, Qui hjc nov^^

& Ordinationibiis , necnon Privilcgiis , Se Indulris Apoftolicis fub vim"infdngerc?.r,

quibufcunique tenoribus, & formis , ac cum quibufvis Claufulis , gantur?'"
^'"'*'

irritantibul'que , & aliis Decrctis concelTis , confìrmatis , & innova-

tis, quorumcumque tenorum exiftentibus , per qua; pra'fentibus non

cxpreflà , aut omninò non inferra , effcdus eorum impediri valeat

quomodolibct, vel difièrri > & de quibus , eorumquc totis tenori-

bus ad verbum habcnda fit in noftris Lirteris mentio fpecialis , ce-

terifque contrariis quibufcunique . Volumus autem , ut prsfentium

cxemplis, etiam imprellìs,Notarii publici nianu, & Perfon3e in Di-

gnitate Ecclefiaftica conftitutce Sigillo obfignatis , ac etiam in Vo-

luminibus diòtorum Statutorum dcfcriptis , feu impreffis eadenu

prorfus Fides in Judicio , & extra illud habearur , qu^e ipfis prae-

fentibus haberetur, fi forent exhibitae , vel oftcnCe .

Datum Romce apud Sanólam Mariani Majorem fub Annulo

Pifcatoris die 3.Januari 1767. Pontificatus Noftri Anno nono .

N. Card. Antoncllus

.

ORA-
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O R A Z I O N I

DA DIRSI
INNANZI ALLA CONGREGAZIONE-

Eni Sanfte Spiritus , reple

tuorum corda fidélium , &
tui amóris in eis ignem ac-

cende .

f, Emitte Spiritum tuum , & crea-

buntur.

15^. Et renovàbis fàciem terrae.

f, Memor efto Congregatiónis tuae,

^. Quam pofTedifti ab initio

.

f. Domine exaudi oratiónem meam,
^, Et clamor meus ad te véniat.

ir. Dóminiis vobifcum,
15^. Et cum fpiritu tuo

.

OREMUS.
DEUS ,

qui corda fidélium Sanali

Spiritus illuftratióne docuifti , da
nobis in eodem Spiritu refta sapere,

& de ejus femper confòlatióne gau-

dére

.

Aaio-
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ACriónes noftras
, quaefumus Do-

mine y afpirando prae veni , & adju-

vando proféquere , ut cunfta noflra

Oràtio , & Operàtio a Te femper in-

ciniat, & per Te coepta finiàtur. Per
Chriflum Dónilnum noflrum.

^. Amen»

ORA-
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ORAZIONI
B A DIRSI

DOPO LA CONGREGAZIONE.

f. Tu autem Dòmine miferére noftri

.

^. Deo gràtias

.

OREMUS.
EUS , cui proprium efl mi-

feréri femper, & parcere,

fufcipe deprecatiónem no-
(Iram , ut fi quid in hac

Congregatióne erróris contraximus j

miferàtio tùx pietàtis abfolvat. Per
Dóminum noftrum Jefum Chriflum Fi-

lium tuum 5 qui tecum vivit , & regnat
in unitàte Spiritus fanfti Deus , per
omnia fécula feculórum

.

1^. Amen.
Pater nofter.

f. Et ne nos indùcas in tentatiónem

,

15^. Sed libera nos a malo

.

ir. A porta inferi,

?^. Erue Dòmine Animas eòrum

.
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f, Requiefcant in pace

,

l^. Amen.
f. Dòmine exaudì oratiónem meam

,

^, Et clamor meus ad te véniat

.

ir. Dóminiis vobifcum,

JJ^. Et cum Ipiritu tuo

.

OREMUS.
DEUS véniae iargitor , & humànae

falùtis amàtor , quaefumus cle-

mentiam tuam , ut noftrae Congrega-
tiónis Fratres , & Benefàftóres

, qui

ex hoc féculo tranfiérunt , Beata Maria
femper Virgine intercedente , cum
omnibus Sanftis , ad perpetuai Beatitù-

dinis confortium pervenire concédas

.

Per Chriftum Dóminum noftrum .

15^. Amen.
ir. Fidélium Animai per mifericordiam

Dei , requiefcant in pace •

^. Amen.

»WV.4 -^>Tvy Ì,>.V<*
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fulunc,eritendum,

tcltatis Divina dilpolitione vocati , ad ea, ut de- ut (uum fortua-.ur

cct , libenter intcndimus , per qua: pauperum ,

*'**^'"'

3c miferabilium Perfonarum necellìtatibus , &
utilitatibus {àlubwter valeat provideri , & bis

,

qux propterea provide ordinata fere nofcuntur,

ut eo fìrmius illibata perdiircnt, quo erunt maj-^ri robore folidata,

noftra; conHrmationis robur adjicìnius , Se ut optatum fortiantur ef-

A feaum

,

AN. MDXXXIX:.
V. Idus Septcmb.



2 BULLA PAULI IH.
joannes cdvus fefìum , follicitudinis noftrse partes libenter interponimus . Supcrio-

Commillarius in-»
i «i , ,

RomanaCuriaVra- rÌDUs McnliDus , quiiiTi dilediis Fllìus Joanncs Calvus Ordinis Fra-
trum Miworum de ..

, , f . t^ r rr
obfcrva..tia pio- ti'Uin iMiiiorum de Oblervantia nuncupatorum , Prorelior in Roma-

co'"fii1um"dePkt na Curia , juxta morem diifti Ordinis CommiflfàriusNobis expofuif-

irencb'pauiò"ni ^^t , quod nonnulU bona: mentis Viri provide confiderantcs
, quod

fcafqu/iv'àriain-
''''' ^'^^ Alma Urbc noftra continue erant quamplurimi Pauperes

,

commoda egcnos quorum aliqui adeo carcre pecuniis nofccbantur, ut in eorum ne-
circumvcniunrjquiili *

niutuaturi ad ini- ccflìtatibus ad Hebrosos fosneratores , in eadcm Urbe de^entes , per-
quam JiidsoruirLj o 1

ufuram confugere fepc cogcrcntur habcrc recurium, ut ab eis , Pignoribus traditis,

fub non levibus ufuris , pecunias mutuo rccipercnt , quas quidem

pccunias poflca 5 ftatuto termino reddcre non valcntcs , Pignora.»

perdebant, ficque paulatim ip(ì Foeneratores eorum facultatcs exhau-

ricbant, ac eos in dies ad extremam inopiam
, per ufurariam pra-

vitatem pcrtrahebant , aliquod remedium adinvenire intcndebant

,

per quod honeftis Pauperum necefifuatibus , adjuvante charitate Fi-

delium , propnas facultatcs ad id mifericorditer erogantium , omni

«fura penitus ceflante , providcrerur , & hujufmodi foencrariis ex-

torfionibus obviarctur , fi modo ad id noftra , fi opus ellèt , & Apo-

Fratres de ob- floHcic Scdis fludoritas acccderct . Nos confiderantcs ,
quod pluries

ba7a'""onmfa^Tn pct miniftcrium Fratrum ditJli Ordinis adverfus ufurariam pravita-

umracoguiunt' ^cm falutifctae Ordinationcs faftae fucrant , & propterea fperantes

,

quod interveniente in hoc opera , & induftria didi Joannis , idem

fuccederet, ipfis Viris non folum auóloritatem , fed , & auxilium

noftrum , fi opus cflèt , per organum didi Joannis obtulimus.

congcrta non Quum autcm , ficut idem Joannes Nobis nuper rctulit , ipfi Viri

"i^"tu/^"urbè J" Urbe prcefata non parvam pccunice fummam ex piis Chriftifide-

^tfLm'aTiorum ^^""^ fuffragiis collcgerint, & fub noftro, & Sedis Apoftolicce bene-
huju{modi Moti- placito , unum Montem Pietatis ad inftar quamplurium aliorum
Muin , q:u pei It*- ' * f

Jiamjam flint infti- Montium hujufmodì in Italia exiftentium , inftituerint , & erexe-
tiìti. In eo eiunt

«cipienja Pigilo- riut , ftatucrintquc j & ordinaverint , quod ex dióta pecunia Per-

tiimi fic'muru^ata; fonis paupcribus , & cgcttis , receptis ab eis Pignoribus, valoris
pecuniae duplo ma- ji-r Ti- - il- • r

fabha- dupli lumma: mutuatas , iubvematur ; ita quod hi ,
qui mutuo iplamjus ; eaqiie

fla vender

conftituto temp
fla vendenda

,

fi

pecuuiam acccpcrint > caiii in termino fibi prsefigendo reftiruere te-

demTa-^ncruic"
"^'^^^ur 5 alioquin decutfo termino ipfo , prjecedentibus fubhaftatio-

^uam p«ter mu- nibus PigHora ipfa plus Oilèrenti vendi poffint , nec debeat ab eil-
timm retincodum

.

cj i i \.
'

dem Pauperibus , & Egenis aliquid ultra mutuatam quantitaterru

uUo
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ullo modo rècipi . Ad confcrvationcm autcm , & cuftodiam dido- aj recipienja

,

., ,
... & rcrtitucnda Pi.

rum Pignorum, & nd diltribucnda mutua, & vcnditioncs , ac prc- gnou, corumoue

tia Pignorum vcnditorum rcftitucnda , Officialcs , & Miniftri iiij cL't'.'acfignabu^

numero fuflìcicnti dcpurari dcbeant , cxcrciriis opportunis didi l"l-X?qnclTr^

Montis vacantes, qui de Pignorum cuftodia , & confervatione hu- "bùsTeSc 'cTi^

jufmodi, & de implendo omnia, qua: eis rationc officiorum fuorum
d";;,!^^,^!,!,""

'^^

incumbent, & omncm eorum induftriam circa prxmidà corum o^ f^m «egiigcmia^

ncio incumbcntia adhibcre , & idoneam defupcr cautioncm prcCita- tiscautioncmprs.

re 5 de Pignorum quoque perdinone, ac clcterioratione , qua: eo-

rum culpa evenerit , teneantur , prout in fcripturis dcfupcr con-

fe»!^is pieni US dicitur contineri . Quum autcm ficut diJlus Joannes Pctitur , m ere-

fuo , ac Virorum prxfatorum nominibus Nobis nuper expoluit , ta'!"! ejufqucpm

iplì cupiant , prasmiflà , prò eorum fubfiftentia tìrmiori , Apoftolicae
acccilt'Apoftori!

auóloritatis munimine roborari , prò parte corum Nobis fuit hu- ^^^^uapritatis r».

militer fupplicatum , ut erezioni Montis , ac Scatutis , & Ordina-

tionibus prxdiótis robur noftrx confirmationis adjicere , aliafque de-

fuper opportune providere de benignitate Apoflolica dignaremur .

Nos igitur fperantes ex pia opdinatione hujufmodi corporibus , & Eximìmns , sa

animabus Chriftifidelium non parum confulium iri, hujufmodi fup- oUTrcardìnla

plicationibus inclinati , didi Montis inftitutionem , ac ereiflionem , crucif^HieTu^f.

ac omnia in didis fcripturis defuper confe(5tis, qux per dileAum
|:a™;!o'?,^ra°'-'"

Filium ni^ftrum Francilcum Tituli Sandx Crucis in Hierufalenu "tf.'Tpicns qui.
bulcumque defe-

Presbyterum Cardinalem examinari fecimus, & juxta eius relatio- aibus
, confirman-

nem nonelta , & canonica mvenimus, auóloritate Apoftolica, & ex municacionis uta:

n r • • I r> r r • 'enfcntii, & dupli
certa noitra Icicnna approbamus , & conhrmamus , ac prxlentis panainterdicicur,

fcripti patrocinio communimus fupplentcs omnes , & fingulos tam "«"aiìum'^uru^^J

juris , quam fodi defcdus, lì qui forflm inrervenerint in eifdcm , mmTerogafe^"!

& ut eiufdem Montis proventus in eas, prò quibus ordinati funt, """"^'«limpe-

cau(às provide difpcnfentur , fubventio quoque , qux inde Paupe- ^'oi"sPictatisft.

ribus proventura ett, diuturnior fìt, omnibus, & iìngulis diòti Mon- augeamur.

tis Officialibus prò tempore exiflcntibus , quocumque nomine nun-

cupatis , & quibufcumque aliis cuju'cumque gradus, ordinis, fla-

tus , & dignitatis , ac conditionis exiftant , fcienria , & audoritate

fìmilibus , fub excomnninicarionis larx fententia: poena , a qua non-

nifi a Romano Pontifice prò tempore exiftente
, prxtcrquam in-»

mortis articulo couftituti, iibfolvi pofllnt diftricìius prxcipicntcs

A 2 inhi'
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inhibemus , ne ditfli Mentis Pecuniam , & Proyentus in totnm , vel

in par.cm in alias caufaSjquam illas,ad quas ordinaicE, & depu-

tata: funr , quovis modo convcrtere , aiit de illis quicquam difpo-

nere ,Teu circa illos fraudem , vel dolum committcre, vcl illos ,

qui Proven'us ipfos augcre , & eidem Monti de facultatibus fuis

;
fubminiftrarc inrcndercnt , quominus id faciant impedire , aut ab

eorum pia inrentione hujufmodi retrahcre dircele, vel indirete,

quovis quelito colore, prjefuman: ; & nihilominus duplum ejus ,

quod expofitum , aut fraudatum , feu ne illi erogarctur perfuafum

fiicrit 5 eidem Monti rcftituerc teneantur . Quia vero Provincia^

.
• hxc , in Civirate, ad quam afTidue novi Pauperes veniunt , diffici-

lior eft , quam prima focie appareat , ut ab hujufmodi rerum Pe-

ritis Nobis relatum fuit , eftque propterea non exigua Chriftifidc-

• Quìaono, vcl lium fubventio neceflària . Nos dignum repuantes, ut qui ad h'
gratuito mutuo fa-

, ri • i-r i- i r -Si /-

ci.itatcs fuas ia iutem iiDi xdihcent , ex Ecclcii;^ Thelauro prxmmm etiam repor-

ca"tuicmnt7pi^ tcnt , ipfos Chriftifidclcs ad fuftenrandum Montem hujurmodi , fpi-

cltótZiùauigen- ritualibus muneribus duximus alliciendos . Omnibus igitur , & fin-

.«acumuiamur.
g^jjj Chriftifidclibus utriufquc fcxus vere poenitentibus , & confef-

fis , vel ftatuto ab Ecclefia tempore propofitum confìtendi habenti-

bus, qui eidem Monti de facultatibus , & bonis a Domino fibi col-

latis, ad dióti Moncis fudentationem , & prasfatorum Pauperum re-

levandam inopiam , dono , vcl mutuo gratuito aliquid fubminiftra-

vcrint , fcu in eorum Teftamentis , Codicillis , 8c ultimis volunta-

tibus , de hujufmodi eorum facultatibus , & bonis , portionem ali-

- quam legaverint , feu reliquerint , ut plcnariam omnium peccato-

rum fuorum remiffionem , ac indulgentiam confequantur , in forma

. Eia«i» Memti Ecclefi.^' confueta , concedimus, & clargimur . Et infuper omnia,

j°"""itkitr,'&- &fingula alia Privilegia, Indulta, Facultates? & Gratias , Indulgen-

jnHÌril"iit'iafai'iiI
tias, ac pcccatotum rcmilTiones per Romanos Pomifices Prxdeceflòres

buTtnb"uas'?com.
Noftros, & Nos , ac Sedem prasdidam aliis Montibus praedidis , quo-

"""''dul"ur'
^ modocumque , vel qualitercumque in genere, vel in fpecie, hadenus

conceda , quorum omnium , & fingulorum tenores , ac fi de verbo

ad verbum prasfentibus infererentur , hic prò futficienter exprellìs

haberi , eaque quoties opus fuerit , in litteris defuper conficiendis

fpecialiter exprimi poflè volumus , eidem Monti de Urbe audori-

tate, & fcientia fimilibusj mifericordicer communicamus , & im-

perti-
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pcrtimur . Decernenrcs Indulgentias hujufmodi , prajtcxtu quarum- indù igemu pie.

,

.

-..TI- 1 f 1 1- ''"^ Molili con-

cuniqiic littcrarum a Nobis , vcl bcac prxrata prò tempore Cina- ceifi , ncc rcvo-

randarum , nilì in cis de prjcfentibus , d<. eanim toto tenore fpccia- arp^VÙ!" nifi 'ie

Vis , fpecihca , & individua , ac de verbo ad verbum , non autcm cjrumq''ae*'"Dore

j)cr claufulas gcnerales idem importantes, mcntio faóla fuerit , fu-
'"""°^«-

Ipendi , vel revocati non poflè . Putantcs autem ad hoc , ut opus PatiocimumMon-

h- r 1- rr ir 11- -i'- r r • tisficiatis Jcfcr-

U)ulmodi cmcacius coalelcat, debitaque in dies incrementa lulci- tur eidcmcardi-

pcrc valeat , ac pra'millà omnia , & fìngula debita: executioni de- i'nHi'cu,fakm,''^i

niandentur, non folum opportunum , fed ticcenàrium cflè, ut cura m'„'"Ì^ ^"'o'^

hujurmodi (pccialircr dcmandetur, ipfeque Mons , & ejus Miniftri,
["um^'rXblt'^

Officiales propitium , ad qucm in eorum occurrentiis recurrant, ha- atque adco
,
or.

' ' ' dlTiales
, qui tutu-

beant Protedorem , dii5tum Francilcum Cardinalem ad id potilfi- «s temporibus in

-, ^ Z. hujus Ordinis pa-

niuin , quod didi Ordinis, cujus Pcrlona:, ut didum ed , ulurarix nocinio iiu ruc-

pravitatis extmaioncm quodam modo prohteri videntur , Generahs Pietatis Monti

Protedor eft , Piotedorem , & Dcferrroreni auótoritate , & fcientia bcnt'ur" 'pnrq'rc'

fimiUbus, per eafdem pn^fcntcs, conftituimus, & dcputamus ; ea- qur'^sàc'is'cano!

dam confiderarione conftitutionem , & dcputationem hujufmodi ad
"«"rà^n^To'.!!!

didi Francifci Cardinalis in officio CTeneralis protedionis didi Ordi- »'';"'""'•
.

f»-

3 1 cultis tribuitur.

nis Succeflores prorogantes , & extcndentes , & tam ipfi Franci-

fco Cardinali, quam ejus Succefforibus hujufmodi facultatera , &
poteftarem dantes omnia , & fingula ftatuendi , ordinandi, & de-

cernendi, qux prò ipfius Mentis regimine , manutcntione, & dire-

dione neceflària vi fa fuerint , & opportuna , dummodo Sacris Ca-

nonibus, ac Conflitutionibus , & Decretis fupcr hujufmodi Monti-

bus approbatione in Laterancnfi Concih'o noviffime celebrato cdi-

tis , non repugnent . Non obrtantibus Conflitutionibus, & Ordina- cuufuia: deroga-

1 A ti T A
torii , & in cos

,

tionibus Apoftolicis, Privilegiis quoque, Indultis , & Litteris Apo- quihasiiuerasin-

/11** riii • • r -Tk'oi*' " frineere conaren-

itolicis tam lub plumbo , quam etiam in torma Brevis , & aliis qui- tur, Apodoiorum

bufcumque per quofcumque Romanos Pontifices PrajJcceflòrcs no- df^'ac'ioncmVo'm-

ftros 5 & Nos , ac Sedem pr^efatam , cum quibufvis etiam derogato-

riarum derogatoriis , aliifque efficaciffimis claufulis quomodolibec

conceffis , ac in ^wfterum concedendis , etiamfi talia forent , quod

prò illorum fufficienti dcrogatione , de illis , eorumque totis teno-

ribus fpecialis , ac individua , ac de verbo ad verbum , non autem

per Claufulas generalcs idem importantes mentio, feu quxvis alia

•exprefllo habcnda 5 vel exquifita forma fervanda forct , cjeterifque

con-

mjnatur

.
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contrariis quibufcumque . Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc

paginam noftrarum Inftitutionis, Conceflìonis, Communicationis ,

Confirmationis , & Approbationis infringere , vel ei aufu temerario

contraire . Si qiiis autem hoc attentare pr^furapferit , indignatio-

nem Omnipotentis Dei 5 ac Bcatorum Petri, & Pauli Apoftolorum

ejus , fé noverit incurfurum .

Datum Romx apud San(5lum Marcum , Anno Incarnationis

Dominicx milleflìmo quingentefimo trigefimo nono , Quinto Idus

Septcmbris , Pontificatus Noftri Anno Quinto

.

L. De 'torres .

BULLA
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Ietatis , & Chriftianoe charitatis opera , quje Sal-

vator , & Dominus Nofter Jesus Christus> cu-

jus licct immeriti vices gerimus in Tcrris , Fide-

libus fuis antequam paterctur , inftanter com-

mcndavic , ubique gentium , & prsefertim iii^

Alma Urbe Noftra, qux'Ccrteris illuftre bonita-

tis exemplar prseftare debet, exercere cupientes , bis, qucc propte-

rea proceffiflè dicuntur , ut firmiora pcrfiftant , quum a Nobis pc-

titur, Apoftolici muniminis prajfidium libentcr impcrtimur, ac alias

difponimus, prout Pauperum necelTitatibus in Domino confpicimus

expedire . Sane exhibita Nobis nuper prò parte dilcdorum Filio-

rum Proviforum, & Confratrum Societatis Montis Pietatis in ipfa

Alma Urbe inftitutx petitio contincbat , quod dudiim fclicis rccor-

dationis Paulo Papx Tertio Praedeceflòri Noftro , prò corum parte

expofito , quod nonnulli bons mentis Viri provide confiderantcs

,

in Urbe pnrdióla , quamplurimos Paupcres continue eflc , quorum

aliqui adeo pccuniis indigere nofcebantur, ut in eorum necellìta-

tibus ad Hcbrajos Foeneratores Romx degentes, perfepe cogerentur

habcrc recurfum, ut ab eis Pignoribus traditis fub non Icvibiis ufu-

ris, pecunias mutuo reciperent, quaspoftea, ftatuto tempore red-

dere non valentes , Pignora perdebant ; ac propterea volentcs ipfo-

rum Pauperum necellìtatibus providere , unum Montcm Pietatis,

adinftar aliorum Montium in Italia exiftcntium , in dida Urbe in-

ftitue-

QiL* pietatis ope-
" Jcfus Chriftus

commenJavic , ea

funtprilertimRo-
mx prsftandajca-

que impeiifius fo-

venj.i , ad qux Fi-

dclium pietas ani-

mum jain appule-

rit

.

Refcrittitur litte-

rxApoftolici Pau-

li III de Infiitu-

tionc Montis Pie-

tatis in Uibe

.
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ftituerant , nonnuUaquc Statura , & Ordinationes prò ipfius Montis

ftabilitate , & augumento cdiderant , pr^sfatus Pr^edeceflòr Inftitu-

tioneni , ac Statura , & Ordinationes hujufmodi , per cjus Litteras

approbavit, & confirmavit, omnibiifque , & fingulis utrìufque fexus

Chriftifìdelibus vere poenirenribus , & confelfis , feu ftaturo ab Ec-

clefia tempore confircndi propofitum habcntibus , qui de faculra-

tibus , bonifque fibi a Dee collaris dido Monti , ad ejus fuftenta-

tioiicni , & Paupcrum relevandam inopiam dono , vcl mutuo ali-

quid fubminiftraflcnt, feu in eorum Teftamentis , Codicillis, & ul-

tirais voluntatibus, de eorum facultatibus, & bonis portionem ali-

quam erogaflènt, feu reliquificnt , plenatiam omnium pcccatorum

fuorum rcmiiTionem , & Indulgcntiam confequcrencur, concelTit)

ac omnia , & fìngula alia Privilegia , Indulta , Facultates , Gratias ,

Indiilgentias , & peccatorum Rcmiflfiones , per eundem Paulum ,

aliofque Romanos Ponrifices Prardcccflòres fuos , & Sedem Apofto-

licam aliis Italia; Monribus pra;fatis quomodocumquc , & qualiter-

cumque in genere, vel in fpecie conceflà 5 cidcm Monti de Urbe

snbuitoaiiquibjs communicavit , prout in di^ìis Litteris plenius continetur . Et ut
""'"' °

privùc- eadem petitio fubjungebat , licet ipfi Provifores , & Confratres vi-

gore Litterarum Pauli Prcedeceflòris , privilegiis aliis Italias Monti-

bus conceflìs hujufmodi , libere uti poflè crcdant , & forfan illis , feu

eorum aliquibus hadcnus ufi fuerint, quia tamen ab aliquibus ni-

mium fcrupulofis dubitatur, an ftantibus nonnuUis, tam per Pau-

lum pr.xdiólum , quam pia: memoria: Juliura Papam Tertium , &;

Paulum Quartum etiam Prxdeceflbres Noftros 5 ac etiam per Nos
fupcr Indulgcntiis, & Privilegiis hujufmodi, editis prchibitionibus,

& aliis contrariis ordinarionibus , ipfi Privilegiis , & Indulgcntiis fibi

conceflìs prxfatis^ uti valeant; idcircoNobis humiliter fupplicari fe-

cerunt , quatenus Inftituticni , Erezioni , & Inflitucioni Montis Pie-

tatis de Urbe hujufmodi , necnon Ordinarionibus , & Srarutis , ad

providam illius diredionem hadlcnus editis , prò firmiori illorum

fubfiltentia , robur Apoftolica: confirmarionis adjicere , fibique quod

Privilegiis, & Indulgcntiis pra:fatis gaudere polfint, indulgere ,ac

alias in pra:mifl[ìs providere de benignitate Apoftolica dignaremur.

pramiQa abfoiu- Nos igitur , qui pietatis opcra , pr2:fcrtim erga Egenos Urbis, ran^
tioneaquibufcum- -.ti- •• n • -y- -i

ciueceniwit.con- quam Nobis propinquiores,noltriS pontìimum temporibus, cxerceri

fin-

canone
giorutn , & Iniul-

gentiaruin , quas

l'aulus III Pietatis

Monti concelle,

rat , ut redintc-

grcntur , petitur

.
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fincei'o dcfidcramus afll'(5lii , Proviforcs , & fingulos Confrati'cs pra?- fimannir privile,

didos a quibufvis cxcomimmìcationis , furpcnfìonis , & interdióti , f» in Pictatis

aliiiquc Ecclcfiafticis fcntentiis cenfuris , & poenis a Jurc , vel ab Ho- ti°(quc """ucL'

mine , quavis occafionc , vcl caufa latfs , fi quibus quomodolibet flCitafitlobò'rc

innodati cxiftunt,ad cflcdum prxfentium dumtaxat confcquendum ,
""^matur.

hariim ferie abfolventcs , & abfolutos fore ccnfcntcs , ac piivilcgic-

rum tam LTrbis
, quam aliis Italia; Montibus conceflòrum , nccnon

Ordinationum , & Statutorum hujufmodi , ac Pauli prardidarum

,

aliarumque Littcrarum , & Sci-ipturarum defuper confectarum tcno-

res , acfi inferercntur prxfcntibus , prò expreflls habcnces , hujiifmodi

lupplicationibus inclinati , Ercdioncm , & Inftitutionem Mentis Pie-

tatis de Urbe , cjufque Confratrum Societatis , ac quatenus licita.»

fint , & honcfta , Ordinationcs , & Statuta , nccnon cum om-

nibus , & fingulis in eis contentis claufulis , eju(Hcm Pauli Tertii

Prxdccefìòris Litteras, prxditfìa Apoftolica audoritate, tenore prjE-

fentium confirmamus , approbamus , Se innovamus , illaque perpe-

tux fìrmitatis robur obtincre , & inviolabiliter obfervari debere de-

cernimus, ac omnes, & fingulos Juris , & FaCti defedus, fi qui for-

fan intervenerint in eifdcm , fupplemus . Et infuper Monti Pietatis

de Urbe, cjufque Proviforibus, Societati, & Confratribus prardidis,

quod omnibus , & fingulis Indulgentiis , etiam plenariis , & pecca-

torum remifionibus , necnon Privilegiis , Facultatibus , Gratiis , &
Indulcis per Paulum Tertium , aliofque Romanos Pontifices ejus

Proedeceflòres pra:didos , & Sedem Apoftolicam Almx Urbis , aliif-

que Italix Montibus Pietatis in genere, vcl in ipecie quomodoli-

bet concelfis, ut prxtcrtur, mi, potiri , & gaudere , libere, & li-

cite valeant , etiam quoad ca , qux reliquis Montibus conceflà funt

,

in omnibus , & per omnia , perinde acfi proedido Monti Urbis fpe-

cialiter, & expreflè conceflà fuififent, eifdem audoritate, & tenore

concedimus , & indulgemus . Non obftantibus Noftris , & Prxdc- Qua «omra face.

ccflòrum prxdidorum prohibìtionibus , & contrariis difpofitionibus , derogaaw,

aliifque prxmiflìs , necnon quibufvis Conftitutionibus , & Ordinatio-

nibus Apoftolicis , ac etiam juramento , confirmatione Apoflolica ,

vcl quavis alia firmitate roboratis Statutis , & Confuetudinibus , Pri-

vilegiis quoque Indultis, & Litteris Apoftolicis , aliis Italia: Mon-

tibus , eorumque fuperioribus 3 3c Perfonis , ac aliis quibufvis

,

B etiam



IO BULLA PII IV.

etiam in Tabric^ Bafilicx Principis Apoftolorum , ac Hofpitalis San-

tì:i Spiritus in Saxia , Ordinis Sandi Auguftini de Urbe , aliorum-

qu3 Pioriiin Locorum favorem , ac alias fub quibufcumque tcno-

ribus , & formis , ac cuìh quibiifvis , eriam derogacoiiarum deroga-

toriis, aliifque efficacioribus , & infolitis claufulis , irritandbufquc,

& aliis Decretis in genere , vel in Ipecie , etiam motu proprio , & ex

certa fcientia ,rcu etiam ad Imperatoium, Regum, & aliorum Prin-

cipnm iftantiam , quomodolibet concelsis , ac etiam ireratis vicibus

approbatis, & innovatis . Quibus omnibus , etiam fi prò fuificient!

illoriim derogatione , de illis , eorumque totis tenoribus, fpccialis,

fpecifica, expreflà, & individua, non autem per claufulas gcnerales

idem importantes, mcntio , feu quxvis alia exprefsio habenda, aut

aliqua alia exquifita forma , hic fcrvanda foret , illorum tenores ,

ac fi de verbo ad verbum , nihil penirus omiflò , & forma in eis tra-

dira obfervata, inferri forent, pr^sfcntibus prò fulficienter cxprcfsis

habentes, illis alias in fuo robore permanfuris , hac vice dumtaxat

fpecialiter , & expreflc dcrogamus ; nccnon omnibus illis , qux in-»

diclis Litteris non obftare conceflum eft cxterifque contrariis qui-

q«?'n"Hnr"'rInl
^ufcumquc . Volumus autem , quod prxfcntium tranfumptis manu

ffirfiicfh'be'"
^^^cujus Notarli publici fubfcriptis , & figlilo alicujus Perfons in di-

«»^- gnitate Ecclefiaflica conftirutce , feu Curix Ecclcfiafticx , vel ipfius

Confratcrnitatis eadem prorfus fides injudicio, & extra adhibca-

tur , qu^ eifdem prxfentibus adhiberctur , fi forent exhibitas , vel

Quicontrahasiit- oftenfx . NulH ct^o omnìno Hominnm liceat hanc pai'inam noftrx
teias aliquid ino- '-'

. . r
Uri aufei ine, inai- abfolutionis , confirmationis , approbationis , innovationis , fupple-
gnarionein Dei ». 111 »• ../-.
petri.&Pauiino- tiouis , iudulti , ccrogationìs , decreti, & voluntatis ininngcre, vel
veriat fé incurlu- . ^ . . _

.

. , ^
los. ci aulu temerario comraire . Si quis autem hoc attentare prxlum-

pferit , indignationcm Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , &
Pauli Apoftolorum ejus , fc noverit incurfurum

.

Datum RomK apud Sandum Petrum , Anno Incarnationis

Dominicale 1 5 6 1. Sexto Idus Dcccmbris, Pontificatiis Noftri Anno

fccundo .

C. C'Jla .

BULLA
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Super Monte Pietatis Savonsc

.

SIXTUS EPISCOPUS AK.MCDLXXIX.
IV. Kona«i Tulli

.

Servus Servorum Dei '

Ad perpetuam rei meenoriam ,

D Scicram Petri Scdem in plenitudine potcflatis

divina difpofitione vocati , ad ea -, ut decct

,

libcntcr intendimus , per qus pauperum , & mi-

fcrabilium Perfonarum necelfuatibus utilitcr , &
falubriter valcat provideri , & ut qux propterea

provide ordinantur , ad optatum pcrducantur

cfle^ftum , inccrponimus follicitudinis noftrse partes . Sane , ficuti

accepimus , dilcili Filii , Communitas Civium Civitatis Savonenfis

provide confiderantcs ,
quod in Civitate prxdida continue funt

quamplurimi Pauperes , quorum aliqui adeo pecuniis carere no-

fcuntur , ut in eorum opportunitatibus cxpediat eos ad Foencrato-

res , & pr^efeitim Hebrasos in Civitate prx'dida dcgentes perfxpe

habere recurfum , & ab eis , Pignoribus traditis fub non levibus

ufuris , pccunias mutuo reciperc . Aliqui vero , quamquam prò

eorum decenti fubftentationc tacultates habeant , nihilcminus vitam

duccntes diflolutam , ut eorum noxios affedus adimpleant , ad ecf-

dcm Foeneratorcs ultro fc ofiei-entés recurrunt , & fub hujufmodi

ufuris pccunias mutuo recipiunt ab eiCdem , quas poftca in malos

ufus convertunt , & ftatuto termino illas non reftituentes , Pignora

pcrdunr , ficque paulatim ipfi Foeneratores tenues tacukates cxhau-

riunt eorundem , per ufurariam pravitatem , ecs ad extremam

mifcriam deducentcs in dics , qucd non cfict , fi Hcbrsci publici

Foeneratores non dcgercnt ibidem . Ut hujufmodi inccmmodis,

qua: exinde provcniunt , cbvient , cupiunc adinftar dilcctoium Fi-

fi 2 liorum

MifcraWHuaiBe.
ccfiltatjjus «jiuc

mcilicinam fa-

ciant,ita funt com-
paraiiJa , ut fuum
(oitiantur efte-

Iniqua Juisorum
fcEnoraimpu'.crunt

Savonctifcs Civ€s ,

ut dePictatisMon.

tecogitaient

.

Inducitur exeitv.

pluin Mòr.ris Pie-

tatis, qui ptufix

auftorit»te Apo-
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fioiìca ,am duaum liorum Cìvìum Civitatis noflrse Perufinae , in prasdióla Civirate

Savonenfi , ex piis Chriftifiddium fuffì-agiis , ac alias coUigcre ,

& in unam maflàm , qux Mons Piecatis nuncupetur , redigere ali-

quam non parva: pecunia: fummam , de qua Perfonis pauperibus ,

& egenis per Officiales defuper ordinandos , examinata caufa ne-

cefllratis eorum , ac receptis Pignoribus ab eifdem , opportune va-

leat proportionabiliter fubveniri co modo , quo fubvenitur ex pe-

cuniis Mentis Pietatìs in pr^efata Pcrufina Civitate dudum Apofto-

lica audloritate interveniente ordinati , dummodo cis defuper pei:

ssvonenniimcon- Nr:s liccntia conccdatur . Nos autem, qui prxfatam Civitatem Sa-

MonTctfti'tuendo vonenfcm , qux noftris dedic ortuin natalibus , & illius Incolasr

sixtusivcommen-
fp^^iali dilcdionc profcauimur , ac gerimus in vifceribus charita-

dat , eumqiic do- r r 1 ' O
let.quodaimùim. j-j^ gc dc lucolarum eorundem paupertate , quibus profeto com-
ptibusdiftcntuiPa- \~ , .

mifuxinhocfiw patimur , plenam habemus notitiam , propoiitum Communitatis
tam chaio opere ' _ . i-^- «» • -n t !•

pr.Tfcnti pecunia corundcm lupcr ordmatione didti Montis , qux eildem Incolis non

ix>ffit

.

parura protutura ede dignoicitur , plunmum ni Domino commen-

dantes ; & propter grandia expenfarum onera , qucc nobis incum-

bunt , ad id eis , ut vellemus , de aliqua notabili pecunia: fumma

in praefentiarum commode providere non valentes , prout omnino

ceflàntibus oneribus hujufmodi , facere intendimus , & faciemus

in pofterum , alios Chriftifìdcles per csleftis thefauri difpenfatio-

nem , ad augendam interim maflàm prardidam , ac alias invitare

decrevimus , ut fic tara Pauperum necelTitati , quàm adjutrices

ad id porrigentium manus , animarum faluti conlulamus . Motu

Tribuitur faciiitas igitur proptio , uou ad Communitatis Savonenfis pr^edidlorum ,

inftituendi.iegef- aut altcrius pro CIS Nobis luper hoc oblatx petitionis mltantiam ,

meVronde^ndl!!'- fcd dc Noftra meta liberalitate , & ex cerca Noftra fcientia , Com-

«Tfc'iitendScm- munitati pr^efarx ordinandi Montem Pietatis hujufmodt in didiiu

^ue viros Eccie-
civit;^te Savoncnfi , & Officiales , ac Statuta , quje prò illius ma-

Eobiticis quoque nutentione , Se confervatione , ac diftributione Proventuum ejus ,
fcmiliis, dengnan- T /"

di, quorum autìo- Paupcrum quoquc fubventione , eis pro tempore necellaria , leu

qui fint iiicata', quomodolibct opportuna yidebuntur , inftituendi , adinftar fimilis

in' 'ìoas^ceTtL"! Montis Pietatis dudum ordinati in Civitate pra:did;a Pcrufina , ait«

bffdarconw doritate Apoftolica , licentiam, & Eicultatem conccdimus per pra:-

ri?Montfu!buau- ^cntcs . Et Ut ejufdem Montis Pietatis Savonenfis Proventus in dies

m;qu>q»eetian,
fyfcjpiant ificrementum , & Chriftifideks ad illos augendum eo

promptio-
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promptiorcs cxiftant , quo exinde prò fuarum animarum falutc ma- p""»« rupcrpr».

jora Te cognovcrint commoda adipifci , motu , fcicntia , & auflo-

ritate prxdi»5tis ftatuimus , & ordinamus , quod de cctcro pcrpe-

tuis futuris temporibus perfonx Ecclcfiaftica: , etiam Rcligiofe cu-

jufvisOrdinis , etiam Mendicantium , in Prcsbytcratus Ordine con-

fìituta' , a;tate matur;E , moribus confpicuje , & timoratce confcien-

tiaJ 5 bonacque opinionis , reputationis , & famce , quas Commu-
nitas prxfata , feu ad id ab eis audoritatem habentcs , prò tem-

pore duxerint nominandas , ad nutum Communitatis eorundem

amovibiles , qu2:libet male ablata , incerta legata qu^ecumquc bade-

nus Piis Locis , ac Pauperibus , & aliis Pcrfonis inccrtis , in eorum

fàvorem alias pie difpolìta in Civitate prc^dida Savoncnfi , & ejus

Dixcefi , necnon in Civitate Albenfi , ac in Riparia Occidentali

,

& etiam illa , qua; faéta forent , & in futurum fierent , Ecclefiis ,

Piis Locis , Pauperibus , & Pcrfonis Ecclefiafticis quibuslibct in Ci-

vitate prxdiéìa Savonenfi , & illius Territorio confiftcntibus , dum-

modo quoad hujufmodi certa ,
pie difpofita , Ordinarli illius Loci ,

feu ejus in Spiritualibus Vicari! Generalis , & Capituli , necnoiu

majoris partis Confilii Savonenfis accedat aflcnfus in totum , vel

prò parte , prout eis videbitur in piani Caufam didi Montis com-

mutare , & commutationem hujufmodi faólam nomine didi Mon^

tis ab aliis , qui ad hujufmodi male ablatorum reftitutionem , &pie

legatorum , feu difpofitorum folutionem , & complcmentum te-

nentur , & tenebuntur illa petere , & exigere , folventcfque libe-

rare , & fubfiftente aliqua rationabili caufa , quando eis videbitur

,

cum eifdem , qui ad id tenentur amicabiliter componete , & re-

ccpta aliqua porcione eorum , rcfiduum eis remittere . Et quibut
fi^ifl^Jri!"'^!!^.

cumoue undecumque ad eos recurrentibus , &ad hujufmodi pium turftcuitas.utqui

mifericordix opus juxta eorum arbitrium , manus adualiter porri- "nt in pium hoc

gentibus adjurriccs , feu ad porrigeadum fé ipfos , vel eorum Hx- confciciuis abfoi.

, , . , ^ . , ,

.

., e . vant ab exccdibus

redcs, valide , & citicaciter obligantibus , ulque ad numerum cen- ufque adnumemm

tum , & non ultra , eorum conreilione dihgenter audica , prò com- vita, &inmortis

milfis prò tempore per eos cxceOTibus , & peccatis quibuslibet , fn Bulla c<jn2r^

quanrumcumque gravibus , etiamfi talia forent , fupcr quibus Sedcs
"J^"^^,,"™

,

"Lm
Apoftolica eflct merito confulcnda , & a quibutcumque Cenluris vota

,
prartei- qua-

A
^ ,

'""' > commutaP.il

Ecclefiafticis , etiam quarum abfolutio Sedi priiefatiE refcrvata foret , »» pium mouus

cxcc-
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exccptis cafibus contentis in. Bulla Coenx Domini , femel in vita,

& in morcis articulo plenariam abfoliuionem impendere , & poeni-

tcnriam falucarem injungere . Emilia quoque per eos Vota qux-

cumque ( Religionis , ultramarino , Vifitationis liminum Apoflolo-

rum Petri , & Pauli , ac Sanóti Jacobi in Compoftella , votis dun>'

taxat exceptis ) in pium opus ditìi Mentis Savonenfis commutare .

Dofloratu'; laurea, Nccuon quofcumquc , ufquc ad eundem numerum , quos in utro-

forma , ufquc ad quc , vcl altcro Jurium , aut artibus , vcl Mcdicinx , aliifque di-
ccntuin oraaiit . ^ . , . . ..... . . .

,

Iciphnis, previo diligenti cxamine corum , coram tnbus , aut qua--

tuor Magiftris , feu Doóloribus ea facuhate , & fcicntia prarditis ,

& alias idoneos cflè compererint ad licenti.^ , & Dotìoratus gra-

dus , foluta prius per cofdcm diélo Monti ea quantitate pecunia:

,

qua: eis , Pcrfona: , gradus , & fcicntix conditionibus attentis , vi-

debitur , promovere , & eis fic promotis i ut iildem Privilegiis ,

Honoribus , Pr^rogativis , & Favoribus potiantur , & gaudeant

,

quibus promoti in univerlltate cujuslibet ftudii generalis potiuntur,

& gaudent , ac uti , potiri , & gaudcre potcrunt in pofterum quo»

Notaiios , fub modocumquc concedere. Et fimilitcr quofcumque idoneos ad pia
quaJam icem for- f-..»#-rn*- !• r
ma, ufquc ai cen- opcra ditti Moiitis luftragia , eorum arbitrio , erogantes , uique

ramT'ac"(^n,rToJ'," ^d prcclibatum numcrum > Notarios publicos , & Tabelliones , ac

^cndcnTum'r & J"Jices Ordinarios creare , recepto prius ab eis fidelitatis Apoftoli-
dcfcendeutium ad

^..-j^ jj^jj p^j. ^^j^g dcbito^ , ac ctiaiTi dc Notariatus eiufdem officio
eundem numerum, r ^ '

legicimorum loco probc , & Liudabilitcr exercendo , folito juramento , adinftar €0-
tiabcndos pioaun- ^

_

tiant. rui-n j
qui in Romana Curia creantur , de officio hujufmodi inve-

rtire , & cum quibufcumque Spuriis , Baftardis , Manferis , & In-

ccftuofis , ac quovis alio eìiam damnato complexu quomodolibet

procrcatis , eviam ulque ad lupradi^Sum numerum , in dido Monte

Savonenft pia fuffragia , juxta eorundcm Dcputatorum taxationem

dederint, ut in quibufcumque Bonis Parentum , Agnatorum ,& Co-

gnatorum fuorum , tam ex Tcflamento , quam ab intcftato , abfque

tamen pra:judicio Afcendentium , & Dcfcendentium eorum , de

quorum fucceOfione agi contingeret , in Bonis eorundcm fuccede-

re , & ad illa donationis , & quovis alio titulo devenire , & ad

quafcumque dignitates, & officia fecularia cligi, recipi, &admitti,

eaque gerere , & cxercerc libere , & licite polfint , perinde ac fi

to°w^nf^ini«I ^^ legitirao Matrimonio nati forent. Et cum fimplici , aut ter-

tio ..
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tio , & quarto confanguinitatis , & alfinitatis , etiain ex illicito "« . & .-«finitjtu

complcxu proveniente graaibus , marnmoniahtcr copulan volenti- numcmn difpta.

bus , ufque ad fupradi>5tiinn nunicrum , fliòìa per cos eidem Monti
'^"'^'

Savoncnd aliquali (ubventione , juxta ipforum Dcputatoruin prò

tempore providam moderationem , ut Matiimonium contrahere

,

& tam ipfi
, quàm illi , qui iìc conjundi , poftquam contraxcrint

,

in contradis per ecs Matrimoniis hujufmodi , ctiam fcientcs rema-

nere , vel poftquam feparati ad tcmpus fuerint , illa de novo con-

trahere
, prolem fufceptam , & fulcipicndam exinde Icgitimam de-

cernendo , ac eifdem , qui fcienter contraxincnr prò tempore , de

a'ofolutionis beneficio ab excomunicationis fentencia , quam pro-

pterca incnrrifle cenferentur 5 injundta inde eis , prò modo cul-

pa; poenitentia falutari , & aliis , quce de jure fuerint injungenda,

providendo dilpcnfare, prsfata Apoftolica audtoritate libere, & li-

cite valeant . Qnodquc omnes , & lìnguli utriufque fexus
, qui in quì aiiquid fua-

augumentum Provenrunm didi Montis Savonenfis aólualitcr eroga- prtadsMonirn!!!

verint 5 aut in Teftamento, Codicillis , fcu alia eorum ultima vo-
"''^""">p°";ft'n

luntate,vel alias qiiomcdolibct Icsaverint, fcu dari, & tradi or- confcnariofibi e.

dinaverint de bonis eis a Deo collatis tantum , quantum eorum ceffibus,scaiet<am

< . , r>v • ! Apoftolics, teier-

pia devono eis diótavenr, & Deputati prcediai taxaverint , eligere vacù.

valeant Confcn(>rem idoneum , qui eorum confcOfione diligenter

audita, in articulo mortis plcnam eis ablolutionem , etiam in iln-

gulis diSìx Sedi refervatis cafibus, ac cenfuris, impendere , & eo-

rum , ufque tamcn ad fuprafcriptum numerum , vota quxcumque,

pr:edi(flis quatuor exceptis , commutare poiTint , & valeant , inotu

,

fcientia , & au>5i:ontate pr^diótis ordinamus . Et ut elufdem Montis R"io,<iu»Mon-

c r n ii--r •! tis Pietacis Admi-
bavonenlis Pfoventus provide dilpenlcntur , ac in dies ex lUorum niftratores rum e-

dirpcnfatione hujufmodi fufcipiant incrcmentum , eifdem motu ,

fcientia , & audoritate volumus , quod Proventus prxdidi ccnfer-

ventur , difìribuantur , & adminiftrentur per Ofììcialcs probos , &
difcretos, Dcum timentes, quos Fratrum Prxdicatorum, Minorum

etiam de Obfervantia nuncupatorum, Heremitarum Santìi Augufti-

ni Or-iinum , Savonenies Priores, & Guardiani prò tempore exiften-

tcs , feu major pars ipfcrum , fecundum Deum , & rcL>um confue-

tum 3 duxerint prò tempore dcputandos , ad eorum nutum amovi-

biles

ligciidi.
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biles, confecla exinde Scriptiu-a per Notarios didiX Communitatis,

vel alios probos Viros , ad id pari modo anUmcndos
, qui fic elcdi

prò tempore, ScafìTumpti Officiales, & Notarii teneantur de eorum

officiis cum omni integritate , probeque , & laudabiliter exercendis

,

in eorundem Priorum , & Guardianorum manibus , antequam ad

Illa admittantur prxftare juramentum , de eorum adminiftratione

toties ,
quotics eidem Com munitati placuerit , didis Deputatis ra-

Admiiimiatores, tioucm reddcudo . Et tam iplì Adaiiniftratores , & Officiales, quam

annum"uìirmer- eorum Noiarii ? fi per Annum gratis , & fine Gtlario , ex Proventi-

t"wm"cmi?!Tn bus didi Montis Savonenfis percipiendo , defervire voluerint in di-

fa'nfTo^denroM^- ^^ oificio , ratione hujufmcdi officii , prò impenfo eorum labore ,

ar^e iur'uKua'
^^''"" ^^" erogautes pia fuflragia Monti Savonenfi pr^edido , vel ei

rum facuitatum^ Je Bonis fin's Icsautes , eligere poiììnt Confeflbrem idoneum , qui
aliquid erogavo- . *

lint; aiioquin pru- erga cos pati facultatc , & audoritate rungatur , qua eledus ab ere-
sienti judicìo con-

., 1-1 l-n- -11 r • 1 •

flimtam merce- gantibus , & legautibus prcEdiótis , erga illos rungitur ex pr^ecedenti
acm pctcìpiant

.

(3j.jjj^^jjq,^£ noftra ptsedida . Aiioquin ordinanda eis falaria
, previde

vetatur,?ieMon- modcrauda
, percipiant . Et tam ipfis, quam pra:fatie Savonenfi, &

moniùm" k, auud aliatum Civitatum Communitatibus , ac eorum Oificialibus quo-

o\.s cL^'i^e" ur'r&
^^^ni^ue uomiue nuncupatis , & quibufcumque aliis cujufcumque fta*

quidcm Yub latoe
f^jg , gradus , ordiuis , & conditionis exiftant, & quacumquc nobi-

municationis
.
& Hratc , diguitate , & facultate Ecclefiaftica , vel mundana prxful-

dupli poEr.a i qua "
r /->

iiii quoque inno- gcant y etiamu in ptcxdida Savonenfi Civitate temporale dominium

dJme"nVocflen't'fnc obtincrent , motu , fcientia, & audoritate fimilibus didrióìius prx-

patrTmonllm-"" cipiendo iuhibemus , ne ditìi Montis Savonenfis provencus in to-

tum , vel prò parte aliqua , in alias cauias , quam illas , ad quas

ordinantur o & dcputantur
,
quovis modo convertere , aut de illis

quicquam exponcre i fcu circa illcs fraudem , vel dolum commit-

tere , & illos , qui proventus ipfos augere intendcrent , quo minus

id faciant impedire , aut ab eorum pia intenrione hujufmodi recra-

here direste , vel indirete quovis qusfito colore proefiimant . hsu

quod fi fecus egerint, fi Communitates , CoUegia, Capitula, vel

Conventus illorum , fingulares , fi vero alii ab eis fijerint , ipfi fic

contrafacientes , excommunicaticnis fententiam eo ipfo incurrant,

a qua ab alio , quam Romano Ponrifice , prsrerquam in niortis ar-

ticulo coiiftituti , nequeant abfoluuonis bcncficium ob:inere , &
nihilo-
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nilìllomlnus dupliim ejus , quod cxpofuum fiicrk, aut frauJamlTU

cidcm Monti Savoncnfi rcftitucrc tcncantur . Per hoc auccm non cum Annona la-

intcndimus prohibcrc Communitati Savoncnfi pra^fata; , <quin polTìnt moi.s Picturse-

occurrcntc ncccflìtatc aliqua, pra:rc«iin penuria Annona:, pccunias ru'it/r&dc'rcft"'

hujufinodi in cafdem necclTitarcs convertere ; tamen moderate , & p«un'aTdc5°ffl^

Apoftolica (cdc priiis fuper hoc confulta , dataque didi Montis Sa- mull"rsVvorc™-

vonenfis Oificialibus idonea cautionc de illis reftitucndis ad non ''•/'"'q« mutuo

longum tempus, ciim fidejuflione , vcl pignore . Et quia fecundum Facuitiscorjen-

varietates tcmporum nonnunquam expedit Statuta immutare 5 Savo- elfqTe^LmuuR-

nenfi Communitati pra^fàtie , ftatuendi fiiper didorum Provcntuum
'^**^'

acquiiitione, ulù, & diftributione , ac conlcrvatione , & Statuta prò

tempore immutandi, alterandi , & ex roto abrogandi , ac alia ta-

ciendi (per qu3e tamen nuUum votiva; didributiotii eorundem Pro-

ventuum in pios ufus, ad quod deputantur, prarjudiciura generetur)

ftatuendi , ordinandi, & reformandi, motu, fcientia, & auóìroritatc

prardiiftis facultatem conccdimus . Ac mandamus, quod illa, qu3e QuicmMjue le--

per eos nac prima vice ,& prò tempore impoiterum Itatui , ordinari , mutationes ab e-

& reformari contigerit, dummodo per Vcnerabilem Fratrem no- vèr^uf vicario

ftrum modernum , & prò tempore exillentem Epifcopum Sayonen-

fem, {èu illius in Spiritualibus Vicarium Generalcm fuerint, utpote

laudabiiia , & honefta , confirmata , cui hanc fempcr fuper hoc fpe-

cialem fòcultatem elargimur, dcbeant ab omnibus inviolabiliter ob-

lèrvari j fub eifdem cenfuris , & pomis , ut prxfertur , incurrendis

.

Prxdicatcribus yero Verbi Dei , qui in pra:dida Savonenfi Civita- concedinu- pie-

te, vel alibi in eorum prxdicationibus , aut alias aliquos Chriftifi- fao'u óratoa'bu"!

deles inducete curaverint ad impendendum pia fuffragia prxdido Im^no^'hatucce"

Monti Savonenfi, aut cura Dcputatis pra:didis ftiper incertis male t^ll^ Zn°pì^.

ablatis componendum , fcu alias prò augumcnto Proventuum eo- t^^ltsiUiZ^'^

rundem laboraverint ; prò quibuslibet centum Fiorenis , quos ad

Montem ipfum Savonenfcm devenire fecerint
, p'enariam Indul-

gentiam dida audoritate concedimus . Non obftantibus Conftitu-

tionibus , & Ordinationibus Apoftolicis , ceterifque contrariis qui-

bufcumque . Nulli ergo omnino Hominum liccat hanc Paginanu ciaufuii oero.

noftfx Conccnfionis , Statuti , Ordinarionis , voluntatis
, pnrcepti, qui t-as ccura ik'

inhibitionis , mandati, intentionis , & clargitionjs intringcre , vcl lircmur, cciura

ei aufu temerario contraire. Si quis autcm hoc attentare prafum-
"'"'""*"""^-

C pferit,

Generali , futuris

quoque tempori-

bus , flint coufir-

maiidf

.
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pferit , indlgnationem Omnipotentis Dei , ac Bèatorum Pecri , &
Pàuli Apoftolorum ejus , fé noverit incurfurum .

Datum Romae apud Sandum Petrum , Anno Incarnationis

Dominicae milkfimo quadringentefimo feptuagefimo nono , quarto

Nonas Julii , Pontifìcatus Noftri Anno Odiavo

.

^«/. gratis de mandato San&ijfìmi Nojiri Pap£ ,

Petrus de Monte .

B. Gallettus .

BULLA
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INNOCENTII OCTAVI

Super Monte Pietatis Csefenatis

.

INNOCENTIUS EPISCOPUS'

Servus Servorum Dei

Ad perperuam rei memoriam .

DSacram Petri Sedetti, in plenitudine poteftatis,

Divina difpofitione vccati , ad ca , ut decet , li-

benter intendimus , per qu^ pauperum , & mi-

ferabilium Perfonarum necersicatibus utilitcr, &
falubriter valcat provideri , & his

, quas propteiea

previde ordinata fore nofcuntur , ut eo firmius

illibata perdurent , quo erunt majori robore folidata , noftrse confìr-

mationis robur adjicimus, & ut optatum fortiantur eflèdum , in-

terponimus foUicitudinis noftrce partes . Sane prò parte diledorum

Filiorum Communitatis , Civium noftra; Civitatis Csefenatis , No-

bis nupcr exhibita pctitio continebat , quod olim ipfi ufurarum vo-

ragini , quK rctroadis temporibus exhaulèrat facultatcs quampluri-

morum Civium , & Incolarum dàiìx Civitatis , & illius CommU'
nitatis obviare, & animarum faluti, pauperumque, ac indigentium

prò tempore necefsitatibus occurrere cupientes , per opportuna eo-

rum coniilia provide ordinarunt , quod extunc de cetero continue

in dièta Civitate eflè deberct una ma(Ta Proventuum , Pauperum

,

& Indigentium eorundcni ulìbus defcrvicntiura , qua: Mons Pieta-

tis nuncuparetur , & illi applicarunt nonnuUos Proventus tunc ex-

prcflòs , ad Communitatem illam Icgitime pcrtinentes , & prò illius

direzione , confervatione , & manutcntionc , perpetuis tunc futuris

temporibus, in Civitate pra:di(±i5 inter alia, quae ad illius fummo-

tioncm , dimutationcm , aut detrimentum direde, vel indirctìej

tenderent , in Confiliis didie Civitatis proponi , trattari , ac deli-

C a berarij

A. MCDtXXXIX.
VI. Idvi'. Mail.

Qui provile in

mifciabiliumcom-

modum lunt ordi-

nata , ut propofito

refpondeant conll»

Ilo , caitccdum

.

Caufa {nftituti

Mentis Pietatis in

civitate Cafena:

refertur , cujus

Communitas quof-

dam fuos rcdditus

illi aflìgrat , quof-

quc alio diftrahi ,

inconfulta Sede_»
Apoftolica, inter-

dicit , & Judiccnj

dclìgnat , qui litet

diiimat, pccuniam

mutuo tradcndam

conftituat, oinnet-

que in officio con-

tineat; & tandem
quod prctium inu-

tui caufa fit per-

folvcndum , prl-

icribitur

.
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bevali , & illum cxtingui , & toUi , aliafque quam de exprelTò Sedis

Apoftolicx mandato , & cjulclem Montis proventus , aliis , quanu

Paiipcrum corundem ufibus applicai'! , fub certa tunc cxprefià pxoa

inhibuci'unt , & qiiod Poteftas Cxfcnas prò tempore exiftens debita

difti Montis 5 & poenas contrafàcientium ordinationibus cjus , exi-

gere , & controverfias quafcumque Momem ipfum concernentes ,

vifa veritate, infra ccrtcs tunc expreflòs dies terminare , & ufque

ad quam quantitatem , unicuique recurrenti ad diftum Montem ,

per illius Officiales mutuati pofllìt ; itaut in prozCentiarum quinde-

cim libras Moneta illarum partium non tranfcendat , ac a mutuo rc-

cipientibus , prò falariis Officialium , & aliis didli Montis oneribus

perferendis , ultra quam trcs denarii , mente quolibet trigtnta die-

rum 5 prò qualibet libra quantitatis mutuatce viginti Bolendinis

prò qualibet libra eomputatis , &fi quantitas, qua; fic exigctur, op-

portunam prò eifdem (iilariis, & oneribus (ummam tranfccnderet

,

tunc tanto minus exigatur, prò qualibet libra, quod fumma, qux

fic exigetur , expenfarum onus non tranfcendat, fed potius , in de-

cem libris Moneta; illarum partium , minor Illa exiftat , quodque

Officiales, & Miniftros Mons ipfe habere, & qualiter illi eorum of-

ficia, & minifteria excrccre, & de eorum adminiftratione rationem

Pignora confti- tcddcrc tcneantut , & debeant . Pignora , elapfo Anno , & Menfe

deldà'r &'\uicl dumtaxat , & non ante , & tunc , praevia fubhaftaiione , plus Offe-

ttcSdomZ i^n" vendere, & rcdadro inde pretio, qnod Monti debebitur , pra

reftiuisndum?
jj^q retiucre, refiduum autem Pignoranti refticuere teneantur , &
alia plura laudabilia , & honefta difti Montis confervationem con-

cernentia ftatuerunt , prout in quibufdam Litteris , feu Scripturis

autlienticis vulgati ferraone defuper confeólis plenius drcitur contt-

confirmarionis Hcrì . QLutre pto parte Communitatis prxdidorum Nobis fuit hu-

militer fiipplicatum , ut ordinationi , inibitioni, ac Statutis prcedidis,

& omnibus , & fingulis in diftis Inftrumentis contentis robur noftrae

confirmationis adjicerci aliafque eis in prxmiifis opportune provide-

commendato con- re de beui^uitate Apoftolica dienavemur . Nos i^^itur didi Montis
filio de Montis

, t^ il-(-J-r
Pietatis inftitucn- Inltitutionem plunmum in Dommo commendantes , nujulmodi lup-

quibufcumque de- plicationibus inclinati , ordiuationem , inhibitionem , & Statura pra:-"

t»fio'"àùLrkate dióta , & ptcut illa conccmunt, omnia. Se fingula in diòlis Seri-

Bamr"!'"
''°'^'"

ptufis concctita j ac inde fecuta quxcum(][iic , auóìoritate Apollolica,

pra^"

pctiuo

.
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praefentium tenore approbatnus , & confìimamus , ac praefcntis Ceri'

pri parrocinio communimus. Supplentcs omncs , & fingulos dcfc-

dus , lì qui torran intcrvcnerint incifdem. Et nihìlominus dilciLtis Abbati Menafte-

Filils Abbati Ntonaftcrii Sandjc Mmx in Monte, extra Muros Cx^ tloù^'^lpot^Z

fenare? , & Pr^epofito Ecclcfix Cxfenatis , ac Vicario Vcnerabi- ^«•':'^-'>^/«"=«'.
' l ' & Vicario (jcncra-

lis Fratris Noftri Epifcopi Cxfenatis in fpiritualibus generali, per l'^i^nuaiiturcxs.

Apoftolica fcripta mandamus , quatenus ipfi , vel duo , aut unus

corum per fé, vel alium, fcu alios pr;emiflri , ubi , quando, & quo-

ties expedire cognoverinc , fuerintque dcfuper prò parte Coinmu-

niratis, & Officialium prxdi.5lorum legicimc requifiti , folcmniter

publicantcs , faciant ordinationem , inhibirionem , & Statuta prxdi-

da inviolabilitcr obfervari ; & illos , quos eis contraveniflè confti-

terit, ad poenarum , quas proprcrea incurrerint Iblutionem , com-

pellant , feu per diftuin Poteftatem coinpcUi faciant . ContradiiSlo-

res per cenfuram Ecclefiafticam , appellatione pofpofita , compefcen-

do . Non obftantibus Conftituticnibus , & Ordinationibus Apofto- Derogatur qa;.

licis, ac didas Civitatis confirmatione Apoftolica, vel quavis alia_» tra Va«re"m
,'"&

iirmirate vallatis , Statutis , & confuetudinibus contrariis quibufcum-

que, feu fi aliquibus communitcr , vel divifim , a Sede pr^edióla in-

dultum exiftat, quatenus intercidi , fuipcndi , vel excomunicari non

polfìnt , per Litteras Apoftolicas non facientes plenam , & expref-

fam , ac de verbo, ad verbum de Indulto hujurmodi mentionem .

Nulli ei^o omnino Hominum liceat hanc Paginam noftrx appro-

bationis , confirmationis , conamonitionis , fuppletionis , & mandati

infringere , vel eì aufu temerario contraire . Si quis autem hoc at-

tentare prarfumpferit , indignationem Omnipotentis Dei, ac Beato-

rum Petri , & Pauli Apoftolorum ejus , fé noverit incurfurum .

Datum Romse apud Sanftum Petrum , Anno Incarnationis

Dominicce millellmo quadringentefimo oftogefìmo o*^vo , fexto

Idus Maii Pontifìcatus Noftri Anno Quarto . ,

BULLA

cenfur* iuteimi-

nancur

.



ANNO MDVI.

X. Kaleiid. Martii.

Exorditur a prom-

ptavoluntatc con-

firmacioncm Apo-
ftolicam eUrgicn-

di iis inftiturioni-

bus , quje paiipe-

libus fine adju-

mcnto.

C>uo(l JuJii fo;-

ncratores fcnfimj

facultates eorum

exliaurirent , qui

mutiiacuri ad illos

accederent , jam

iuccendic quorun-

dam piorum ani-

mos , ut de Picra-

tis Monte ir.fii-

tuendocogitaient;

qua in re maxime
funt ufi nonnullo.

rum Fratrum Mi-

norum de Obftr-

vantia , e Jutil'pe-

ijtorum confilio ;

quique laxata pe-

cunix quantitate

mutuo tradendo ,

atquc ex ea per

annum nihii omni-

no recipiendum ,

& fancito pignora

duplo majori pre-

do mutuata pecu-

nia clTe debcre

,

BULLA
JULII SECUNDI

Super Monte Pietatis BononlsE

.

JULIUS EPISCOPUS
ServusServorumDei

Ad perpetuam rei memorlatn *

D Sacram Petri Sedem in plenitudine poteftatis

vocati , ad ea , prout ex injunfto Nobis defuper

paftorali officio incumbit , libenter intendimus

per quje pauperum , miferabiliumque Perfonarum

neceflltatibus utiliter , & falubritcr valeat provi-

deri , & bis , qux propterca provide ordinata di-

cuntur , ut eo firmius periìftant , quo Sedis Apoftolicae munimincj

tuerint roborata , Apoftobca: confìrmationis libenter adjicimus fir-

mitatcm , & ut optatum fortiantur effedum noftrìe folicitudinis par-

tes favorabiliter impertimur . Sane prò parte dileftorum Filiorum

Communitatis Civitatis noftrce Bononienfis , Nobis nupcr exhibita

pctitio continebac , quod olim nonnulli bonaj mentis Viri Civitatis

prsdikStx, provide confidcrantes , quod in dida Civitate continue

erant quamplurimi paupcres , quorum aliqui adeo pecuniis carere

nofcebantur, ut in eorum opportunitatibus expediret eos ad Hc-

brcBOs Fceneratores in Civitate prjedida degcntes , perfepe haberej

recurfum,&ab eis, Pignoribus traditis, fub gravibus ufuris, pe-

cunias mutuo recipere . Erantque praerera alii , qui quamvis prò

eorum decenti fuftentatione facultates haberent j nihilominus vi"

tam ducentes diflòlutam , ut eorum noxios appetitus implerent , ad

eofdem Foencratores , ultro (q(q. offerentes recurrebant , & fub hujuf-

modi ufuris pecunias mutuo recipicbant ab eifdem , quas poftea in

malos ufus convertebant , ac flatuto termino illas non reftitucntes

,

Pignora perdebant , ficque paulatim ipfi Foencratores tam ténues,

."
, quam



BULLA JULII II. 2j
quam alias facultates exhauriebant eorundem , per ufurariam pra- «<ij« ^^ ipfaj

vitatem , cos ad extremam mifcriam deducentes in dies . Et exco dcTda .nìfiL'inc

gitantes, & difcuticntes quomodo fieri pofièc , quod honeftis pau- 2iomb,»LS

perum necefifuatibus , adjuvante charitate Fidelium, facultates fuas Teiced'/ToS

ad id mifcricorditer erogantium, omni penitus ufura celfante, fuc- ^erc«or°s"rc''

curreretur , & Hebrxi Foeneratores praedidi non degercnt ibidem , f"""' ' * ^"t^"
.

' O » legibus prifcri-

fìcque incommodis hujufmodi , qui ex illorum foeneris exercitio pt»
.
«t -«"«oritjs

proveniebant , obviaretur , perfuafione , & impulfu nonnuUoruiiJ ""» virorum in-

Fratrum Ordinis Minorum de Obfervantia nuncupatorum , & de tun"
""

'

"'*'

illorum, ac diverforum Juris Peritorura confilio , ac etiam attea-

dentes, quod in pluribus Civitatibus Italice, ad i'ubveniendum pau-

peribus , & obviandum ufurarum hujurmodi voragini , fimilis pro-

vifio inftitutionis Montis Pietatis fada fiierat , in prxdida Civitate

Bononienfi , non parvam pecunia; fummam , ex piis Fidelium fufiì'a'

giis colligerc, & in unam Mafìfam, qwe Mons Pietatis nuncupare-

tur , redigere curarunt , & prò ilio , ac illius facultatibus confervan-

dis , ac penes idoneos Depofitarios deponendis , feu confervandis

,

ac pauperibus , & egenis per Officiales dcfuper, prò tempore ordi-

nandos , examinata caufa necefTitatis ipforum , & rcceptis Pignori-

bus ab eifdem , opportune valeret proportionabiliter fubveniri , in-

ter alia provide ordinaruntjquod diftaruni Pecuniarum Depofìtarius,

qui prò tempore foret, teneretur mutuare pauperibus, & egenis In-

colis Civitatis BononicB, ad eum prò tempore recurrentibus, & non

ludi , aut negotiationis caufa id petentibus , primo Anno poft ordi-

nationem illius , ufque ad fex libras Monet;r Bononieniìs
,
prò quo-

libet eorum , & ilio decurfo, tantum , quantum tàcultates diili Mon»

tis paterentur , receptis ab cis Pignoribus valoris duplicis fummse

mutuatje, quam intra annum reftituere deberent eidem ; alioquin,

Anno decurfo , Pignora venderentur , prscedentibus fubhaftationi-

bus, plus offerenti; nec dcberet Mons ipfe ab eis intra Annunu
folventibus , aur de pretio Pignorum , qua: venderentur , aliquam

,

proeter muruatam qu.inciratem habcrc uUo modo , quodque ad con-

fervationcm , cuftodiam , & gubernationem didìorum Pignorum,

& ad diftfibucndum mutua, Pignora, vendinones, & pretia Pigno-

rum vcnditorum elle deberent aliqui Officiales , &Miniftri, excrci-

"tiis cpporuinis didi Montis vacantes , in numero fuftìcicnti j qui

ido-
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idoneam cautioncm pr^ftarent de Pignorum cuftodia , & conferva-

tionc hujufmGdi , & de adimplendo omnia, ad quce tenerentur là-

tionc offìciorum fiiorum , & omnem eorum induftriam adhibero

circa praemiflà eorum officio incumbentia , tcnerenturque de Pigno-

rum pcrditione, & decerioratione , qua: ex eorum culpa eveniret ; qui

Officialcs, & Miniftri prò hujufmodi laboribus , & periculis, eis or-

dinanda convenicntia falaria haberent ; & nonnulla Capitula, & Ordi-

nationcs fuper modo regendi , & gubernandi Montem Pietatis hu-

jufmodi, Sandorum Patrum Decretis minime contraria edideruntj

& illa fic edita Officio , fcu Magiftratui tunc fexdecim Virorum »

ad quos Civitatis pr.xdidx gubcrnatio , juxta Apoftolicas Ordina-

tioncs, tunc peftinebat, obtulerunt, ut per eos examinarentur , &
eorum aufloritate validi us confirmarentur , ac illorum, &c Montis

Pietatis hujufmodi inftitutionis confirmatio, a Nobis, &: Sede Apo-

Quibtts ex taufis fìolica obtineretur. Quum autem, ficut cadem pctitio fubjungebat,

ftoHcTadhuc Bon licct Officium fcxdecim , & Communitas prasfati inftitutionenu
acceiftì".

Montis Pietatis , & illius Capitula hujufmodi diligcnter éxaminave-

rint 5 feu examinari fecerint , tamen propter novitates , qu;:e in-»

Civitate pr,Kdid:a, prout novimus, evenerunt, hujufmodi Montis

Pietatis Inftitutio aliter confirmata non fuit . Et , ficut eadem Pc-

titio fubjungebat , fi non provideretur , qualitcr didus Mons con-

fervaretur > ac etiam augeantur illius introitus , non poflèt provider!

Aiaugeniosreci- paupcribus
,
prout nccelfìtas exigit . Verum fi una Confraternitas

tà'tl! , waiitium Montis Pietatis nuncupanda utriufque fexus Chriftifidelium Viro,

fpfoMo'a" nuncu- & Uxorc pto Una Pcrfona computatis , inftitueretur , qua: aliquid
pandum.

-^^ eorum ingrefìfu, feu receptione, &: etiam fingulis annis , ad au-

gumentum didi Montis , prò fubvenrione diótorum pauperum folvc-

rent, feu erogarent , profeto, ex hoc non parum didis pauperi-

Petitur, utMon- bus fubvenirctut . Pro parte tam Communitatis pr.-edi(5torum^

,

t'il 'auftòn'uteJ quam diledorum Filiorum P^rfidentium didi Montis , Nobis fuit

memr!'"*
""''''

humilitct fupplicatum , ut hujufmodi Montis Pietatis creationi , in-

ftitutioni , plantationi , & eredioni , & qua: prò illius diredione ,

manutcntione, & confervatione , ac incremento cmanarunt, Ordi-

nationibus , & Capitulis , ac in illis Statutis , & Decretis quibuf-

cumque prò illorum fubfiftentia firmiori, robur Apoftolicx confir-

nwtionis adjicere , ac unam Confraternitatem utriufque fcxus Chri-

fìifide-
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ftifidclium tam Sxcularium , quam Ecclefiafticoriim , ctiam Ordinum

quoiumcumquc in Civitatc prxdidìa , Mentis Pictatis nuncnpan-

dam , ufquc ad numcrum quinquc millium Pcrfonarum , Viro , &
Uxore prò una Perfona computatis , creare, & inftituere, aliafquc

in pra:millìs opportune providcre, de benignitatc Apoftolica digna-

remur . Nos isritur, qui Civitatcm prxdidtam', & illius Incolas, & Po"tif«. q"jm.
iJ ' i 1 IJononiam le con»

Abitatores, prout notifllmum cft, cum ad eam prò illius liberatio- wiìfic: . «t quo-

ri rf ruiidam cohibcret

ne a Tyrannorum opprcluonc ,
perionalìter acceflcrimus , gerimus »uaaciam , iiiiue

afièdum dilcdtionis , Communitatcm , & Prxfidcntes praefatos , ac ftitutioncm aucìo-

ipforum fìngulos a quibufvis cxcommunicationis , fufpcnfionis , & fip"Ltis^° quibuf-

interditfti , aliifque Ecclefiaftfcis fcnrentiis , cenfuris , & poenis a_. busTc'mprobfì'i

jure , vel ab Homine quavis occafionc , vel caulà latis , fi quibus
uj''soi!!lfdul"'aì

quomodolibct innodati cxiftunt , ad effe>;;ium prxfentium dumtaxat q»inq"= miiii»m^
T _ »• itiftitiiatur i qui

confequendum , harum ferie abfolventcs , & abfolutos fore cenfen- sojaics « Mo:itis

^ ^ -, commodum qui-

tes, hujufmodi lupplicationibus inclinati , hujulmodi Montis Pietà- bufane annis , &
• n •

1
• o o n qiuiin priir.um a.l-

tis crcationem , mltitutioncm, plantationem , & ereótionem , & qua: fcribuntur , «leii-

-II- j- rs- -or- • cnacam pecuniam
prò lUius direaione, manutentione , & conlervatione , ac incremen- vivant iquibuioue

to emanarunt , Ordinationes , Se Capitula , ac in illis Statura , & fc'^orfc'rrario fibl

Decreta quxcumque , auftoritate Apoftolica tenore prxfenrium ap-
^[.'j^°ju™n'/"&

probamus, & confirmamus , fupplemufque omnes, & fingulos de- '" "7"'\- "'"'"

feftus , fi qui forfan intervcnerint in eifdem ; & ut ejufdem Montis moJo "O" <:o:ni-

ncaiitur in EuUaj

Pietatis proventus in dies magis augcantur ,& Contratres dicftx Con- canx Domini, ab-

_ - - „. . -1 1 • r 1- • • lY' r f""lvantur,iicmque

traternitatis Pietans , openbus hujulmodi eo magis mtenti elle poi- plenari» gaudeanc

fint ,& ad illius manutcntionem manus porrigant promptius adju- quc" coSarTo']

trices, quo ex hoc animarum fuarum falutem cognovcrint fé adi- ^a^TbiTthinc^-

pifci ; unam Confraternitatem utriufque fexus Chriftifidelium tam '„
""^^."òlaVqur.

Sa:cularium , quam Ecclefiaflicorum , etiam Rcsularium , etiam tuorexceptis.com.

Ordinum quorumcumque, in Civitatc pr.'edióta , Montis Pietatis "'"ì^"' sodaies,
^ ^ *

, aflis prccibus hic

nuncupandam, ulque ad numerum quinquc millium Pcrfonarum, piifciptis.indui-

- .. ir • gcntiis Scatiunum

Viro , & Uxore prò una Perlona computatis ; ita quod Icmper m u.bis Romi cu.

locum decedcntium alii, ufque ad didum numcrum, fubftitui pof- "o.quamèuìiaoi

fìnt,eadem auifloritate creamus , & inftituimus , ac quod in illam deàc"!u!'fit fubj^

prò tempore rccipiendi , & admittcndi , in eorum receptione folvc- f,"4kurfnofrr^

re teneantur tredccim Bolendinos , & totidcm fingulis Annis ; quod- ''=^"^*

que omncs , & finguli Confiratrcs utriufque fexus dida; Confrater-

nitatis , prò tempore exiftentes , Presbyterum Siecularem , vel cu-

D jufvis
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jufvis Ordinis , etiam Mendicantium Rcligìofum , in fuum poflint

eligerc Confeflòrem
, qui Confratres ipfos , & eorum fingulos ab

omnibus , & fingulis eorum exceiTibus, peccatis , & dclidis, de non

refervatis, toties, quoties, & de refervatis, femel in vita, & ìixj

morcis articulo (exccptis contentis in Bulla, qux die Coence Domi-
ni legi confuevit ) abfolvat , & injungat poenitentiam falutarem , ac

ctiam (èmel in vita, & in mortis articulo plenariam omnium pec-

catorum fuorum , de quibus corde contriti , & ore confeflì fuerint

,

remiffionem, audoritate Apoftolica elargivi , ac cum eis, & eorum

quoliber , fuper incertis male ablatis ipfi Monti applicandis compo-

ncre, & vota, qux commode nequiverint adimplcre, in utilitatcm

ditti Mentis ( ultramarino , Vifirationis Liminum Bcatorum Petti ,

& Palili Aprftclornm , ac Sandi Jacobi in Compoftella , necnoii.»

caftitatis, & Religionis Votis exceptis) commutare ; quodque Con-

fratres iplì , dicbus Quadragefimalibus , & aliis temporibus Anni

,

vifitando duo , aut tria Altaria alicujus , feu aliquarum Ecclelìarum

Locorum , in quibus eos morari contigerit , fi ibidem totidem fue-

rint, & ibi Orationcm Dominicam , & Salutationem Angelicanu

quinquies ad quodlibet Altare devote dicendo, & recitando, omnes,

& lìngulas Indulgentias , & Peccatorum remilfiones confequantur,

quas conleqnercntur , & confequi poflènt , fi Ecclefias Urbis ejufdem

Quadragelìm^E , Se aliis Stationum earundem diebus , eafdcm Ec-

clefias ad hoc deputatas perfonaliter vifitarent ; & fi contingat eof-

dem Confratres , aut eorum aliquem , in Loco Ecclefiaftico inter-

dii£lo ordinaria au*5toritace fiippofito , ab hac luce decedere , eorum

corpora Ecclefiafticie Sepultur» , dummodo cauCim non dederinc

interdico , nec ipfis fpccialitcr interdidum fucrit , abfque tamen
confcfrani di- funerali pompa tradì polfint . Ac quod finsuli Chrillifideles > qui

gcndi facult.ite,..^^^ ^^° ^
& plenaria quo- iTì Vita ccntum libras MonetiE Bononicnfis , eidem Monti donaverint,
«lue InJuIgciuiaj 1 . ,

.

ì T, r • i • • • i

de Pictads Monte vcl in mortc , aliqua de Bonis luis juxta eorum arbitnum, eidem

Jantur"!""
"'""' Monti reliquerint , Confeflòrem Scecularem , vel Regularem , qui eos

confeflòs , & contritos ab eorum peccatis abfolvat , & eis ab omni-

bus luis peccatis hujufmodi
,
plenariam remilfionem injungat , fibi

eligere poifint. Ac quod etiam illi, qui primx publicationi in ali-

QuaEcclefia Civitatis prsediólx piiblice tacicndx interfuerint, fi prò

auguraento didi Mentis manus adjutriccs fimiliter juxta eorum ar-

bitrium
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bitrium erogavcrlnt , plcnnriam omnium peccatorum fuorum
, quae

tiinc contcfTì , vcl qui ctiam fcmcl poft hujufmodi piam crogatio-

ncm confìtcbuntur , confcquantur , audoritate Apoftolica prxdifta

,

perpetuo ftatuimus , ordinamus , & concedimus, & indulgcmus .

Et ut prxmifla fìdcliter in cas, prò quibus deputata funt , Caufas inrcrdieitur, ne

difpcnfentur -> prxdidis , & aliis tam didi Montis , quam Civitatis pia^h in Xm
Bononienfis Officialibus, quocumque nomine nuncupatis, & qui- fuT«comm"niT^

bufcumque aliis cujufcumquc dignitaris , ftatus » ordinis , vcl con- "!"'& j^^'"";;

ditionis cxiftant , & quacumque dignitate , & facultate Ecclelìa- "/J "' ''"°'''":

* IO' lubjiciLntiir , qui

ftica , vcl mundana prxFulgcant , diQtidius inhibemus , ne didi '''."'"» «veiiu'nt
'^ aninios , ne Mons

Montis proventus in totum , vel prò parte , in alias cauuis , quam vietatisfi«tdicior.

illas , ad quas ordinantur , & dcputantur , quovis modo converte-

re , & illos , qui proventus ipfos augere intenderent , quominus

faciant , impedire , aut ab corum , & fua intentione hujufmodi , nifi

caulìi rationabilis fubfit , retrahere , dircdte , vel indirete quovis

quxfito colore prxfumant , fub excommunicationis latce fentcntia:

pocna , a qua ab alio , quam Romano Pontifice , prxter quam in

mortis articulo conftituti , ncqueant abfolutionis beneficium obti-

nerc , & nihilominus duplum ejus , quod fubtraClum , aut frauJa-

tum , feu ne illi erogarctur malitiofe perfuafum fuerit , eidem Monti

reftituere tcneantur , eadem audoritate decernimus . Ac Statura.*
racui"simmu.

iplìus Montis Pietatis nunc , & prò tempore edita immutandi, al- >'ov=fc]"e^' icges

terandi , & ex toto derogandi , & alia raciendi , etiam luper taxa-

tione tredccim Bolendinorum , aut ejus , quod per Confratres did.'C

ConEaternitatis tam in eorum introitu , quàm annis fingulis folvi

debeat , & a quolibet ex Confratribus , prò toto eo , quod prò

tempore vitce fua: folvcretur , debeat certam fummam arbitrio Prx-

fidcntium mcdcrandam recipere , & folvcntes a totali folutione de

cetcro facienda liberare , & per qu£ tamen nuUum diftributioni

corundcm proventuum in pios ufus , ad quos dcputantur , prxju-

dicium generetur juxta temporum , & caufarum conditiones , Com-
munitati , & Pra:fidcnribus prxdidis £icuhatem concedimus ; ac

qua! Statuta, & ordinata funt , & prò tempore in futurum providc

ftatui , & ordinari , ac reformari contigcrit , ab omnibus inviolabi-

litcr obfcrvari mandamus . Ac omnibus , & {ìn^ulis Notariis Givi- T.ibciiionibus
'^ pricij-irur, ut Pie-

tatis , & Dioeccfis Bononienfis in virtute landx Obcdicntix , prae- tarii.Moiiccpirc.

D z cipimus j
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morTamTevoce"'- ^'P^^'^''"* ' ^ mandamus , ut quando confìcicntur tcftamenra , Tefta^'

& fi forte quic- jon ad meraodam reducant prardiólum Montem Pietatis , pie intcr-
»]uam teltamento *- i

jegavcritit, utin- rogaiido :» 311 aliouid ipfi Monti relinqucre velit , & fub eadcm
tra iinius menfis . ^ % t r n t.~-,
rpatium cos, qui pocna , intra unum Mcnlem poti moitem dióli Teftatoris, notitiam

cmioresKWaiu! dcnt Confervatonbus , feu Prjelìdentibus diéìi Mentis Pietatis de re-

lidis eidem Monti in teftamentis , vel Codicillis per cofdcm Teda-

Sacri oratores totcs pro tcmpore faftis . Et Pr^edicatoribus Verbi Dei , qui in

tis Pietatis recidi- d'ita Civitate pro tempore erunt , m remmionem peccatorum eo-

ji'4^^"mn'ibts''^ rundem , injungentes , ut in corum prxdicationibus Chriftitìdeles

HntTbtna'i'a-
''^^ ìmpcndcndum pia fuffi-agia prardido Monti inducere , dum , &

cuaiiaciargiuuti.r. quotics expeditc putavcriiTt , non omittant , & auxilium , confi-

lium , & favorcm Monti hujufmodi proebentes participes Bonorum

,

ciaufiaa deroga- qijoe in Ecclefui Dei fìent , eadem auftoritate fiicimus. Non obftan-

tibus Conftitutionibus , & Ordinationibus Apoftolicis , ceterifque

Excommunicatio contrariis quibufcumque . Nulli ergo Hominum liccat hanc pa-

ginam noftr^e Abfolutionis , Approbationis , Contìrmationis ,

Suppletionis 5 Creationis , Inftitutionis , Statuti, Ordinationis , In-

dulti 3 Inhibitionis , Decreti , Conceffionis , prarcepti , & mandati

infringere, vel ei aufu temerario contraire . Si quis autem hoc at-

tentare pra^rumpferit , indignationem Omnipotentis Dei 5 ac Beato

rum Petti , & Pauli Apoftolorum ejus , fé noverit incurfurum .

Datum Bononi^e Anno Incarnationis Dominici milleflìmo

quingentetìmo fexto , Decimo Cakndas Martii , Pontificatus Noftri

Anno Quarto

.

Gratis de mandato SS. D. N. Papa

.

A' Vìves . Afcan. Senior»

p. Forti

f

. A' Cibo .

toris

wtcrnun.%tur

,

Re^ijrata in Camera Apqftullca *

BRE-
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BREVE
JULII PAP^ TERTII

Super Monte Pietacis VicenticE.

JULIUS PAPA TERTIUS anno mbiv
Vili ì-T-uarii .

Ad fttturam rei memorlam .

Alvator noftcr Jesus Christus , cujus vices •>

licet immeriti gerimus in tem's » triduo ante-

quam pateretur , eam , quibus potiflfimum me-

diantibus , fìdeles fui in extremo judicio a'ter-

nam foelicitatem afièqui poflcnr, Nobis in Difci-

pulorum fuorum perfonis infinuans , omnia illa

fraterna: pletatis opera in Paupcres charitative impenfa , paternuni

ea agentibus regnimi promereri teftatus cft , cujus (alubria monita

Hos paflfim , ut par eft , adimpleri cupientes , illa , cum a Nobis

petuntur , iibenter concedimus ,
per qux Pauperum ipforum fub-

ventioni , piifque Fidclium id obnixe efflagitantium votis non in-

digne confuli perfpicimus . Dudum iìquidem , ut Diledi Filii Re-

fìores , Deputati , & Confiliarii Civitatis Vicentina Nobis nuper

exponi fecerunt , poftquam in didta Civitate Mons Pietatis in ma-

ximum Pauperum folamen , & retrigerium , nec parvum ipfius Ci-

vitatis fuccurfum , & meritum , retroadis temporibus infticutus

,

& in ilio aliquot fcuta millia , per dileftos Filios Communitatem

,

& feu nonnuUos particulares illius Cives cum emolumento quinque

prò Centenario in Miniftrorum ibi defervientium fuftentationerru

convertendo , pie collata , etiam cum Sedis Apoftolicx audoritate

fuerant . Unde pecunia varia , non tamen ultra quinque Ducatos

fuper fingalo Pignore , diverfis temporibus , cum minimo illoruni

intereflè proeftabatur . Tandem multitudine , popub ipfius Civitatis

,

ejufque diftriólus in dics , benedicente Domino , non mediocriter

crefcente , cum pariformitcr Egenorum numerus augeretur , nec

crebris illorum neceflitatibus ob ejiiguum Montis pccylium facile

CubvC"

Proponitar infti-

tutio Moritis Pit-
tatis in Civicace_j

Viccnti*
, qui pio

quolibet centena-

rio , ut fuos adini.

niftros alcret , e-

molumentnm ad
racioncm quinque
percipiebat ; nec
fupraquinqiieccn-

tufles pio quolibet

Pigno»5_j mutue
cia^cbat

.

AuftoVicentis
egenorum nunne-

ro , & Monti Fie-

tatis pecuniisdefi-

cientibus , ut mu-
tuum jam inftitu-

tum ullo Don po£>
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fet tuei! modo, fubvciili-i ooffct , dìdì Redorcs , Deputati , & Confilfai-iì provide
vicentini Cives

, ^ • r - » r t- t^ •> r r
cscmi.iovcroneii- conlidci'antcs iplum Montem hngulis Pauperibus , & atiliiftis perlo-

decrevenmt , ut iiis , tanquaiii certiiiimum aiylum , lacramque anchoram a pien-

Montcm n.a's"p^- tìflimis ParcHtlbus , & anteccfiòribus fuis charitative conftitutum ,

rèmTadot^olem multiplicatis fubindc oneribus adco {"uccumbere , ut nedum quin-

bcrccnt'^en°ado°e
^"^ ^"P^"^

uttoquoquc Piguore , pTOut aiitiquitus afifueverat , fcd ut

moiumcntum leci- plurimum vìx unuiii Ducatum commodarc valeat, & propterea an-
percnt , qualque '

_

' l t

pcci;nias,qiiienet guftis illius tcbus uiccurrerc volcntes , necnon Mentis Veronenfis ,
ab svario intra..

. ^ ... ni- i -it Ani-
itienicm admoni- 111 quo Iimilis prxitandi modus ex indulto , ut ereditar , Apoltoli-
tusrcdJeret,nihil . , ,. . ., . , i- i i- • r
obftantibus qui- CO, inolcvcTat, ordinationibus inha;rcntcs, die videlicct vigciima

dL^ntil''; qùXl feptima Menfis Novcmbris , Anni Domini millefimi quingentefimi

q^e'^'iiìiJ'Apotf-
quadragcfimi feptimi , decreverunt , & ordinarunt , quod falvis

,

qu" uè fiTevdie-
^ ìotegris temancHtibus antiquis cjufdcm Montis Vicentini Ordini-

fubonraur't!n'"
^^^ ' ^ Capitulis , dcittceps pcrpetuis futuris temporibus , omnia ,

tur
,
ut malo in- & fingula pccuniaria Depoiìta , etiam qux in dieta Civitate acfkua-

gruenti fiat medi- ,

.

^ . . ^ /•

Cina. hter nebant , & qucE m polterum neri contingeret , lupcr eodcm

Pietatis Monte fieri pofìfent , fadaque in uno particulari Libro per

prò tempore exiftentem ipfius Montis Thefaurarium cuftodicndo de-

fcribi , & annotati , ac Thefaurarius ipfe , reftitutione alicujus De-

pofiti hujufmodi prò tempore imminente , illud infra unum Men-

fem , a die intimationis fibi defupcr Cxdx computandum , omni

'mora fublata , ac quibufvis fequeftrationibus , vel Interdiftis , feu

alio' impedimento , ex quavis cognita , vel incognita caufa defuper

emanatis non obftantibus , integre reftituere debeiet , & ut hujuf-

modi Depoiìta promptius , & minori Deponentium incommodo

fierent , quod quicumquc pecunias dcponeret , ut prxmittitur , prò

illarum utili , & emolumento quatuor prò Centenario ab eodem

Monte , vel ejus Prccfidentibus , annuatim reciperet , omniaque

,

& fingula pr.rdicìi Montis Bona , illi prò fua cautela , &: prxmif-

forum obfervatione obligata forent , & cflè cenfercntur ; & , ut ea-

dem expofitio fubjungebat , licet decretum hujufmodi in cviden-

tem Pauperum fubventionem , nec fine exemplo vicini Montis Ve-

ronenfis pri'diifìi emanarit , ac pluribus dcpofitis poftmodum per

varios Chriflifidelcs inibi , juxta illius tenorem , bona fide fadis

,

non parum Egenis commodum , hoc pra:fertim difficili bellorum

tempore pepererit
, quia tamen nulla in hoc audoritas dicìa; Sedis

inter-
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.
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Intervcnlt , Rc*flores , Deputati , Se Confiliarii prxfati illiid Cibi dc-

cernerc non licuiflc , ncque obfervarc licere , fèd fé , & cos qui co-

dem decreto hadìcnus ufi fune in hoc exccllìdc dici poflc vcrcntnr ;

& fi prxftandi ritus hujufiiiodi jam pridcm incxptus auFerrctur

,

non diibium cft , quin Inter Paupcrcs ad hoc tam prxfentanco fujc

inopia: folatio dejeólos , graviOTimum fcandalum orirctur . Qiiarc

prò parte ipforum ReiSlorum , Dcputatorum , & ConfiliariorurrL»

Nobis tuit humiliter fiipplicatum , ut urgcntibus Paupcrum neccf-

fitatibus hujufmodi paterne confiilerc , & ah'as in prxmiffis opor-

tune providcre de benignitate Apoftolica dignaremur. Nos confi- cau^, ex quibus

dcranres
,
quod deponentcs , qui foliti fiint pecuiiias fiias in Ne- n^um" uIuìui'Ì

gotioruin aliquam honeftatem , aut cmptionem Pr^cdiorum conver- «^«'"F^^avit
,
ac

o i ^ 1 peimilent , uc

tcre , dummodo auc nierces oromptas , aut Prxdia ad emendum "'""''^ '"""; "i-
*

_
miniltii prodcpo.

parata habeant ; fimilcm , aut majorcm utilitatem ex converfione fitis pccumi. qu.i-

pecuniarum hujulmodi percipere ; i?i ideo coldem in ruturum depo- foguios ccnter.a.

ncntcs , & qui hadenus , ut pr^eicrtur, depofijcrint in Monte Pie- libct'ju'iici aut'er

tatis huiufmodi , nuUatenus intentionem foenerandi habuiflè , & ha-
''' '"'" '

bere , (ed potius ex charitate in Paupcres motos fiiiflè , & moveri,

eorundem bonam intentionem agnofccntes , & hujufiTiodi fijpplica-

tionibus inclinati , decretum , & ordinationcm prxfatam , quoad

eofdem approbamus , & confirmanius , necnon fibi , ac Fidclibus

ipfis , qui pccunias fuas de facili , Se commode in emptionem an-

nucrum reddituum , five Cenfiium licitorum, & permiflòrum , vel

Poflcflionum , feu Prjcdiorum , ex quibus non foliim quatuor , ut

prxmittitur , fcd ctiam quinquc , & fex , & tbrfan ultra
,
prò Cen-

tenario , juxta illarum partium confuctudinem , percipere , & con-

vertere pofiènt ; & nihilnminus cliaritativo zelo 5 ut ubcrius diiflis

Paupcribus fiibveniri poifit , ac nuUatenus animo, Se intenricne fue-

ncrandi , pecunias in diolo Monte poft ipfum Decretum depofuc-

runt , &: in poftcrum dcponent , quique illa accipient , ut id illis

,

ad rationem quatuor prò Centenario tacere liceat , ut prxmittitur

,

necnon quod ipfi dcinceps fuper hoc editis decreto , & ordinatione

prxdicìis , omnibufquc , & fingulis in e's ccntentis conditionibus

,

& cautelis , licitis , & honcftis , ac Sacr's Can nibus non contra-

riis uti , ac fludus diótarum Pecuniarum ad eandem raùcnem fol-

vere , exigere , Se recipere 3 abfque uUo cpnlcicntix fcrupulo , feu

Cen-
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Cenfiirarum incurfii , ac alias libere , & licite polKìnt ] & valeant

,

Apoftolica auóloritate tenore pr^efentium decernimus , & declara-

mus , ac illis plenam , & liberam licentiam > & facultatem conce-»

dimus , & indulgemus , ficque per quofcumque Judices , & Com-
mifl&rios 5 fublata eis , & eoriim cuilibet quavis aliter judicandi

,

& interpretandi facultate , in quavis Inftantia judicari , & definiti

debere , ac quidquid fecus a quoquam quavis audoritarc fcientcr ,

vcl ignoranter attentati contigerit , irritum , & inane decernimus .

cuufuia deroga- Non obflantibus prjemiffis , ac Lateranenfis Concilii noviffime ce-

lebrati , aliifque Apoftolicis , necnon Provincialibus , & Synoda-

libus Conftitutionibus , & Ordinationibus , ac quibufvis etiam jura-

mento , confirmatione Apoftolica , vel quavis firmitate alia robo-

ratis ftatutis , &; confuetudinibus , ceterifque contrariis quibuC«

cumque .

Datum Romse apud San^lum Petrum fub Annulo Pifcatoris

,

die oflava Januarii Anno milleflìmo quingcntefimo quinquagefimo

«juinto , Poutifigatus Noftri Anno Quinto

.

t«l'M .

C<e. Glorierius . ,

Licen-



ANNO MDUII,
XI. Novcmbris.

L I G E N T I A
Retinendl Capfulam prò collcólione

Eleemofynarum

.

PHILIPPVS ARCHINTVS
Dei'y & Apojloltae Sedis gratta Epifcopus Salutiarum)

SSm Domini Nojìri Pap<£ in Spiritualibut

Vicarius Generalls .

Enore lìrsefcntium conccdimus , & impcrtlmiir LI- impertiturf,«uf-

centiam , & racultarem Reverendis Uominis Provi- quibusi.bctEcde.

foribus, & aliis Officialibus , & Miniftris Mentis Pie- dccmofpàsToni-

tatis de Urbe , in quibufcumque Ecclefiis Almae frpcdimentT^

Urbis , Monaftcriis , CoUcgiatis , Cappellis , & Ora- I^^Vc^-fria.'

toriis ponendi Capfulam ligneam in loco , in quo praefatis Provifo- "hibcmm.

ribus placuerit, & ipfis , vel eorum alteri bene vifum fuerit, in qua

Capfula eleemofynx a Chriftifidelibus dióto Monti Pictatis fiendsc

,

& amore Dei donandit reponi , & includi polTmt ; mandamus pro-

pterea , & pra:cipimus quibufcumque didarum Ecclefiarum , Mona-

fìeriorum , & Hofpitalium Reótoribus , Superioribus , ac Dominis

,

& Patronis , ad quos fpeiiìiat , & quibus pra^fentes noftr^e Litterce fue-

rint oftenfae , quatcnus vifis pr^efentibus , fub excommunicationis ,

& vigintiquinque Ducatorum auri &c. pocnis , debeant , & quilibet

ipforum debeat in diótis Ecclefiis , & Locis permitterc apponcre di-

Àam Capfulam , ad cffedum prxdidum , ncque etiam , viiìs prx-

fentibus , fub eifdem poenis, audcant , vel profumane pra;tatos PrO'«

vifores , vel alios eorum Agentes , ad hoc deputatos , de , & fuper

prxmiffis moleftare , inquietare , perturbare , fcu aliquod impedi-

mentum inferre ; Ideo &c. Si quis &c. Datum Romse in iEdibus

noftris die 1 1 . Menfis Novembris 15535 Pontificatus Sanftiifimi

in Chrifto Patris , & Domini Noftri , Domini Julii Divina Provi-

dcntia Papc^ Tertii , Anno Quarto.

Philippus Vicarius .

Pro D. Petro Paulo Jujlììio Not.

Symon Gugnettus Mot. A^-

Locus Jt Sigilli

.

E BRE-
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I.oaolris.

Qvoi iebctur, ut

cuiquc tribuatur ,

ac pietatis opera

floieanc , cuitcn-

dum.

Pepofita npwd

Tabellioncs faSa

miiltii. lunt obno-

xia ìncommorlis i

fipe enim hsc

confcquuntur non

tantum ex iUorum
obitu , aliifquj_j

coTnmentis , qaac

obtrudimt j fed

(ciam ex fequc-

fttationibus,&ca-

TÌUatiynibus , ad

qiias debitotcs

Confu^unt,quibui^

que tcrgiverfatio-

»ibus apuJilIosfa-

•ilispatct adicus.

Mercede vel mi-

nima Mons Picta-

tis aeruinnoii plebi

magno cft adju-

mcato >

BREVE
GREGORII PAP^ XIIL

Super applicarione Depofitorum

Sacro Monti Pietatis

.

GREGORIUS PAPA XIIL

Servus Seryorum Dei

Ad perpetuai rei tnemorìam .

Ntcr multiplices animi noftri curas , qux prò pa-

ftorali officio Nobis incumbunt , illa prxcipue

pediis noftium pulfat , ut quilibet fibi legitimc

debitum focile confequatur , & ut pietatis ope-

ra 5 qux in Urbe Noftra exercentur , conti-

nuum fufcipiant incrementum . Sane rerum ex-

perientia cdodi comperimus , fepiflìme in Caufis
, qux in univerfis

Romance Curile Tribunalibus , atque etiam in ipfo Rotce Auditorio

ventilantur a fieri adualia Depofita Pecuniarum penes Notarios

Aóluarios , quorum confignationis cum tandem dies advenerit

,

novum ipfis Creditoribus inchoandum effe Judicium , prò ipfius De-

pofiti confignatione , cum vel ex morte Notarii , vel alia quavis

occafione difficultates innumcras oriantur . Confpeximus etiam U-

quidos quandoque Debitores , cum alia via folutionem ulterius

effugere non valeant , curare , ut in eorum manibus Pecunice fe-

queftientur , ut Ctcditor quandoque non ita Cubito cavere valens ,

aut Controverfiam patiens , diutius Jure fuo fruftretur , & nova

lis exoriatur , cujus periculo id fit ceflTurum , ac etiam Cavillatio-

nibus impedi unt , quominus fibi debitam Pecuniam confequantur ;

fepe etiam Pecunia , difculTionum occafione , otiofce jacent ,
quas

in Pauperum utilitatem interim mutuare longe prjeftaret. Confpe-

ximus quoque magnum commodum , quod ex Monte Pietatis

omnibus Urbis Incolis refultat , cum fub minima mercede, & ea

neceflaria quidem , in fumptus operi incumbentes , omnibus fuc-

curra-
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cuiratur . Vci'um proptcr ipfiiis Mentis tenucs facukatcs , non pcflè ^rguni .\fontis

ca largitatc omnibus lubvenin , qiiae in tam magna Civitate , & bcìt , .k cuiiibct.

Paupcrum mukitudinc cxpcdirct ; & confidcrantes , quam tute in "Lmr- q"ìql,^*

co Monte Pccunix coUoccntur , cum ibidem non nifi Pignoribus diocr'itcr"°accTe.'

credatur , optimum fore ccnfuimus , fi eodcm tempore , & abufus
, [cm'/ècunfaru^

ac difficukatcs , qua: circa ipfa Depofita , & illorum confignationes &^-pr"'^drotó

exoiiuntur , toUercmus , & ut Pecunice abundantiores in codem ""f^^'"n"'"i« "ic
provilum.

Monte confluercnt , quo largius , & amplius ncceffitatcm patienti-

bus fuccurratur , & ufunirum occafio arceatur , confulcrcmus .

Itaque his, & alils animum noftrum digne moventibus rationali- Pr^ipmn-, «
ì r • • o n r • • • j"Ji<-iaria quf.
bus caulis moti , motu proprio , & ex certa noltra Icientia , omni- cumque Depofita.

bus , & finguHs Romanx Curila Judicibus , tam Ecclefiafticis
, ^m"cLTi"mii',

quam Si'cularibus , etiam Sacri Palatii Apoftolici Auditoribus , ac p.'juaYct'fw

etiam Sandx Romana Ecclcficr Cardinalibus , in virtute fandx fii^",f
'
"°'"""

Obcdientic^e , prarcipimus , & mandamus , ut in quibufvis caufis ,

etiam Criminalibus corani eis pcndentibus , in quavis inftantia ,

& quas in futurum perpetuo pendere contigerit , ubi attuali Pecu-

niarum Ucpofito , fupra fummam Scutorum quinque , alias locus

fit , juxta Decreta per ipfos Judices facienda , illud non amplius

pencs Notarjos , ut haclenus , fed fine ipforum Notariorum prx-

judicio ,
pencs ipfum Montcm Pietatis , feu illius prò tempore»

Depofitarium , qui fide , & facukatibus infignis fit , fieri , & de-

poni mandcnt , cujus Depofiti confignatio fiat per mandatum Judi-

cis , abfque alia cxpcndi
, quam ea , qux regulariter juxta ftylum

cujufque Tribunalis , prò illius confignatione , ha(fìcnus pencs No-
tarium fieri , conlueverat , eidem Notario tantum folvenda

.

Sane ufum , & ccnfuetudinem Cedularum Bancheriarum , & Cau- ccduii Emciia-

tionum , ac Pignorum , dum res ed dubia , & fiiper ea lis pen- pTgnorTn°o.rtot

det , nequaquam tollimus . Porro ubi fuper Pecuniis fequeftratis , ' ul'ì us penjet

,

vel Penfionibus Domorum , Càlìilium , aut aliarum quarumcum- oSdo! Ipuu^oni

que rerum litigiofarum , tam proplianarum
, quam Ecclefiaftica- ''^'i^r^'^^c co-

rum , lis inter alios pender , vcrus Debitor , interim penes ipfiim

Montem Pccunias dcponcre , ne dum ad cujufvis partis Inftantiam

,

fed etiam ex officio compellatur . Infuper ad evitandum moram , quì pene? Mon.

& omnem poenam exinde juridice provcnientem , liceat unicuique ramtomtc'mqué

Debitori 3 qui Creditoris fili copiam non habuerit , Pccunias in
F-^^^insvicM.

£ 2 codem
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eodem Monte aólualiter deponere , quae Creditori venienti poflìnt

Mofls Pietati, libere confignarl . Quod fi etiam ipfe Debitor velit morae litem
projocomojii-

effugefe^ ^ prstendat non effe locum confignationi , & defuper an-

diti , id ipfum , fado prius in ipfo Monte pecuniario Depofico

,

tam in futuris , quàm in pcndentibus Negotiis , & precipue in

quibufcumque difcufTionibus , prò loco tuto ipfum Montcm , eorum

judicts non de- arbitrio, eligerc pofTuit . Judiccs vero quacumque pr^efulgeant di-

ìlTc f&llneHÌ o^^^^^^ ' ^^"^"^ deccrnentcs , indignationis noftrse poenam incurrant

;

cTcditonbufV n P'^'^'^'^^
^''^'^° ^^'^^^^ dcpoHentes periculo omni fubjaceant , nec a Cre-

libcrantur. ditotibus fc proptctea libcratas intcUigant . Ac ipfius Montis Provi-

Montis Admini- fotcs , & Mini(lri ita fint in confcrvationc fìdelcs , & confignatione
fili in dcpofitis , ... , ,

confervandis dih- celcres , Ut cetcri , etiam non litigantes ad deponendum penes eos

ftkuendis cdercs allìcìantur ; utque magis fic dcponentibus fit confultum , volumus

Mondri&^DeJo- "0" ^^^^^ Jp^us MoHtis , fcd & Dcpofitarii ab eo prò tempore eli-

fum'proTp^fitTs S*^"*^'
^°"^ ^^^^ ' ^ intelligi prò didorum Depofitorum rcftitutio-

"at'iorteTceiBiii
^^ cfficaciter obligata , pcrinde ac lì cum unoquoquc Cameralis

Camerali? & in Obligatio ìnterceflìflèt ; caque in eventum difcuilìonis , tamquam
dilculiionibiis de-

i i- /--> i- n ri

ponentes ceteiis piiblico Camerali Initrumento munita , ceteris pr^eferri , ncque
pnferuntur ; ncc f ti* i* ti ^^ r
aliterà quoque ju- pcr quolcumque Judices Ordmarios , & delegatos , ctiam Caula-
dice judicandum

. ^^^^ Palatii ÀpoftoHci Auditorcs , fublata eis , & eorum cuilibet

quavis aliter judicandi , & interpretandi fàcultatc , & audloritate j

ubique judicari , & definiti debere , irritum quoque , & inane ,

fi fccus fuper his a quoquam , quavis auuìoritate , Icienter , vel

Tabeii;on«,qiii ignorantcr concigerit attentar! , decernimus . Et quod Notarii , &
centra teccrint , zV
fvimavicecxcom- Judices coHtra pn-emifla venientes ; Notarii videlicet , omnibus

na !'& r'edd'ituv.m cmolumcntis fuorutii Officìorum unius Anni, dido Monti appli-

unius .->nni priva- caudis , pruiu vicc , dcindc iplis Omciis privati lint , & prseterea

Ther' v''e'ro vkeab cxcommunicationis fententiam , prima vice prcedifta , incurrant eo

vdiL!L°r7&''ju- n^^o > itidcmqne Judices , etiam lì Archiepifcopi , Epifcopi , feu

dices ducatorum a^i Prelati fucrint , posna quineentorum Ducatorum auri de Ca-
oumgentorum au- 'Ilo
r'idecamerapociia mcta , eidcm Monti pariter applicandorum , fine remilTionis Ipe
muiftantur

.

, ir n /-\
Hujus confti- mulctentur , earundcm prxlcntium autftoritate ftatuimus . Quo

ca'dìTaii orerà", citca Dilcdo Filio Noftro Plìilippo Sandi Angeli in Foro Pifcium ,

q°i &'7n dXò Diacono Cardinali Vaftavillano nuncupato , Sanólx Romanae Ec-

'turTapndPktads'
^^^^^ Cametatio prxfenti , ac prò tempore exiftcnti di«fìi Montis

wr'c'iJc S". Pj^otectori , tenore pr.-efenuum pr.xcipiraus, & mandamus, ut Monti
dum. prxdi-»
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prxdiilo , ac illius Proviforibus , & Miniftris , in prxmiffis cfficacis

dcfenfionis auxilio afTiftcns , faciat omnia , & fingula prxmiilà

etiam fub cenfuris Ecclcfiafticis , & pccuniariis , cjus aibitdo , mo.

dcrandis > pocnis ,
per cos , ad quos fpcólat inviolabilitcr obferV'ii'i ;

& ubi fupci- pra:miilìs , tempore procedente , dubium aliquod emer-

ferit , illiid auitloritate Noftra declarct , & interprctetur , & in ca-

lìbus diibiis , femper Dcpolìtum in ipfo Monte faciendum efic dc-

cernat. PrxmilTis Conftitutionibus , & Ordinarionibus Apoftolicis, ciaufuudaoga-

ftylo Palatii , ceterifque contrariis quibufcumque non obftantibus

.

Datum Romx apud Sanólum Marcum, fub Anulo Pifcatoris,

die prima Oótobris mdlxxxiy. , Pontificatus Noftri Anno Tet-

tiodecinio .

C<e. Glorimus .

tona •

DICHIA-
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Del Cardinale Vaflavillano Camerlingo, e Protettore

del Monte , che proibifce i Sequeftri

nel Banco di detto Monte .

Il CarJitial Ci-
ncrIins;o , come
Protettore,,? del

Monte ha facolci

di dichiarare i

dubbj , che nafco-

no intorno alle_?

materie dei Dc-
pofiti

.

Inconvenienti

,

che Ccguivano dal

farfì i Scqueftri Co-

pra i Dcpofiti, tat-

ti nel Monte

.

Si dichiara, che

i Scqucftii lì deb-

bano fare fopra le

Cedole prodotte

ncgliOffizjje rot-

to cui i Giudici

debbono ordinare

a chi lìa da paga-

re j Don dovendo
i Notarj , fotte le

pene qui polle_^

confcgnare tali

Cedole , fé non
ficho timoffi iSe-
qucflri.

Vendo noi per autorità Apoftolica dataci , corno

a Protettore del Sacro Monte della Pietà , da inter-

pretare 5 e dichiarare le difficoltà , e dubj , che po-

teflcro occorrere circa i Dcpofiti nelle Caufe , e Liti

,

da farfi in efTo Monte , fìccome più ampiamente fi

contiene nel Motu proprio di Papa Gregorio Xlll di felice memo-
ria (òpra di ciò promulgato , fotto il dì primo di Ottobre 1584.

Ed eflèndoci pervenuto a notizia , che alle volte dopo eflèrfi fatti

detti Depofiti nel detto Sacro Monte , per occafione di Liti ver-

tenti avanti qualche Giudice , i Creditori di chi ha depofitato ,

ovvero altri diverfi , che pretendono interelfe , fanno fopra detti

Depofiti Scqueftri in mano del detto Monte , e fuoi Miniftri , dal

che ne fegue , che li Litiganti , ad iftanza de' quali fono fatti detti

Depofiti , dopo avere finita la Lite , credendo di poter confeguire

i denari depofitati , trovano diverfi impedimenti , per caufa di detti

Sequeftri , e fono necefiTitati con molta loro fpefa , e travagUo ,

far' altri nuovi Giudizj innanzi a diverfi Tribunali , per la revoca-

zione di detti Sequeftri ; dal che viene , che bene fpeffo fi dolgono

dei Miniftri del detto Monte , fé bene a torto , attefo , che eflì

non poflbno pagare i denari , fé prima non fono revocati detti Se-

queftri . Pertanto eflcndo l'animo noftro prontiffimo di giovare ai

Creditori dei Depofiti , e inficine provvedere all' indennità , ed

onore di detto Sacro Monte per ordine di Noftro Signore Papaj

Sifto V , datoci da Sua Santità a bocca , ordiniamo , e comman-
diamo , che i detti Sequeftri per 1' avvenire fi efeguifcano fopra

dette Cedole negli Atti del medefimo Notaro , dove pende la Lite

,

per caufi della quale fi è fatto il Dcpofito , e Grà prodotta la Ce-

dola di detto Monte , dove coftando della giuftificazione di detti

Sequeftri , il Giudice della Caufa , per la quale farà ftato fitto

il Depofito j ordinerà in piede della Cedola , a chi fi averanno

a pa-



DICHIARAZIONE SOPRA I SEQUESTRI. 39

à pagare i denari dal Sacro Monte . Perciò comandiamo al detto

Noraro di detta Caufa , che non debba dare la Cedola del Monre

,

prodotta nelli fiioi Atti , fé prima non faranno revocati detti Se-

qucftri , e contravvenendo il detto Notaro ,
per quaUìvoglia Cau-

là , (ìa obligato del fiio ad ognuno , che per ciò ne patifle qualfì-

voglia danno , ed inoltre incorra nella pena di feudi cento , ed

altre pene ad arbitrio noftro , da incorrerfi ipfo fado , che con-

travveniffe . Dichiarando, che il Monte , e fuoi Miniftri non s'in- n Monte efcoi

tendano in modo alcuno obbligati per conto di detti Scqueftri , an-
"„'j|f^'j ^"|?j'^'";:

corchè de fa*^o foffero contro di elio , e fuoi Miniftri efcgtiiti , ma per ocofionc'dei

fìano obbligati folamente a pagare i denari depofitati , ogni volta , faeue ii NÓtaro , ii

che li farà riportata la loro Cedola , conforme a quanto li fu'à crprimctfi ncua^

ordinato dal Giudice della Caufa , in piede di detta Cedola per

decreto , nella qual Cedola , quando fi darà dalli Miniftri del Mon-

te , ordiniamo , che fi debba cfprimere il Nome del Notaro della

Cauià 5 negli Atti del quale detta Cedola dovrà depofitarfi . Di- i sequefiri, per

chiarando ancora , che i detti Miniftri non poffano in alcun modo
e^^'"v,-^irt°"[^':

accettare detti Sequeftri , quali , circa detto Monte , e fuoi Mini-
""'^d'^ònVocr

ftri j s' intendano fcmpre , ed in ogni cafo effere di neffun mo- fo-

mento , e valore , come fé fatti non foflèro . Non oftante qualfi-

voglia cofa in contrario

.

Philip. V. Card. Cam.

Hler. Auditor.

Steph. Lafinusl

BULLA
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Idibiis Mail.

iTivcftigands re-

miti , t]uìbii3 fide-

lis populuS ad C3E-

leftia gaudia per-

venìat

.

Confratemitas

Montis Pietatis

petit , ut Indul-

genti! , alia? ipfi

concclTs , denuo

coniirmentur ; &
ut in Archiconfra-

ternitatem eriga-

tur.

Ereftionis Fraternitatis Sacri Montis Pietatis Urbis

in Archiconfraternitatem , cum facultace

aggregandi alias Societates fimiies,

& communicandi Indulgentias

diverfas

.

SIXTUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei

Ad perpefuam rei memorlam .

X debito minifterii Paftoralis , omnes Confrater-

nitates ,
praefertim in Urbe Noftra inftitutas

,

dignioris nominis titulo libenter decoramus , ac

omnes , quas poflìimus vias exquiriraus , & ve-

ritatis femitas inveftigamus, quibus hDereditatem

Domini Noftri Jesu Christi > videlicet Popu-

lum fìddcm dirigere valeamus , ut confumato noftrx mortalitatis

curfu 5 fideles ipfi fpe , fide , & charitate muniti > ad cslcftia gau-

dia valeant pervenire . Sane prò parte diledorum Filiorum Provi-

forum , & Confratrum Confrate rnitatis Montis Pietatis de Urbe,

Nobis defijper exhibita petitio contincbat , quod ipfi Provifores

,

& Gonfiratres , quibus multa: Indulgenti;^, & peccatorum remiflìo-

nes a pluribus Romanis Pontificibus Prcedeceflòribus Noftris con-

ceflfe > & elargitce fuerunt , dubitant eas , feu majorem earum pat-

tern a confirmatione Dccretorum Concilii Tridentini citra , vel

alias revocatas fiiiflc , & eflè , cupiuntque Confratres , ipfi , qui

Pauperum fijbventioni , & aliorum piorum operum exercitio in-

cumbunt , quo in illis exercendis propenfiores reddantur , Indul-

gentias eis de novo concedi , didamque Confraternitatem , titulo

,

& dcnominatione Archiconfraternitatis decorar! i quare prò parte

eorun-
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eorundcm Proviforiim , & Conlìatrum Nobis fuit hiimilitcr fup-

plicatiun , quatenus corum delìderio in prscmiffis annuerc de beni-

gnitate ApoRolica dignarcmiir . Nos igicur diilos Pi-oviforcs , & in Archiconfra.

Confratrcs a qnibuCvis excommunicationis , furpenfionis , & intcr- tu"&frcùit"al'l

à'ià\ , aliilque Ecclcfiafticis fentcntiis , cenfiiris , & poenis , a jurc , gcnSfqic' '"om.

vel ab hominc ,
quavis occalìonc , vel caufa Lacis , lì quibiis quo- ['^^"JJ'^»"'^'

'"^p"-

niodolibcc innodati cxiftunt , ad cHcclum pr^fentiuin dumtaxat con*

fequendiim , harum ferie abfolvcntcs , & abfolutos fere ccnfeiites ,

hujufmodi fupplicationibus inclinati , in Archiconfraternitatem Con-

frarcrnitatera prxdi^flam , Apoftolica auJ;l:oritate , tenore pr^fcn-

tium , erigimus , & inftituimus , cidemque Archiconfraternitati fio

QxcCtx , ut quafcumque alias Confraternirates Montis Pietatis ca- /

nonice ereéìas , & inRitutas , ac erigendas , & inftitucndas , ilH

aggregati potentes , aggregare , ac omnes , & fingulas Indulgentias

peccatcriim remitTioncs , ac quafvis relaxationes Conììraternitati in

Archiconfraternitatem cxqCìx. hujufmodi concefl^is, & hactenus nullo

modo revocatas , nec fub revocationibus comprehenfas , & conce-

dendas , illis communicare valeant , libcram facultatem aucloritate,

& tenore pra:millìs , concedimus . Nec non de Omnipotentis Dei iniaigcntias pie.

jnifericordia , ac Beatorum Petri , & Pauli Apoftolorum ejus , au- summus Poiiùfes

;doritate confìfi , illis ? qui vere poenitentes , & confelTi , prima die
^^'S"»"^-

eorum ingreffus ad didam Confraternitatem , ac omnibus Domini

>Ioflri Jesu Christi , ac BeatK Mariì Virginis Feftivitatibiis ,

Sanóìilllmum Euchariftia; Sacramentum fiifceperint
, quique in mor-

tis articulo , fi ore non potuerint , faltem corde nomcn J£su invo-

.caverint , p'enariam omnium pcccatorum fuorum Indulgenriam ,

.& remilTioncm auifloritate , & tenore. prxmiflfis elargimur . Indie indulgenti*

^vero OdaviB cujuslibet carundem Fertivitatum , necnon die , qua

ProcelTio àì£tx Archiconfrarcrnitatis , htab eifdcmConfi-airibus, & ""uno-ri

aliis , qui etiam vere poenitentes , & confclfi , ac eideni Procelfio-

ni interellèntes , & Ecclelìam ejufdem Archiconfraternitatis devote

vifitantes 5 diuxum Sacramentum fumpfcrint , quindecim Annos .

Prancrea di(ftis Ccnfrarribus , qui Congrcgaticnibus , ac mutuis ,

& Pignorum vendiricnibus interfuerint , tres Annos . Infupcr qui

Confratrcs infirmos vifitaverint , aut mortuos ad fepulturam aflocia-

vcrint , aliquod pium opus cxercuerint , feu Coronam Bcatx' Mari^

. ., F Virgi-

irem cjuiiidccim&

trium anr.orum >

fimilium
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Vii'ginis recftaverint , quotics eorum aliquod fecerint , alios tres

Annos , & totidem quadragenas , de eis injunótis , feu alias quo-

modolibet dcbitis poenitentiis , mifcricorditeir in Domino rclaxa-

i^ feria tcrtia mus . Poftremo illis , qui paritcr vere poenitentes , & confelfi , ac

in'Archkonfìater. facra Comiiiunione refcóti , diótam Ecclefiam , feria tertia Pente-

fìum^d'oramri coftcs , quiceft feftum cjurdem Archiconfraternitatis , devote vifi-

"IXenrfaTqu^ tavcrint , ut eas confequantur Indulgentias , & peccatorum remilTio-

tìorui^'""*'*""
nes , quas confequerentur , fi Capellam ad Sani5ta San^orum de

Urbe , in illius fcfto vifitarent , eifdem auóìoritate , & tenore con-

Piohibctar it_, cedimus . Decernentes erciflioncm , inftitutionem , concefifionem ,

obre^ti'o^'u vitio elargitionem , aliaque proemifla , ac prxfentes littcras , nullo un-
«1 uftio

.

quam tempore , de fubrcptionis , vel obreptionis , aut nuUitatis

vitio , feu intentionis noftrx , vel quovis alio defedu notati , ìm-

' pugnati , vel retraftari poflè , aut debere , fed femper validas , &
ciaufuia deroga- cfficaces fotc » fuofque plenarios effedus fortiri debere . Non ob-
'""*

flante noftra de Indulgentiis , ad inftar , non concedendis :. ac aliis

Conftitutionibus , & Ordinationibus Apoftolicis , ceterifque contra-

conditio appo- riìs quibufcumque . Volumus autem , quod fi prasmiflà peragcnti-

bus , vel alias aliqua Indulgcntia in perpetuum , vel ad certuni

tcmpus nondum elapfum , per Nos conceffa fuerit , prxfentes Lit-

HarumTranfum- tctse fiuUius fiiit robotls 5 vcl momcnti . Quodque prxfentiuiTU

adh:b"dIT " tranfumptis , etiam manu alicujus Notarii pubblici impreflìs , fub-

fcriptis , & figillo cujufvis Pcrfonx in dignitate Ecclefiaftica confti-

tuti-e munitis , eadem prorfus fidcs adhibeatur , in judicio , & extra

,

quK prarfentibus adhiberetur , u forent exhibitae , vel oftenfx .

ccnfuriintcrmi- Nulll ergo omnino Hominum liceat hanc paginam noftroe abfolu-

"""*
tionis 5 ereólionis , inftitutionis , elargitionis , relaxationis , con-

'

ccfllonum , decreti, & voluntatis incingere , vel ei aufu temerario

contrairc . Si quis autem hoc attentare prsfumpferit , indignationem

Omnipotentis Dei , & Beatorum Petri , & Pauli Apoftolorum cjus

,

fé noverit incurfurum .

Datum Rom.'e apud Sandum Petrum , Anno Incarnationis

Dominici millefimo quingentefimo 0(5togefimo fexto , Idibus Maii

,

Pontificatus Noftri Anno Secundo .

Pro Rmo D. meo Summ. A- Juftus

T'homas J'hom. Gualierutius .

A' de Alexiis . SOM-
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Conceffe dalla felice memoria di Papa Siflo Quinto

alli Fratelli dell' Archiconfraternita

del Sacro Monte della Pietà

di Roma.

N prima a quelli , che veramente pentiti , con-

fcflàti , e communicati entreranno in detta Com-
pagnia , neir ifteflb primo giorno dell' entrata ,

concede Indulgenza plenaria , e lemiflìone di

tutti li loro peccati

.

Alli Fratelli di detta Compagnia j quali

véramente pentiti fi confeflèranno , e communicheranno in tutte

le Fede di Noftro Signore Gisìi Cristo , e della Beata Vergine

Maria , concede Indulgenza plenaria , e remiffione di tutti li loro

peccati .

Alli Fratelli , quali nell' articolo di morte , col cuore , non

potendo con la bocca , invocheranno il nome di Gesù , concedo

fimilmente Indulgenza plenaria , e remiffione di tutti li loro pec-

cati .

Nel giorno dell' Ottava delle medefime fopraddettc Fefte , e

nel giorno, che fi farà la Prcceflìone , alli detti Fratelli , ed a quelli,

che interverranno alla detta Proceffione , e veramente pentiti , con-

fcflàti , e communicati divotamente vifiteranno la Cappella di detta

Archiconfraternita , concede quindici Anni d' Indulgenza.

Alli Fratelli , che interverranno alle loro Congregazioni , ed

a quelli , che affifteranno al Preftito , e Vendite de' Pegni , con-

cede tre Anni , ed altrettante Quarantene d' Indulgenza

.

Alli Fratelli , che vifiteranno gli altri Fratelli infermi , o che

gli accompagneranno alla Sepoltura , ovvero che reciteranno la

Corona della Beata Vergine Maria , ovvero che faranno qualche

altra opera pia fimilc , per ogni volta concede tre Anni , e tante

Quarantene d' Indulgenza .

InluIjenM Ple-

naria all' entrare

adii Compagnii

.

t» medcfima In-

dulgenza nelle So-

lennità di Gesù

Crifto , e delle»

Madonna.

taftcffa nell'ar-

ticolo del morire.

Indulgenza dì

quìndici anni in-

tervenendo alla.»

Proccflione , e vi-

ficando laChicfa.

Ri tre anni > e a!-

trectance quaran-

tene , operando

per il Monte

.

Di anni, e quaran-

tene altrettante,

vifitando i fratelli

infermi , accom-

pagnandogli alla

ijepoltura , e reci-

tando la Corona.»

della Madonna

.

F 2 Nel
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Nel giorno della Ncl. gìomo di Martedì, terza Fefta della Pentecoftc , nel

Cappella del Mon- qualc fi cclcbra la Fefta della Archiconfratcrnita , tutti quelli ,

te fi acquirta la , '
, . . r rC • • i-

medcfima indui- chc Veramente pentiti , contellati , e communicati divotamento

deq'ielifdiJauaà vlfitetanno la loro Cappella , confeguiranno tutte le Indulgenze ,

sanaoiura.
^^^^^^ ^^ vìfitaflèro la Cappella ad SauwU Sandtoriim di Roma.

BRE-
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Super confìrmatione Depofitorum ad favoreni

Sacri Montis Pietatis de Urbe.

Ad perpetuam rei memortam

^É
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bia , & fupei' ea lis penderet, nequaquam roUendo; poiTO ubi fu-

per pecuniis fequeftratis , vel penfionibus Domorum , Cafalium ,

aut aliarum quaiumcumque rerum litigiofàrum , tam prophanarum,

quam Ecclefiafticarum , lis inter alios penderet , verus Debitor in-

terim penes ipfum Montem pccunias deponere , nedum ad cujufvis

Partis inftantiam , fed etiam ex officio compelleretur , ac licerec

unicuique Debitori, qui Crcditoris fui copiam non haberet, pecu-

nias in eodem iVlonte adualiter deponere , quae Creditori venienti

poflént libere confignari . Quod fi etiam ipfe Debitor vellet morce

litem effugerc , & pr^etenderet non eflè locum confignationi , & de-

fuper audiri , idipfum , fado prius in iplb Monte pecuniarum De-

pofito , tam in fiituris, quam in pendentibus negotiis , & preci-

pue in quibufcumque difcuflionibus , prò loco tuto , ipfum Mon-

tem , eorum arbitrio , eligere poflènt . Judices vero aliter decer-

nentes indignationis fuce pcenani incurrerent ; Partes vero aliter de-

ponentes periculo omni fubjacerent , nec a Creditoribus fé propte-

rea liberatas intelligerent . Ac ipfius Mentis Provifores , & Miniftri

ita eflènt in confervatione fideles, & confignatione celeres, ut ceterì

etiam non litigantes ad deponendum penes eos allicerentur ; utque

magis fic deponentibus eflèt confultum , voluit non folum ipfius

Montis , fed etiam Depofitarii , ab eo prò tempore eligendi , bona

fore , & intelligi prò didorum Depofitorum reftitutione efficaciter

obligata, perinde acfi cum unoquoque Cameralis Obligatio inter-

ceffiflèt , eaque in eventum difcuflìcnis tamquam publico Camerali

Inftrumento munita , ceteris prceferri . Quodque Notarii , & Judices

contra prcemifla venientes j Notarii videlicet , omnibus emolumen-

tis fuorum Officiorum unius Anni diólo Monti applicandis , prima

vice , deinde ipfis officiis privati eflènt , & excommunicationis fen-

tentiam , prima vice priedióta , incurrerent eo iplb . Itidemqué Judi-

ces , etiamfi Archiepifcopi , Epifcopi , feu alii Prelati forent , poena

quingentorum Ducatorum Auri de Camera , eidem Monti paritec

applicandorum , fine remiffionis fpe muldarentur , ftatuit , prout iti

Litteris dióli Predeceflòris defuper in forma Brevis , die prima-*

Odobris 5 Pontificatus fui Anno tertiodecimo confedis , plenius

conrinetur . Cum autem ea , que Sedis Apoftolice , etiamfi ab

illa emanariut , patrocinio roborantur j longe firmius fubfiftant , &
melius
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melius obfervcntur , Nos dcfideraiitcs prx'minà omnia , & fingula

obfervari , ac dilcAos Filios Proviforcs , Si Miniftros dióti Montis

fpecialibus favoribus, & grati is profcqiii volcntes, ac tenorcs dida-

rum Littcrarum peiinde adì de verbo, ad vcrbum , nihil pcnirus

omiflò, infererentur pr^efentibus, prò exprclUs , ac totaliter infer-

tis habcntes, Motu proprio, &ex certa noftra fcicntia , ac de Apo-

ftolicx poteftatis plenitudine , prxceptum , mandatum , voliintatem ,

& ftatutum, ac litteras hujufmodi , necnon etiam omnia, & fingula

in eis contenta , fub quibufvis verborum formis, & exprefidonibus

,

ac inde fecuta , & fequenda quxcumquc , Apoftolica au^Soritate ,

& tenore prcefentium, perpetuo approbamus, & confirmamus, ac

illa etiam innovamus, & de novo conccdimus, prxcipimus, man-

damus, volumus, decernimus , & ftatuimus, eifdemque perpetua,

& inviolabilis firmitatis Apoftolica robur adjicimus . Supplentes ,

omncs, & fingulos, tam juris , quam faóti , & folemnitatum do
jure , vel ufu , feu confuetudine requifitarum , vel alias quomodoli-

bet necefTariarum , & quofvis alios etiam quantumvis, fubftantiales

defedlus , fi qui in eifdem , fèu eorum aliquo intervenerint . Et oìli ex decofto-

nihilominus volupius, & prxcipimus , quod omnes pecunia redi- d"ds,ex'diicuffio-

gend3e , & hadenus redadar, tam ex fubhaftatione , & venditione b',';";(,;bh"Si-

quorumcumque Bonorum decodorum , vel in omnem cafum , ubi
^^^ \^iTm'"Zt

difcuilìo bonorum fit , quam ex exa*5lione Creditorum, etiamfi de naubus.&vijuris
' i ' congrui , pecunia

confenfu Partium fubhaftatio, venditio, & exaftio fiat , necnon to- couiguntur.apud

. Monterr. fune de-

tum prctium omnium rerum iubhaltationc venditarum , & yen- poncnd*.

dendarum per Curfores , & Mandatarios , etiam in Caufis crimina-

libus , ac pretium Bonorum ftabilium , vigore quarundam litte-

rarum didi Prxdeceflòris de jure congrui venditorum , & venden-

dorum , in dido Monte deponantur . Necnon quotics ex aliqua^ oepofita apui

rr n • I
idem l'acraiu , vel

difpofitione, etiam per Nos , vel Succeflores noftros aliquod De- vin.mftie,&tacui.

r -r-i.^ T-«r r \ o r \ -y tatibus iJoneuitu

politum penes /Edem Sacram, aut Pcnonam hde, & tacultatibus facicnda.abadmi-

iaoneam,erit raciendum , cenleatur Mons Pietati^ nujuimodi, ad «^igenda.

id fpecialiter deputatus eo ipfo , ipfeque Pecuniae per didi Montis

Officialesj ficut cetera Depofita inibi facienda , exigi polfint , &
debeant . Mandantes diledo Filio noftro Auguftino Tituli Sandi Montis Proteao-

Laurencii in Pane , & Perna , Presbytero Cardinali Gufano nuncu- "
ecuX" d^m"!^-

pato , moderno , & prò tempore exiftenti didi Montis Protedorj ,
^^'^J;

p«uaui'iu

qua-
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eoscompeiiit.qui quaicnus ad omnem Provifoi-iim , & Miniftrorum ejufdcm xMontìs,
conerà qiiicquam ^ .- . 'f" • n * n •

moiiriJcint. Huiic & pi'o temporc exiltentmm requauioncm , & inllantiaiTU

,

omnia , & fìngula dcpofita , ut pra:fciTiu- , facicnda , pencs dióì:um

Moiitem , & non apud aliquera Mcrcatorem realiter , & cum effe-

cìii, pretiaque quoriimcumquc Bonorum , tam ftabilium , quanu

mobilium , & fé movcntium per rubhaftationem, & deliberationem

,

in quacumquc Curia , & Tribunali ( ^rbis , etiam criminali , tam

per Curfores noflros ,
quam quofvis alios Mandatarios , vendendo-

rum redigenda, ac etiam pretia ex retraótu , leu alias vigore di-

ólarum litterarum juris congrui dcponenda , de mandato -, & decre-

to Camcrarii, & Magiftrorum Viarum , ac in omnibus cafibus, in

quibus dcpofitum erir fliciendum , in eodem Monte, & non alibi

deponi , ac pracmiflli, & alia quxcumque in di(5lis litteris contenta,

ab omnibus , ad quos nunc fpeóìat , & quomodolibet fpcftabit in-»

futurum , etiam fub Cenfuris Ecclefiafticis , & pecuniariis , ejus

arbitrio , imponendis , moderandis , & applicandis poenis , inviola-

biliter in omnibus , & per omnia obfcrvari , & adimpleri faciat

.

Nccnon centra quofvis , etiam criminales , tam Gubcrnatoris ,

quam aliorum dicu^ Urbis Tribunalium Notarios , quos etiam fub

cifdem Liitcris ccmprehendi volumus , ac comprehcnfcs eflè dc-

cernimus, & declaramus, itaut Officiales didi Montis ad deponen-

dum Pecunias , ut pnrfertur , exigendas , ex officio agere poffint

contra quafvis Perfonas , & Depolìtarios , ac quafcumque alias i

tam Sxculares , quam Ecclefiafticas Perfonas , cujufvis ftatus , gra-^

dus, ordinis , & conditionis exiftentes; prc-emiffis, aut eorum alieni

prò tempore quomodolibet contravcnientes , etiam per inquiluicH

nem, ac criminali , & incarcerationis via , aut alias, prout beno

- vifum , & magis expediens fuerit , procedat , ac poenas pecuniarias

per eum imponendas hujufmodi , a quibufcumque contravenienti^

bus irremiffibiliter exigi , & arbitrio luo , applicari mandet > alia-

que omnia , & fingula fiiciat , gerat , & exequatur ,
qux in prce-

miffis , & circa ea neceflària fuerint , feu quomodolibet oppor-

tuna ; mandantes Curforibus , & Mandatariis pnrdiàis , qua-

tenus totum , & integrum pretium omnium rerum per lubhafta-

tionem vendendarum , etiam in Caufìs criminalibus penes

cundem Montem integre , realiter , & cum effcdu , omninp

depo"
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dcponant, & deponi curent, ccteraque ad id neccnària faciant , &c o.mes , e.- firgu.

exequaiitur. Et nihilominus commoditatibus , & opportunitatibus quniiquarationè

dióti Montis circa liics , & ccntrovcrfias , qux tam occafionc proc- tcm pcaìneatrt".'

miflòrum , quarti alias adverfiis eundcm Montem , feu illius Mi- ca>n"rai°'''^n«rt

niftros ha(fìenus onx fune , & oriri poterunt in futurum , falubri didbu'stólti"'.

aliqua ratione providere volcntes , motu , fcientia , & potcftatis pie- ao""cmm^it^u""

nitudine fìmilibus, eidem Ausuftino Cardinali moderno &pro tcm- tur; qui privative
"-" * quoad omnes , &

pore exiflenti ditìi Montis Protedori , omnes , & fingulas lites , "«anu regia procc.

r n 1-rr --1 ••»• '^" > « facultatce

caulas , & dmerentias tam civiles , quam cnminales , & mixtas , »mpiiQìmjEiiiitri.

tam fuper Depofitis hujufmodi haclenus quomodolibet fadis , & fa- cum"quc kuHaT'

cicndis , quam fuper ipfìs Montis Bonis , rebus , juribus, & adio- tuta"c™^datimmu.'

nibus quibufcumque, necnon locationibus , venditionibus , dona- omni.VquacJm-

tionibus, Legatis, FideicommilTis , teftamentis , hjcreditatibus , & r?m^„r!^^'""'°"^

illarum dilculfionibus , ac quibufcumque aliis difpofitionibus , ju-

riumque , & adionum ceflionibus , & aliis quibufcumque, inter vivos,

& caufa mortis , vel quafi contraélibus , etiam vim obligationis Ca-

meralis habcntibus , intereffe ejufdem Montis , etiam occafione hu-

jufmodi depofitorum , & tamquam principaliter , etiam per vianu

neccflàrice defenfionis , & alias quomodolibet concernenres , inter

diéìum Montem , five illius Provifores , & Miniftros prò tempore

exiftentes , ac quafcumque alias Perfonas , tam Laicas , quam Ec-

clefiafticas , cujufcumque flatus , gradus , ordinis , dignitatis , &
conditionis , vel prseeminentia; exiftentes , Univerfitates , Società-

tes 5 Congregationes , CoUegia , ac tam Virorum , quam Mulie-

rum Monafleria, Hofpitalia, & alia Pia Loca, tam communiter,

quam divilìm , ac tam adive , quam palfive , nitro , citroque ad

invicem , vel alias quomodolibet motas vel movendas , ac etiam

per appellationem , & in quacumque inftantia , coram quibufvis

Judicibus , etiam Caufarum Palatii Apoftolici Auditoribus introdu-

ftas, &indecifas pendcntcs , quas omnes, & fingulas ab ipfis Judici-

bus harum ferie ad Nos advocamus , & reafumimus per fé , vel ejus

Vice-Proteftorem , vel alium , feu alios , quem , feu quos , ad hxc

duxerit deputandos , etiam fummarie, fimpliciter , & de plano,

ac fine (liepitu , & figura Judicii , fed fola Fafti veritate infpeda ,

ac etiam Manu Regia , cum omnibus , & fingulis fuis incidenti-

bus 3 &: dependentibus , emergentibus , annexis , & connexis , ac

G toto
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roto negotio principali , etiam privative , quoad omnes , & fin-

gulos alios Judices Ordinarios , & Delcgatos, eorumque Curias ,

& Tribunalia Ecclefiaftica , vel Scecularia audiendi , cognofcendi

,

& fine debiro terminandi , necnon quofcumque adverfarios , &
alios intercflè habenies , tam in di(fla Curia , quam extra eatn

,

etiam per Edióìum publicum , condito fibi fummarie de non tuto

aceeflli , citandi , ac quibufvis , etiam diótse Curi^ Judicibus , &
Perfonis, quibiis , & quoties opus fuerit, fub fententiis, cenfuris,

& poenis Ecclefiafticis , ac etiam pecuniariis , de quibus videbi-

tur, inhibendi •> & in eventum non paririonis , ad declarationem

incurfus Cenfurarum , & Poenarum hujufinodi proccdendi > ac

fententias defuper ferendas debirx cxecutioni demandandi, fcu de-

mandari faciendi , Contraditflores , & Rebellcs quofcumque , per

fimiles cenfuras , & poenas , aliaque opportuna juris , & Faili re-

media compcfcendi , ac brachii S:ecularis auxilium invocandi , &
quaecumquc diibia , & difficultates, fi quce pr^miflòrum occafione

quomodohbct oriri contigerit , dcclarandi , & interpretandi , ac

quxcumque Edida , Statura , & Ordinationes , prò exequutione

prijemiflòrum, fiib quibufvis poenis fibi bene vifis condendi , & con-

dita mutandi , feu in toto , vel parte abrogandi , omniaque , &
fingula alia in ei(Hem pr^emiflls , & circa ea neceflària , & op-

portuna , faciendi , & exequendi , etiam omni , & quacumque ap-

pellar ione remota, plenam, liberam , & omnimodam facultatem

,

poteflatcm , & audloritatcm perpetuo tribuimus , & elargimur

.

pti^lTobrepdo-
Decernentes pra'fentes Litteras , & in eis contenta quxcumque

,

Bifv e, aut nullità.
j^^^Jq unquaiii tempore, etiam ex eo, quodNotarii, etiam cri-

tis viriutn UDpm- 1 * 1 ^

geie audcacin- mìnalcs Gubematoris , ac aliorum dift^e Urbis Tribunalium , ac

etiam a revocatio- dccoifli , & corum Creditorcs , & quicumque CoUitigantes diai

^IJiif/fi"q"andó Mentis , ceterifque intercflè habentes ad hoc vocati non fuerint

,

vifoTbJs' facuius nec eifdem proEmiflìs confenferint , aut alias de fubreptionis , vel

àdmodmn"wnir," obrcptionis , aut nuUitatis vitio , feu intentionis noftr;E , vel alio

quocumque defeólu notati, impugnati, retradari, feu in jus, vel

controverfiam vocari , aut ad tcrminos Juris reduci , vel adverfus

illas quodcumque Juris , vel Fadi remedium impctrari poflè, nc-

que fub quibufvis fimilium , vel difsimilium gratiarum revocationi-

bus , fufpenfionibus , limitationibus , aut aliis contrariis difpofitio-

nibus

fieri: , rcdiutc-

grent
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nibus per Nos , aut alios Romanos Pontificcs Praedcccflòrcs , fcu

Succeffores noftros , fub quibufcumquc verborum exprcfsionibus

,

& formis, etiam Motu> fcicntia, & poteftatis plenitudine fimilibus,

prò tempore fadis , & faciendis comprchendi , fcd fcmpcr ab

illis exceptas , & quoties illx emanabunt , toties in priftiniim ,

& eum in quo ante pracmiflà quomodolibet erant , ftatum repofi-

tas , & plenarie reintegratas , & de novo etiam fub Data per Pro-

viforcs , & Miniftros dióti Montis prò tempore exiftcntes , quan-

documque cligenda , de novo conccflà eflè , & fore , fuumquej

plenarium , & integrum effcdum fortiri debere . Sicque per quof- ckufui» Cubim.

cumque Judices, & Commiflàrios , quavis auftorirate fungenres,

etiam didos Auditores , ac SandiE Romanae Ecclefis Cardinales

,

fublata eis , & eorum cuilibct , quavis aliter judicandi , & in-

terpretandi facultate , & audoritatc , ubique judicari , & defi-

niri debere . Nec non irritum , & inane , fi fecus fuper bis a.» ^^^^""""^ '""'

quoquam , quavis aucloritate fcienter , vel ignoranter contigerit

attentari . Non obftantibus quibufcumque Litium pendentiis , & chufuia deroga-

aliis pra^mifsis, ac quibufvis Conftitutionibus , & Ordinationibus

Apoftolicis, necnon didx Urbis Statutis , etiam juramento , con-

fìrmatione Apoftolica , vel quavis firmitate alia roboratis , Privi-

legiis , quoque Indultis , & Litteris Apoftolicis Vicario , Guber-

natori , Auditori , Senatori , Confèrvatoribus , Rcformatoribus di-

dime Urbis , & aliis quibufcumquc Judicibus , & Notariis pr^diótis

,

ac quibufvis aliis , fub quibufcumquc tenoribus , & formis , ac

cum quibufvis claufulis , etiam derogatoriis , ac irritantibus , &
aliis dccretis , etiam motu pari, ac confiftorialiter in contrarium

concelsis, approbatis , & innovatis . Quibus omnibus , etiamfi de

illis, illorumque totis tenoribus, fpecialis , fpecifica, expreffa , &
individua , non autem per claufulas generales idem importantes

,

mentio , feu qucevis alia exprefsio habenda foret , illorum tenores

praefentibus prò exprefsis habentes , illis alias in fuo robore per-

manfuris , hac vice dumtaxat fpecialiter , & exprefiè derogamus ,

ceterifque contrariis quibufcumquc .

Datum Tufculi , fub Annulo Pifcatoris , die 2 o Maji i 5 9 J

Pontificatus Noftri Anno Secundo

.

M. Vejlrius Barbianus .

G a ALIUD
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ANNO MDCII.
xvm. luiii.

Confirmania , &
amplianda ,

qu.i:

pktitis ,& chari^

tatis opera foveuc.

RcfcrturConfiitii.

tio Grcgorii Xtll

ile Depolicis Ji-.di-

«iariis ,
q».t quin-

tine exccierent

fcuta , apud Mon-

tcm Vietatis fa-

ckmla .

EjVSD EM

CLEMENTIS PAPtE OCTAVI
In quo contlnetur Confirmatlo , & Innovatio prse-

cepri omnibus , & flngulis Romana Curi^ Ju-

dicibus , ut omnia Depofita fummam quinque

Scutorum excedencia penes Montem Pietatis fieri

curent , &C poena adje<5ì:a Bancheriis Hebrseis

morofis in confignatione refiduorum Pignorum

ab eis venditorum , Sacro Monti , cum depu-

tatione Protedtoris Illuflriflìmi, de Reverendif-

fimi Cardinalis Aldobrandini.

CLEMENS PAPA Vili.

Ad perpetuar/} rei memoriam .

VIE ad pietatis , & charitatis opera , praefertim

in Alma Urbe Noftra exercenda , Pauperumque

,

& miferabilium Perfonarum nccelfitatcs riiblcvan-

das , pie , & provide inftitiita , & ordinata fune,

ut fìrmius fubfiftant , & inviolabilitcr obrervcn-

tur , libenter confirmannis , ampliamus . Cum
itaque , ficut acccpimus , dudum felicis recordationis Grego-

rius Papa XIII PrjedecetTor Nofter , omnibus , & fingulis Romanie

Curile Judicibus , tam Ecclciìafticis , quam Sxcularibus > etiam

Sandx Romance Ecciefix Cardinalibus , & Caufarum Palatii Apo-

dolici Auditoribus , Motu «jus proprio prsceperit, & mandaverit,

.atquc ftatucrit , ut in quibufcumque Cauiìs etiam Criminalibus

,

corani eis in quavis inftantia , nunc , & prò tempore pendentibus,

ubi aduali Peciiniarum Depofito fupra fummam quinque Scutorum

locus eflet , juxta Decreta per ipfos Judices facicnda , illud non

amplius penes Notarios , ut ea-.enus fieri folitum crac , fed fine

ipfo-
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iprorum Notariorum proejiidicio , pcnes Montem Pictatis de Urbe,

feu illius prò tempore exiftentem Depofitarium fieri , & deponi

curarent , cujus Depofiti confignatio fieret per Mandatum Judicis ,

abfque alia impcnfa , ea dumtaxat excepta , qiice regulariter , juxta

ftylum culufcumque Tribunalis , prò illius confignatione pencs No-

tarium , fieri confueverat , eidem Noiario tantum folvenda , ufum

,

& confuetudinem Gedularum Bancariarum , cautionum , & Pigno-

rum , dum res eflèt dubia , & fuper ea lis penderet , ncquaquatn

tollendo , quodque ubi fuper pecuniis fequeftratis , vel pcnfionibus

Domorum , Caialium , aut aliarum quarumcumque rerum litigio-

farum , tam prophanarum
,
quam Ecclefiafticarum , lis inter alios

penderet , verus Debitor interim penés ipfum Montem pecunias

deponete , non folum^ ad Partis inftantiam , fed etiam ex officio

compellerecur , ac liceret unicuique Debitori , qui Creditoris fili

copiam non haberet , pecunias in eodem Monte adualiter depone-

re , qUdC Creditori poflent libere confignari . Quod fi etiam ipfo

Debitor vellet mor^e litem efiligcre , & prstenderet non eflfe locuni

confignationi , & defuper audiri , fado prius in ipfo Monte Pecu--

niarum Dcpofito , tam in ftituris , quam in pendentibus ncgotiis ,

& precipue in quibufcumque difcuffionibus , prò loco tuto , ipfiini

Montem , eorum arbitrio , cligere poflent ; Judices vero aliter de-

ccrnentes indignationis fiice poenam incurrerent ; Partes autem aliter

deponentes pericolo omni fiibjacerent , nec a Creditoribus propterea

liberatce intelligerentur ; ac ipfius Montis Provifores , & Miniftri

ita ellènt in confervatione fideles , & confignatione celeres , ut ce-

leri etiam non litigantes ad deponendum penes eos allicerentur ;

utquc magis fic deponcntibus eflèt confultum , voluit non folum

ipfius Montis , fed etiam ipfius Dcpofitarii , ab eo prò tempore

eligendi , bona fore , & intelligi prò didlorum Dcpofitorum refti-

tutione efficaciter obligata , perinde ac fi ipforum Cameralis obli-

gatio intercelTiflèt , eaque fimiliter difpofiiit in eventum difcufllo-

ris , tamquam publico Camerali Inftrumento munita , ceteris prx*

ferri . Quodque Notarii , & Judices contra prccmifla venientes s

Notarii videlicet > excommunicationis fententiam incurrerent , ac

omnibus cmolumentis fiiorum Officiorum unius Anni diclo Monti

applicandis
, prima vice p deinde ipfis Otficiis privati eflènt co ipfo ;

itidem-
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itidemque Judices , etiamfi Archiepifcopi , Epifcopi , fcu alìi Pre-

lati forent , poena quingentorum Ducatorum auri de Camera , ei-

dem Monti paritcr applicandorum , fine remifllonis (pe muldaren-

tur , & alias prout in Litteris diéli Pr^decefl'oris defuper in forma

Brevis , die prima Odobris , Pontificatus fui Anno Decimotertio

suborth aiiqui- confedis , plenius continetur . Verum quia , ficut etiam accepi-
bus concrovcrfiis r • rC \' r /• r»

de iis, qua; in Gre. mus , luper prxmiflis aliquje ortce tuerunt controverfiae , & pro-

mion^coSnen- pterca cmncm defuper dubitandi materiam de medio toUere , caque

matis''pr'ivueghl
innovarc , ac in aliquibus declarare , & etiam ampliare volentes ,

'^"^
^nceffii' "co"

ac Littcrarum praedidarum , necnon Privilegiorum , facultatum ,

rumquc fuppktis ccnceirionum , gratiarum , & indukorum quorumcumque eidem

eflet opus
.
etiam Monti , iUiufquc Archiconfratcmitati , & dileAis Filiis illorum Pro-

deciarantur , & teétori , Proviforibus , Officialibus , Archiconfratribus , & Miniftris
quidam amplian- i i -i rC • C •\

tur. quomodolibet conceliorum tenores , etiam venores prxlentibus prò

expreflìs habentes , Motu proprio 5 & ex certa noftra fcientia ,

deqne Apoftolica? poteftatis plenitudine 5 litteras prxdidas , ac

omnia , & fingula in eis contenta , ac inde fecuta , & fequenda

quxcumque , ac alia privilegia , indulta , immunitates , exempiio-

nes , facuUates , & gratias Monti , illiufque Archiconfraternitati ,

ac dilcdis Filiis illorum , Protedori , Proviforibus , Officialibus ,

Archiconfratribus, & Miniftris per pr^edidum Gregorium , ac piiE

memoriDe Paulum Tertium
, Julium etiam Tertium , ac Pium Quar-

tum , & Sixtum Quintum , & quofcumque alios Romanos Pontifi-

ces Piasdeceflbres Noftros , ac Nos , Scdemque Apoftolicam , fub

quibufcumque tenoribus , & formis quomodolibet conceda , ac inde

fecuta 5 & fequenda quxcunquc , Apoftolica auótoritate , tenore

prsfentium , perpetuo approbamus , & confirmamus , eifque per-

petua , & inviolabilis Apoftolic^e firmitatis robur adjicimus , ac

omnes , & fingulos tam Juris , quam Fadi , & folemnitatum de

Jure , ufu , & confuetudiue requifitarum , vel alias quomodolibet

neceflàriarum , & quofvis alios etiam quamtumvis fubftantiales de--

fedus , lì qui in eifdem , fcu in eorum aliquo intervenerint , fup-

pleraus , eaque omnia , & fingula innovamus , & quatenus opus fit.

Monti, & Archiconfraternitati , ac Protcòtori, Proviforibus, Offi-

cialibus , Arch'confratribus , & Miniftris prsdiftis , &: eorum fin-

gulis auóloricate , & tenore priediótis , etiam perpetuo de novo con-

cedi-
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ccdimus . Et infuper , quod omncs pecunias redigendae , & hadc- ap"ì Montem^

nus rcdadiE , tam ex fubhaftatione , & venditionc quorumcumcjuc a* w pe°uniL

Bonorum decoólorum , & aliorum , vel in omnem cafum , ubi "J^ls Tiìcd"

difcufifio Bonorum fit , quam ex exa^ionc Crcditorum litigiofo- nZl^'iuigiffir.

riHn , etiam fi de confenfu Partium fubhaftatìo , venditio , & exa- "'T r' ''"'^T^ ^ conlcnlu , ex iub-

dio fiat , nccnon totum pretium omnium rerum per fubhaftatio- ''='^^"<">''"'s per
' f Cc.-.rorcs,& Man-

nem venditarum , & vcndendarum , ac pecuniic , & Bona , du- datarios facicnjis

Tf-i-r/V- • 1 I
eriam criminali-

lante Judicio dilculuonis cxigcndum , & coUigendum per Judi- bus, &ex venji.

ces caufarum difculfionis , ac per Curfores , & Mandatarios , feu congrui "quam!

per quofcumque alios ad id deputatos ; etiam in Caufis Criminali- Su,"& mc'"

bus , & pretium Bonorum ftabilium vigore Conftitutionis fijper "raTft.p'uh'.'^a:

jure congrui , per diòìum Gregorium prxdeceflòrem edit.^ vendi-
"""

torum , & vendendorum , in di<5to Monte efiedualiter 5 & in nu-

merata pecunia deponantur , etiamfi per Cedulam Campforum fol-

vere pioniittentium , feu Mercatorum oblationes fiant in cafibus

prsediftis . Necnon quotics ex aliqua difpofitione, etiam per Nos, - item pecunia de-

vel Succeflòres Noftros aliquod Depoiìtum penes i^dem Sacram , dcmtcraT.'^^t

aut perfonam fide , & facultatibus idoneam , erit faciendum , cen- fàcuLtib^ uo.

(èatur Mons Pietatis hujufinodi , ad id fpecialiter deputatus eo ipfo

,

°'"" •

ipra;que pecunia: per didi Mentis Otficiales , ficut cererà Depofita

inibì tàcienda , exigi polTlnt , & debeant . Et fi fiiper prxmifìfis , campromm ce.

ubi faciendum fit Depofitum , dcntur penes Ada Notariorum ali- uolfe/ ^onì!^fT-

qux Ceduk quorumcumque Campforum , vel Mercatorum , etiam Jp' uomcmln

fi in eis dicatur , quod didi Mercatores fé obligent , nulla fada-» CSnd7°m"
mentione Depofiti , fed fimpliciter , vel alias promittant , aut fé t-Wiifmodi ceduu

' • 1 "
in tavorem Came-

oblicent de folvendo , animo fé relevandi a quibufcumque obliga- rcApoftoUcs,*

US , leu interelle habentibus , vel didi Mercatores faciant , aut

creent illos Debitores in eorum libris , vel alias ad partes , in cafu

faciendi Depofiti , ut fupra , dìdx Cedulie nullatenus fuffiagentur,

fed femper ad deponendas pecunias in eodem Monte cogatur , nifi

Cedulac hujufmodi ad favorem , vel inftantiam Camer^e , & Fifci

Noftri fadx eficnt . Quibus folas Cedulas fuorum Depofitariorum

futficere , & fuffragari volumus . Necnon Curfores , & Mandatari! curfores.&Man-

• •r>- • • rti-i datarli de iiia_»

prxdiai totum , & mtegrum pretium omnium rerum per lubhaua- mercede noniunt

tionem vcndendarum , etiam in Caufis Criminalibus , (-itisfido p'encs^MontcnX

prius per eos eifdem Credicoiibus , qui dida Bona fubhaftare tece-
^°'J'^p"'""°-

runt j
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runt , penes eundem Montem integre , realitei" , & cum effecHiU

flatim omnino deponant , & deponi curent , & donec non fit fa- „

(ftum didum Dcpofitum , non poflfint , nec debeant de eorum mer- I
Tabeiiionesfub cede pto adu deliberationis tantum debita , fatisfieri . Quodque i

duccntorum duca- *
_

^•^ »

tommpoena.aiiif- omnes , & finguU Notatii ptxdifti non poiTint recipere difta De-

pofica ad Montem pofita , fìvc in pccunia , five in Cedulis fienda , fed illa ftatim ad

didum Montem tranfmittere teneantiit , fub ducentorum Ducato-

rum, & aliis, arbitrio prò tempore exiflentis didi Montis Protefto-

sequeftrationcs ris impouendis > & applicandis pocnis . Et quod fuper pecuniis de-
apud Montem fieri r •

lii
non debcnt , nifi pofitatìs in di6to Moute non pofifint fieri , nec apponi aliqua Se-

iica,&Fifco,aut qucftra , minufque aliqu^e inhibitiones , nec mandata de non fol-
cx mandato Pro- ^ r ì r i i- !•• i*

tesoris , iiiiufciue vcndo , leu de non conlignando, nec aliqua alia tmpedimenta circa

dem"(i.pcr ccT- ^a ficri polTìnt , pr;Eterquam ad inftantiam Camera , & Fifci , nifi

«ufc ''t^bduò'^-
^^ mandato , & ordine Proteótoris dióli Montis prò tempore exi-

i"mùf uefokt'hl'lb
ft^"t^s , feu Judicis ab eo dcputandi , fed Sequeftra , Inhibitiones,

adminittris Mentis & ^lia impediiTienta pnrdióta fieri poflTint tantum fuper Cedula ,
fiet ex Judtcisde- i i 1 i

crete in iuius cai- m\x a Minifttis , & Officialibus Montis in fidem , & teftimonium
ceappofito.atquc r r\ • r^ r • r • r % r A/-,vt •«—.r i

scqueftrationcs a- laai Dcpoiiti fieri lolct , Il penes Adta Notarli Caute , ob quam

irrita/
"^ """' fidum eft depofitum , exhibita , & produfta fuerit , ubi condito

de juftificatione eorundem Sequeftrorum , Judex Caufe mandabic

in calce, vel a tergo ejufdem Cedulx , cui folvendse fuerint pecu-

mx depofitatiE; cujus quidem Cedute , & Mandati in ea appofiti

vigore , Officiales , & Miniftri ejufdem Montis , quibus didx Ce-

dulx reprc^fentat.'B fuerint, pecunias juxta mandatum Judicis Cau-

fe , folvere tenebuntur . Decernentcs , & declarances Sequeftra.*

penes eundem Montem , & fuper illius Depoiuis alias , quam , ut

prxfertur , appofita , & faòta nuUius edè roboris , vel momenti , ac

Montem , ejufque Officiales , & Miniftros praedidos , etiam quod

de fadlo penes eos executa fuiffent , nullo modo afficere , vel obli-

gare , minufque ipfos ad illa recipiendum , acceprandum , vel ad-

raittendum teneri , fed perinde haberi , ac fi fida non fuifiènt . Ac
cardinaiis Pro- volcutcs , & dida audoritate ftatuentcs, quod prò tempore exiftens

teflor , retjisilitus
^

i i i

ab aiminiiWs, cu- djdi Moncis Protcdot , feu Tudex ab eo deputatus ^ ad omnem
tabit , ut quae De- ~ ,. .. rr ì • r.»*--n r\ x*
pofita funt tacicn. innplicem Provilorum , Onicialium,& Minutrorum ejuldem Mon-
da apuj Pietatis . o -n -r o • n
Montem , re ipfa tis , nunc , & pto tempore exittentium requilitionem , & inltan-

tiam , omnia , & fingula Depofita , ut prcefertur , facienda, penes

didtum
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di(:T:um Montem , & non apud aliqucm Mcrcatorem , (cu i^cfem

Sacram , vcl aliam quamcumquc Perfonam rcaliter , &c cuna cfJcdu

fieri faciat , pretiaque quorumcumque Bonoium , tam ftabilium ,

quam mobilium , Se fcmoveiitium per fubhaftationem , & dclibera-

tionem , ac pccunix in caufis difcuffionum colligenda; , & omnium

aliorum prxdióìorum in quacumquc Curia , & Tribunali Urbis

,

tam per Curforcs noftros 5 quam quofvis alios Mandatarios venden-

dorum rcdigenda , ac etiam pretia ex retraclu , feu alias vigore

diólx Conftitutionis Juris congrui , de mandato , & decreto dile-

cìorum Filiorum S. R. E. Camerarii , & Magiftrorum Viarum , feu

aliorum deponenda , ac in omnibus cafibus , in quibus depolìtura

erit fìiciendum , in eodem Monte, ac non alibi deponi . Ac omnia AbHebnjs.qtì*

refidua pretii quorumcumque Pignorum , tam venditorum , quam gnou ""q^kq^d

vendcndorum a quibufcumque Hebrxis per mandatum Cardinalis f°e,"™ "«1,","^

Camerarii , & Ada illius Notarii ad id deputati , de cererò juxta '?"'^^'™":["oao

facultates eidem Monti per prardiólos Tulium III , «& Paulum IV > p*="* ^"" """«

„ , P'° quolibet Pi-

& alios quolcumque Romanos Ponrinces Prcedeceflores Noftros con- |"."''<= Jeponatur,

ce(I:is , eflc5lualiter deponi debeant in dióìo Monte , ad effedum illa tuendum.'"'
''

refticuendi veris dominis juxta mandatum, & ordinationem perCar-

dinalem Camerarium , & Ada fui Notarii defuper fiendam , itaut

faéla venditione ipforum Pignorum , ac pretii eorundem folutio-

ne , infra 06I0 dies omne , & totum , & integrum refiduum penes

diftum Montem realiter , & cum effeifìu , ac omni mora , & dila-

tione penitus , & omnino fcmotis , atque ceflàntibus , deponi de-

beat , fub poena unius fcuti , prò quolibet Pignorc , applicandi prò

medietate ipfi Monti, &pro alia medietate Notario Pignorum He-

bnrorum . Ipfeque prò tempore exiftcns Proteótor fingula pramifla , ca.dinaiis Pi»-

„,. . i-n- r-iT-- teSor curabit , ut

& alia quaecumque in prardiais , ac praslentibus Littens contenta, nonmodoquicum-

ab omnibus , ad quos nunc , &: prò tempore quomodolibet fpeda- nèT edamtabcll

bit , fub pra^dióìis , & aliis pecuniariis , ejus arbitrio imponendis
,

||°"'^
ptcum^iis"

mcderandis , & applicandis poenis , ac etiam Cenfuris Ecclefiafticis ,
^^o'^trùa''''* effi-

in omnibus , & per omnia inviolabiliter obfervari , & adimpleri "^i"^-

mandet , faciat , atque procuret j necnon contra quofvis , etiam

Criminales , tam Gubcrnatoris , quam omnium aliorum dìdix Ur-

bis Tribunalium Notarios
, quos etiam lub cifdem prxfentibus Lit-

teris comprehendi volumus , de comprchenfos fore , & eflè decer-

H nimus9



58 BREVE CLEMENTIS Vili.

Qui rernmMon- dìitius , & dcclaramus . Itaut dicli Mentis Provifores , Officiales ,

ldv!rfu"quofaOT- & Miiiiftri stl dcponenduiTi pecunias, ut pr;Efertur, exigendas , con-

ìjJl-oMomVpec" tra quofcumqiic Depofìtarios , & cjuafvis alias , tam Sasculares

,

phu,uf,nodide-
^^^^ Ecclefiafticas cujufvis flatus, gradus , ordinis, & conditio-

nis exiftentes perfonas , quantumvis privilegiatas , ex officio agere

proteftor in car- polTìnt , & valcaut . Ipfcquc Proteólor adverfus fingulos , prxmilfis

,

potcft'q"rcon^ aut eorum alicui , prò tempore quomodolibet contravenientes ,

ftcetin:.
etiatTì per inquifitionem , ac Criminali , & carcerationis via , aut

alias , prout ci bene vifum , & magis expediens fuerit , procedat

,

ac prjcnas per cum imponendas hujufmodi , a quibufcumque con-

travcnientibus irremilfibiliter exigi , & arbitrio Tuo applicari man-

dct , aliaque omnia , & fingala faciat , gerat , & exequatur , c[\ix

in priEmilTis , vel circa ea , neceffaria fuerint , feu quomodolibet

Ed Proteaoris opportuna . Praeterea prò faciliori , & celeriori litium , & contro-
jus diccre de qui- f /• rC .....
buicumque con- verliarum , quae tam occalione prcXmillorum , ubi agitur prmcipa-

wth MonTIm^'at- litcì* dc ìntcrellè ipfius Montis , quam alias adverfus Montem , vel

conerà' quorum! Archiconfratemitatem hujufmodi , feu illius Miniftros hadenus ortce

quc ad f« avocare, fy^it ^ & oriri contigerit in futurum , prò tempore exiftenti didi

Montis Protettori , omnes , & fingulas lites , caufas , & differen-

tias , tam Civiles , quam Criminales , & mixtas , tam fuper de-

pofitis hujufmodi , refpedu intereflè didi Montis hadlenus quomo-

dolibet faólis 5 & faciendis ,
quam Montis , feu Archiconfraternita-

tis hujufmodi Bonis , rebus , juribus , & adionibus quibufcumque;

necnon locationibus , venditionibus , donationibus , legatis fidei-

commiflls , teftamentis , hcereditatibus , & illarum difcuflìonibus ,

ac quibufcumque aliis difpofitionibus
, juriumque , & a>5tionum

ceffionibus , & aliis quibufcumque inter vivos , & caufa mortis ,

vel quafi contradibus , etiam vim Cameralis obligationis habenti-

bus, intereflè Montis , & Archiconfraternitatis hujufmodi etiam oc-

caficne Depofitorum , ubi agitur , ut fupra , de intereflè Montis

,

& tamquam principaliter , etiam per viam neceflarice defenfionis ,

& alias quomodolibet concernentibus , inter didum Montem , five

illius Provifores , & Officiales , & Miniftros prò tempore exiftentes

,

ac quafcumque alias , tam Laicas, quam Ecclefiafticas, cujufcum-

que ftatus , gradus , ordinis , dignitatis , & conditionis , vel prc'cemi-

nenti3e exiftentes Perfonas qualitercunque privilegiat^^s , Univerfita"

tes,
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tcs , Socictatcs , Congregatiopcs , Collcgia , ac ram Vfroriim ,

cjiuim Mulicrum Monaftcria , Hofpitalia , & alia Pia Loca qua^cum-

que , Privilegia , fcu Indulta dcfupcr habentia , fcu habcrc prxtcn'«

dcntia , tam communitcr , qium divifim 5 & tam aólive , quam

padlve , ultro , citroquc ad iiiviccm , vcl alias quomodolibet mo
tas , vcl movendas , ac etinm per appellationem , & in quacumqiic

inftantia , coram quibufvis Judicibus , etiam Caufarum Palarli Apo-

ftolici Auditoribus introdiidas , & indecifas pendentcs, quas omncs,

& fingulas ab ipfis Judicibus harum ferie ad Nos avocamus , & reat

fumimus
, per fé , vcl alium , feu alios , quem , feu quos ad hoc

duxcrit dcputandum , feu dcputandos , edam fummarie , & de pla-

no , & fìmpliciter fine ftrepitu , & figura Judicii , fola Fadi veri-

tate infpcda , & etiam manu Regia , omni , & quacumque appel-

lai ione , reclamatione , revifione , recurfu , & reftitutione in intc-

grum remotis , cum omnibus , & fingulis fuis incidentibus , de-

pendentibus , emergentibus , annexis , & connexis , ac toto nego-

tio principali 5 etiam privative quoad omnes alios , & fingulos Ju-

dices Ordinarios , & Dclcgatos , & Camer^e Apoftolicx gencralem

Auditorem , etiam ubi agitur vigore obligationis Cameralis , eo-

rumque Curias , & Tribunalia Ecclefiaftica , vel ScECularia , audien-

das , cognofcendas , decidendas , fineque debito terminandas ; nec

non quofcumque Adverfarios , & alios intereffc habentes , tam in

dida Curia ,
quam extra cam , etiam per Ediótum publicum , con«

dito fibi fummarie de non tuto accefTu , citandi , ac quibufvis

etiam Judicibus did;^ Curix , & perfonis , quibus , & quotics opus

fuerit , fub fententiis , cenfuris , & poenis Ecclefiafticis , & etiam

pecuniariis , aliifque poenis , prout fibi vidcbitur , inhibendi , & in

eventum non paritionis , ad declarationcm incurfus cenfurarum

,

& poenarum hujufmodi procedendi , ac fententias defuper ferendas

debitse executioni dcmandandi , feu demandari faciendi , contradi-

dores quoslibet , & rebelles , ac pr^milfis non parcntes , eifque

quovis prcetcxtu , fcu qucefito colore , fé quomodolibet opponen-

tes , per fimiles cenfuras , & poenas , aliaque opportuna juris , &
Fadi remedia compefcendi , & brachii frcularis auxilium invo-

candi . Necnon quxcumque dubia , & difficultates , fi qux prx- !'«" dedarat

ri- r 11-1 • • ..,,,. qufcumque dubia,

muiorum occahone quomodoubec onri contigent > declarandi , «Jiaa , & «««»

Ha & in-
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eorait,eaqiteim. & interprctandi , ac quaecumciue Editata , Statura, & Ordinationes ,
mutar ,& abrogar,

. r i -i r • • r\ \ -r
& Typis dcman- pro cxecuticne praemuioium , lub quibulvis poenis iibi bene viiis

dr'quibuT'dTcc'T- condendi , & condita mutandi , fcii in roto , vel in parte abrogan-

te potcftdi«re!' di, illaque imprimendi, &etiam per affixionem publicandi, omnia-

c]ue , & fingula alia in cifdcm fingulis proemifTis , & circa ea ne-

cefl^iria , feu quomodoliber opporruna , cique bencvifa faciendi , &
exequendi , etiam omni , & qiiaciimque appellarione remora , ple-

nam , liberam , & omnimodam facultatem , poteftatcm , & auóìo-

AàminirniMon- i-Jtatcm pcrpetuo tribuimus , conccdimus , & elargimur . Quodque
tisexipfius nego- ' ' ,.,.-,, • ,^ -r • i n \a- -n • • !•
tiis non ponunt in omncs , & luiguli diftì Mc>ntis Omciales , & Miniltri , tam civili-

«mp^tefloie. tcr ,
quam criminalitcr , prò ncgotiis , rebus , & bonis ad didum

Montcm vere, & principalirer fpedantibus , & perrinentibus , alibi,

tam judicialiter , quam extrajudicialirer conveniri , & moleftari non

poflTmt , quam coram dióìo Proreótore , feu ab eo deputando .

Monscotìtrafuos Contra quos ornnes , & fingulos Officialcs , Se Miniftros , videlicet

rum^uc fidej'uflo- Dcpofitarium , Cufìodem , Capferium , Computiftam , & alios

tur'pTivikgiòcà- quovis nomine nuncupatos , tam prcefentes
, quam futures , & eo-

Tortamcn Toma l'U^ Fidcjuflores , feu approbatores , & eorum bona qu.rcumque ,

iftlfcu.r"*'"
' l'bicumque , & in quibufcumque rebus cxiftenria , pro redditione

rationis eorum adminiftrationis , & prò eorum debitis , ad favorem

diiti Mentis contradis , & contrahcndis pr^edidis , Mons , & ejiis

Provifores , & Officiales , idem jus , & privilegium , eandemqiie

adionem in omnibus , & per omnia , ac pariformiter , & fine uUa

prorfus diftcrentia habeant , & potiantur , ac exercerc poflìnt , & va-

leant ,
qua: Camerse Apoftolic.'E , ac Fifco Noftro , contra illorum

Debitorcs de jure, ufu, confuetudine, aut alias quomodoliber com-

petunt , nut competere poterunt in futurum , non tamen contra

Depofitjs foiutis ipfam Cameram , aut illius Fifcum . Quodque folutis Depofitis
ex decrero Jiidi- ^ ti-- • xt C
«is,Mons,e;uique dc mandato cujulcumque Judicis competentis, nec Mons , minulve
Adminiftri libt- ^-» ri" • i > • 1 1 •

lamur. cjus Ofticiales ukerius teneantur , nec remaneant obhgati , non

obftante quacumque appellarione , qu^e contra mandatum ejufdem

proinbctur, ne-
judicis ficrì Dolfet . Decemeutes prsfentes litteras , & in eis con-

qius dicat de liib- J r r

repcione
, & obre. tcurà qucccumquc , ullo uoqiiam tempore , etiam ex eo quod No-

tm Adminiftris fa- tarli , etiaui criminales Gubernatoris , ac aliorum omnium dicl£
culcai ha: e omnia

i . i y-> i o •

rcdinregrandi , fi Urbis Tribunaliuni , ac decoiftì , & eorum Credirores, & quicum-

comin^geveTrc'^ que collitiganccs dicti Montis , ceccriquc intereflè habentes ad hoc
""°-

voca-
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vocati non fucrint , ncc cifJcm prxmiffis confcnfcn'nt , aut alias

de fubccptionis , vcl obrcptiotiis , aut nullitatis vitio , fcu inccntio-

nis nofti'je , vel alio quocumquc dcfeòtu notari , inipiignari , rcrra-

fìari , fcu in jus , vcl controvcirfiani vocari , aut ad tcrminum jui'is

reduci , vel adverfus illas quodcumquc juris , vel Fa(fli , aut gratijc

remcdiutn impetrari poflc , ncque fub quibufvis fìmilium , vcl difll-

milium gratiaium revocationibus , fufpcnfionibus , limitationibus

,

aut aliis contrariis difpolìtionibus per Nos , aut alios RomanosPo^i-

tificcs Pra^dcceflòres , feu Succeflòi-cs Noftros , fub quibufcumque

verborum cxprelTìonibus , & formis, etiam motu, fcicntia , ac po-

teftatis plcnicudine lìmilibus , prò tempore fodis , & facicndis com-

prehcndi , fed femper ab illis , & quotics i\Ì£ emanabunt , toties

in priftinum , &cum, in quo ante pnxmiflà , quomodolibet erant,

ftatnm , rcdituìas , repofitas , & plenarie reintcgratas , ac de novo

,

etiam fub data per Provifores , Officiaies , & Miniftros didi Mentis

prò tempore exiftentes, quandocumque cligenda, de novo conceda

eflè , & fore , fuumque plenarium , & integrum effedum fortiri

debere . Sicque per prxdiiflum Protedorem , & alios quofcumque ciaufuia rubiate,

Judices , & CommifTarios quavis audoritate fungentes , etiam didos ^n"^'""""
"'"'

Auditores, ac S. R. E. Cardinales , fublata eis , & eorum cuilibet

quavis aliter judicandi , & interprctandi facultate , & audoritate ,

ubique , & in quacumque inftantia judicari , & definiri debere

,

irritum quoque , & inane , fi fecus fuper his a quoquam , quavis

audoritate , fcienter , vel ignoranter contigerit attentar! . Non.* chufaia deroga.

obftantibus quibufcumque litium pendentiis , & aliis praemiiTis , ac s^iuorum «uTar.

quibufvis aliis Conftitutionibus , & Ordinationibus Apoftolicis ; ''"^^"efccund^l

necnon didx Urbis , illiufque Tribunalium Statutis , etiam iuta- rioatdngunt.non
' ' complectuur

.

mento , conhrmatione Apoftolica , vel quavis firmitate alia robo-

ratis , Privilegiis quoque , exemptionibus , indultis , & Litteris Apo-

ftolicis quibufcumque Locis Piis , &diledis Filiis Populo Romano,
illiufque Senatori , & Confervatoribus , ac ejufdem Romanie Ec-

clefix Camerario , Thefaurario , & didae Camera Pr^fidentibus

,

& Clericis ( exceptis Caufis Spoliorum , & aliis , ubi de intereflL»

Camera , five principaliter , five fecundario , five alias quomodo-

libet ageretur , five illud detegi , & de eo agi poflè videretur) Vi-

cario, Gubernatori , Auditori Camer-iE, & aliis quibufcumque Judi-

cibus j
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cibiis , & Tribunalibus 5 ac Notariis prsedidis , ac quibufvis aliis

,

fub quibufcumque tenofibus , & formis 5 ac cum quibufvis , etiam

dei'ogatoriarum derogatoriis , aliifque efficacioribus , & infolitis

claufulis , irritantibus , & aliis decretis , etiam motu , fcientia ,

& potcftatis plenitudine paribus , ac confiftorialiter , in contrarium

Derogjtio gene- quomodolibct conceffis . Quibus omnibus , & fingulis , etiam fi

prò illoi'um fufficienti derogatione , de illis , eorumque totis teno-

ribus 5 fpecialis , fpecifica , expreflà , & individua , non autcm

per claufulas generales idem importantes mentio , fcii qu^evis alia

exprelTìo habenda , aut aliqua alia exquifira forma ad hoc fervan-

da foret , illorum omnium , & fingulorum tenores , ac fi de verbo

ad verbum infererentur prarfcntibus , prò expreflls , & ad verbum

infertis habentes , illis alias in fuo robore permanfuris , hac vice

dumtaxat harum ferie fpccialiter , & cxprelfe , motu , fcientia , &
potcftatis plenitudine fimilibus derogamus , & ad plenum deroga-

tum eflc , nec in aliquo obftare volumus , decernimus , & decla-

Mortuo Ordina- ramus , cetcrifque contrariis quibufcumque. Infuper cum didus
li Salviato , qui r a r
Momi. pr^fidium Mons , ilHufquc Archiconfraternitas poft obitum bonx memorile

ìc-. Cardinali Al- Antonii Mari^ San«flx Roman.^ Eccleiìx Cardinalis Salviati nuncu-

mandantT; acque p^tì , qui dum vixit , Montìs , & Archiconfraternitatis hujufmodi

Monris ^fà^lVl Pi'Otcaor fuit , Protcdore caruerit , & careat , Nos , ut Montis

,

«niVeuIZr'''^' ^ Archiconfraternitatis hujufmodi confervationi , bonoque regimi-

ni, & direzioni opportunius confulatur de aliquo idoneo ProteilO"

re , qui juxta cordis noftri defiderium , ac traditam fibi ab Altifli-

mo prudentiam , didum Montem , illiufque Archiconfraternitatem

pie , ac diligenter gubernet , & regat , providere volentes , dile-

élum Filium Noftrum Petrum Sanóìi Nicolai in Carcere Diaconum

Cardinalem Aldobrandinum nuncupatum , Noftrum , fecundum car-

nem , ex Fratre Nepotem , S. R. E. Camerarium
, quem ob fingula-

rem ejus fidem , & induftriam longo rerum ufu , & experientia

probatam , aliafque pr.Tclaras ejus animi dotes , cum pietatis Au-

dio , & charitatis , & juftiti^e zelo conjunótas , eidem Monti , 11-

h'ufque Archiconfraternitati valde utilem futurum in Demino con-

fidimus, Montis, & Archiconfraternitatis hujufmodi , illorumque

Bonorum , Rerum Proteólorem , & Defenforem , quo ad vixe-

rit, cum omnibus fupradiclis 5 & aliis cidem Protev5lori competen-

tibus.



^3
motu ,

BREVE CLEMENTIS Vili,

tibus , & debitis facultatibus , pdvilegiis , & indultis ,

fcientia , & poteftatis plenitudine paiibus , facimus , conftituimus

,

& dcputamus . Mandantcs in virtute (andx Obedicntix Mentis,

& Archiconfrateinitatis hujufmodi Proviforibus, & Officialibus , Ar-

chiconfrati'ibus , & Miniftris priEdidis > nunc , & prò tempore exi-

fìentibus , quatcnus eidcm Petro Cardinali , tamquam eorum Pro-

teólori 5 omnino parcanc , atquc obediant . Volumus autem , quod

prsfentcs Litterx a die illarum publicationis , omncs , & fingulos ,

quos iWx concernunt , perindc ardcnt , & alficiant , ac fi illis »

& eorum cuilibct pcrfonaliter intimatcc fuiflènt . Quodque illarum

tranfumptis , etiam imprelTis , manu Secretarii ipfius Mentis , fcu

alicujus Notarii publici rubfcriptis , & figillo didi Montis , vel ali-

cujus Predati obfignatis , eadem prorfus fides in Judicio , & extra

illud , adhibcatur , quje eifdem pr^efentibus adhiberetur , fi forenc

exhibita: , vel oftenfe

.

Datum Romce apud Sanólum Marcum fub Anulo Pifcatoris,

die iS.Julii 1602 , Pontificatus Noftri Anno Undecimo

.

Tranfumptis ha-

rum Litterarumj

eadem ftdcs h».

bcDdxi%ciffts.

M' Vejlrius Barbìanus .

BRE-



ANNO MBCIV
VU Deccmbris.

Animarum cura

poflulat , ut qui

abul'ub fcnfim irre-

punt , opportuno

etiam confilio re-

vellantur

.

BREVE
CLEMENTIS OCTAVI
Super modo , & forma , per quofcumque Regula-

res Ordlnes , Religiones , Infticuta , feu Archi-

confraternitates,& Congregationes S^cularium

,

tam Urbis , quam allarum Civltatum, de Loco-

rum in Eredtionibus , Inflitutionibus, &Aggre-
gationibus Confraterniratum , &C Congregatio-

num , èc communicationibus Privilegiorum ,

Indulgentiarum, Facultatum, aliarumque fpirl-

tualium gratiarum , &c Indultorum eifdemCon-

fraternitatibus , & Gongregationibus faciendis,

in poflerum obfervanda .

CLEMENS PAPA Vili.

Ad perpetuam rei memorìam •

U^rcumque a Sede Apoftolica ad promovendam

Chriftifidelium falutcm , aliquando conceGTa funt

,

etfi ea maturo confilio , magnaque prudentia ,

& cautione fancira , & decreta fint ; tamen cum

Romanus Pontifex de animarum falute foUici-

tus , progreflu temporis , animadvertit fenfinu

aliquos abufus in eifdem Statutis , & Decretis obfervandis prove-

nire , debet prò fui Paftoralis Offìcii munere , illis opportuna ra-

tione occurrere , & quantum cum Domino potefl: , adhibito falu-

tari remedio , providere . Cum itaquc a pluribus Romanis Ponti-

fìcibus PrA'deceflToribus Noftris , & forlan etiam a Nobis , nonnullis

Regularibus Ordinibus , Religionibus , & Inftitutis , ac etiam Chri-

ftitìdelium S^cularium Archiconfraternitatibus , & Congregationi-

& Inftitutorum , tanu

in

Pluribus faiSi ed

facultas iiiftitueu-

di Sodaliiia , alia-

quc item fibi ag-

grcgandi , ac pri-

vilegia , & indul-

gentias commaui-

«andi i nec um«n j^yj (Jiverfarum Nationum , Nominum
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in Alma Uibc Noftra
,
quam in aliis Civitatibus , & Locis Chri- lùsrchi^ ""« f>a-

, . _ ri • 1- n 1-
ilt::us cft prifcri-

ftiani Orbis mltitutis , tacukas erigendi , & initttucndi in eorura,» r" ^"'"'"i c'j«

Ecclcfiis , nccnon ctiam libi aggrcgandi Confi-atcrniratcs , & Con- rl^nlha'incom^

gregationes in eadem Urbe, & in aliis Locis exiftentcs, cifquc Privi- m°dctuT.'

"'""'"'^

Icgia , Indulgcnrias , Facultatcs , aliafque fpirituaics gratias , & In-

dulta fibi conceda refpeLlivc communicandi attributa fuerit , ac

nulla certa forma , vcl ratio prsefcripta fit , quK in hujufmodi Ere-^

dionibus , Inftitutionibus , Aggrcgationibus, & Communicarionibus

faciendis, icrvari debcat . Proprerca, fivc negligentia Superiorum ifac contout/o-

Ordinum, Reliiiioniim ,& Inftitutorum, vcl Officialium Archicon- '«='q"^p^.<""/'-
'--'

^ ' tur in univcrlum

fraternitatum , & Congresiationum erisentium , inftitucntium , a^- chriftianum or-
^ ^ >-

_

'
' J bcm , pricipitiir

gregantiiim , & communicantiiim , qnx in Confraternitatibiis , & »
, qui Rciigiofis

. I- o Oidinibusprifant,

Congregationibus erigendis, inltituendis , & aggrcgandis , & qui- «juibufque cii fa-

I . . ,^ . ., . T I 1 !• culiasSodalitìain-

bus communicationes Privucgiorum , Indulgentiarum , aliarumque «itucndi.neuitra

Grariaruni prxdicì:arum fiunt , non fervant formam in huiuGnodi Eccrcnì", &.%t

Ereaionibus, Inftitutionibus , Aggregationibus , & Communica- frcdgtT'por:

tionibus fervati debitam , neque prsfcribunt modum , quo Privile-
'""edirnm"/

'''

«fa

^ia , Indul^cntias , Facultates , aliafque fpirituales Gratias , & In- tpifcopi intetcc-
O ^ O ^

^
'Ti ' Jant littcrz , qui-

dulra pr^ditla confequi dcbeant , feu iplarum Confratcrnitatum , ^"5 hu,ufmodi in-

. . ftitutio commcn-

& Congrcgationum incuria , qua; non inquirunt ea , qux pn\;uare dctur ; sodaiitu»

.,, /- <i f ,. . vero , qu:bus cft

cportet , ut illa conlequantur , nonnullx prava? conluctudmes irre- alia fiu aggregare,

pferunt, mulraque incommoda inde provcnerunt, quibus Nos, prò rc*prltcrunu,n"l>i

comminò N(.'bis Apoflolicx folicitudinis officio , paternaque. erga.» aiìiGe"iiu?"i>^oal

omncs Chriftifideles charirate , profpicere volentcs , hac noftra Con 'J"';' "". ''"^

ftitutione perpetuo valitura decernimus , atque ftatuimus , ut impo- aggregale audwùt

ftcrum, tam hujus Alma; Urbis noftra: , quam aliarum Civitatum ,

& Locorum totius Chriftiani Orbis Regularium Ordinum , Rcligio-

num , & Inftitutorum, quibus in corum, & quibufcumque aliis Ec-

clefiis, & Collegiis Confraternitates Sxcularium erigendi, & infti-

tuendi Eiculcas conceda eft ; necnon etiam ArchiconFraternitatum

,

& Congregationum cujufvis Nationis , Nominis , & Inftituti illa:

fint,&in quibufcumque Ecclcfiis, Domibus , &Oratoriis, tam Sa:-

cularium, quam , ut prxfertur , quorumcumque , etiam Mendican-

tium Ordinum , Religionum , & Inftitntorum Regularium , quavis

tam Ordinaria
, quam Apoftolica auiìoritate eredx , ac inftituta:

cxiftant 3 feu alias quovis modo introduca: reperian.ur
,
quibus alias

I Con-
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Confraternitates , & Congregationes inftkucndi , erigendi , ac fibi

aggregandi , illifque Privilegia , Indulgendas , facuUates , aliafque

fpirituales gratias , & Indulta praedida elargiendi , & communicandi

poteftas a Romanis Pontificibus Pr^edeceflòribus noftris , vel a No-

bis , & Apoftolica Sede attribiua fuit, Magiftri , Priores, Prxpofiti

,

Redores, Gubernatores , Pr:]Cceptores , Primicerii , Prxlati, Cufto-

fìodes , Guardiani , Prxfedi , Adminiftratores , & alii Officiales , feu

Siiperiores , quovis modo nuncupati , Regularium fiquidem Ordi-

num , Religionum , & Inftiturorum , unam tantum Confraternita-

tem , & Congregationem , de confenfu tamen Ordinarli Loci , &
cum Litteris ejus teftimonialibus , quibus Confraternitatis , & Con-

grcgationis erigcndae , & in[tituend£ pietas , & Chriftìanx charita-

tis officia, qux exercere cupit, apud eos commendcntur , in eo-

rum , & quibufcumque aliis Ecclefiis , & CoUegiis erigere , & in-

ftituere ; ceterarum vero Archiconfraternitatum, & Congregatio-

num , in fingulis Civitatibus , Oppidis , vel Locis , unam etianu

Confraternitatem 5 & Congregationem dumtaxat, quas Apoftolica,

vel Ordinaria auifioritatc prius erefta , ac nulli alteri Ordini , Re-

ligioni , Inftituto , Archiconfratcrnitati , & Congregationi ejufdcm

,

vel altcrius Nationis , Nominis , & Inftituti aggregata fit , prxvio

fimiliter Loci Ordinarii confenfu, & cum ejus Litteris teftimoniali-

libus , quibus ejufdem Confraternitatis , & Congregationis aggre-

gando .inftitutum, pietas, & Chriftian^e charitatis officia , quce exer-

cere confucvit, apud eos commendcntur , fibi adjungere , & aggre-

Qtainfiituunt, gare polfint . Huic vero Confraternitati, & Congregationi erigen-

^uidcmpdviicgia, òx 5 inftituendaj , feu aggreganda? , ea tantum Privilegia , Indul-

«'«? quiTp"fis gentias, facultates, aliafque fpirituales gratias, & Indulta, qu^e ipff

"rcXT caq"e Ordini , Religioni , Inftituto erigenti , inftituenti , ac communi-

iiwoicautf""'"' canti, feu Archiconfraternitati , & Congregationi aggreganti nomi-

natim , & in fpecie , non autem qux per extenfionem , vel com-

municationem fibi quovis modo conceffa funt , & illa quidcm non

fub generali forma verborum , vel ad inftar , fed expreflè , & in-»

leges, quibus ii fpecie communìcarc valeant . Statuta autem pio regimine Ordi-
situnmr

, qui injli- _ , . . .

tuunt, vciaggre- num , Rcligionum , & Inftitutorum erigentium, & inftituentium ,
gant

, dcbent exa- . . r a i • r • n ^
minari ab Epifco- ac communicantiuiTi , leu Archiconrraternitatum 5 & Congrcgano-
ro illius loci , in . 1. y-. i- . •! n /^ •

quoiuftitutio.vci num aggregamium edita, Conlratcrnitatibus , & Congrcgationi-

bus
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bus erigcndis , inftitucndis , & aggrcgandis , & quibus commu nica- Hr'è"'° ««

,

^
. , . 1. 1-

n

r «jiifquc dccrciis ,

tiones Pnvuegiorum, & ahorum pracdiaorum niint , irapertiri non * correaiombu*

polline, nifi ea pi'ius ab Epifcopo Dioeccfano esaminata, & prò ratio-

ne loci , approbata fuerint , qua? nihilominus cjufdem Epifcopi de-

cretis , ac modcrationi , & correzioni , in omnibus fcinpcr fubjeAa

remaneant . Infupcr volumus , & ordinamus , ut praedióìi Ordincs , insoJiiinorumin.

Rcligiones , Inltituta crigenna , inltituentia , ac communicantia , grcgacioMbus fcr.

necnon Archiconfratcrnitatcs , & Congregationes aggregante? cer- nuHtj\^p"o'po«-

tam erigendi , inftituendi , aggregandi , & coramunicandi formu-
"fi"/»"'"='

;

<:"-

O www jus TI ca taiituiTi

lam a Nobis noviltime approbaram dilieentcr obfervcnt , fecundum p7''<^b". » f^

quam Privilegia, Indukcntias , facultattrs , alialaue fpirituales gra- l'cantur
, q»* no-

tias , & Indulta ipfis Ordinibus , Religionibus , Inftituris crigen- «"i ; «quo ììs

•I • n- -1 n • -1 r A 1 • r •
Jpfis

,
qui qufdcn»

tibus, inltituennbus, & communicantibus , leu Archiconrrarernira- fum nationis, or-

tibus, & Congrcgationibus aggregantibus , noininatim, & expreflè, quoque abE['i"cò-

non autcm per comnninicationcm , ncque ad inftar , ut fupra, con- opimi^""'^'
'^^

quuin_*

ceflà, ipfis Confratcrniratibus 5 & Congregationibus erigendis , in- ^«^""^ «^"'"i"»-

ftituendis , & aggregandis , & quibus communicationes fiunt , com- ^"^^
urà"a'"''"'*

municare poitìnc , quibus Confraternitates , & Congregationes cjuf-

dem dumtaxat Narionis, & Nominis, Ordinis, Religionis , & Infli-

tuti , Archiconfraternitatis , & Congregationis , cui aggregantur ,

tam hadenus aggregatas , quam impoftcrum aggrcgandce utantur ,

potiantur , & gaudeant , ita ut didìarum Confratcrnitatum , & Con-

gregationum eredarum , inftitutarum , & aggregatarum , ac qui-

bus communicationes fada; fimt , Miniilri , & Officiales , & alii fu-

pradiifli , Privilegia , Indulgcntias , facukates , aliafque fpiriruales

gratias , & Indulta hujufinodi , pra^via tamen recognicione Ordinarii

Loci , qui adhibin's duobus de ejufdem Ecclefi.£ Capitulo , illa

,

juxta Sacri Concilii Tridentini decrctum
,
promulganda decernat,

dcbitis temporibus promulgare valeant . Qiiibus etiam Miniftris, Eieemofyiuj coj.

^ f.

^^ ligmt , & quidctn

Otncialibus, & aiiis pra:didis clecmofynas , & alia oblata Chriftia- «"UfbccKVicaru

nas charitatis fubfidia , juxta modum , & formam per Ordinariunu vero « juÌìcìq fi-

Loci prarfcribendam , remotis tamen menfis , pelvibus , & capfis ,
f"'°f''

quae in Ecclefiis , & Oratoriis ditfìarum Confratcrnitatum , & Con-

gregationum publice ad hoc exponi confueverunt > excipiendi po-

tcftas dciur. Atque hoc ipfum Ordincs, Religiones, Inftituta erigen-

tia j inflitucutia , ac communicantia , feu Archiconfraternitates

,

I z & Con-
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& Congregationes aggreganres , tam Almoe Urbis noftr.'e , quam

aliariim Civicatum, & Locorum quorumcumque
, juxta modiim a.*

Vicario Urbis , & ab Ordinariis Locorum refpeftive
, prancriben-

Qnas coiiigunt (Jum , obfèrvare teneantur . Eleemofynas autcm fic coUeótas ili-»
^leemofvnas t;im

. _ , _
z-v i i

•

in Urbe', tum ali- rcparationem , & ornatum Eccleiiarum , tam Ordinimi, Rcligio-
bi, velexVicarii, t n- • ^- • n- o
sci CK Epifcopo- num , Inltitutorum crigentium , inltituennum , & communican-

pios ufus funt «o- tium , ac Archiconrratcrnitatum , & L.ongregationum aggregan-
gands,

^jyj^ ^ quam Confraternitatum . «Se Congregationum erigendarum,

inftitucndarum , & aggrcgandarum -, & quibus communiciitiones

fìent , aut in alios carum pios ufus , arbiriio eiufdem Vicarii No-

fìri in Urbe, necnon Ordinariorum Locorum refpeótive , fidcliter

exponere , atque erogare procurent , ut omnes intelligant Qx\c-

fìes EccIcfiiE Thcfauros , non quxftus , aut alicujus lucri caudi , fed

pietatis, & chariratis excitanda; gratia , ex Apoftolicie Sedis beni-

Quibus facuitas gnitatc , Chriftifidclibus apcriri . Prceterea voliimus , ut Confeflà-

sacèrd«nn'I^qui "^'^ ' *-]"' vìgorc Privìlcgìorum ipfis Ordinibus , Religionibus ,
Infti-

eorunx^ cxcipiat
j^ji^ cri£^encibus , inftituentibus , & communicantibus , feu Archi"

conteflionem ,jam O -' ' "

ab Epifcopo ap- contratemìtatibus , & Con^rcgationibus asr^rceantibus ccncellò-
probacum fibi de-

^ DO 3D O
ii£;ant ; atque is ruin , ac Confratcrnitatibus , & Conf^reeationibus aggrcgandis
hiijiifinotli facilita- ^^
te utatur juxta^ coiTimunicandorum , prò tempore eligi pofmiit, & poterunt , Secu-

pofioiicas.&con- lares fcilicct in Alma Urbe a pracdifto Nodro Vicario , extra Ur-

EumT " ""*
beni vero a Locorum Ordinariis . Rcgulares autem non folum a_»

pra:dido Vicario Nofìro , & a Locorum Ordinariis refpeftive , fed

etiam a fuis Supericribus approbati fint i utque Confratres confìcen-

tes a cfiminibus ,cafibus , Sccenfuris juxta didorum Privilegiorum

(quaccnus tamen fine in uru,&Sacris Concilii Tridentini Decretis, ac

Romanorum Pontifìcum Prasdeccflorum Noftrorum , §c Noftris Con-

fìitutionibus non adverfèntur , nec revocata > aut fub aliquibus revo^^

cationibus ccmprenenra fint) formam , & tenorem dumtaxat abfol-

Recetifcntur ea , Vei'c v^leaut . Deccmimus infuper 5 ut eideui Confeflàrii pra:di-

vi''ejdmo"^fàTuù »^os Confratres cujufcumque gradus , flatus , conditionis , & prae-

"m impeui'rincl cmincntiar 5 etiam fi fpeciali nota dign.T fucrint , a cafibus contentis

quennt.
jj^ Littctis, (\\xx Die Coena: Domini legi confueverunt , necnoiu

violationis immunitatis , & libertatis Ecclelìafticx , & claufurcE Mo-

nafteriorum Monialium , fi videlicet fine neceflliria , & urgenti cau-

fa 5 se fine Supcriorum licentia, vel etiam fi canili, & licentia con-

cclfa
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ccflà abutentcs , pracdida Monaftcria ingrcflì fucrint , nccnon vio-

lenta nianus injedionis in Clcrum , & iìnguhris cci-taniinis , fcu

ducili , ac ab aliis ctiam cafibus tam a Nobis , quam a prxdiJfto

Noftro in Urbe \^icario , & Locorum Ordinariis rclpecìivc , rcfer-

vatis , & prò tempore refcrvandis , & ctiam a quavis excommunica-

tione ab homine lata abfolvcrc , & fupcr irrcgularitatibiis , tam ex

aliquo dcfccìii provcnientibus , quam occafionc delibi contraflis ,

cum aliquo difpcnfare pr.xtcxtu ditflorum Privilegiorum , nullo mo-

do poilìnt . Dcmum (latuimus, & paritcr ordinamus, ut Confratcrni- sojaiitia iia.ie-

tatcs, oc v^ongrcgacioncs ubi vis Locorum , quavis auaontatc, ut prx- aggregata , fi fuc-

fcrtur,ercda:, &inftitutce, &quibuscommunicarioncs prxdidx fatfìje lifra à"numTvc-

funt, ac cuicumqueexdi(5tisOrdinibus,Reli^ionibus,Inftitutis, Ar- k",,""" '
'"*"'

chiconfraternicatibus, & ConCTre2,ationibus ubilibet exiftentibus havfle-
«b 'nMtuentibus

,

j^ ^ ve! aggrcgantibus

nus ag^i-e<iatx, ab eifdem re pedtivc Ordinibus, Reli^ionibus, Inftitutis, confiimationem ,

ArchicontraternitatibuSj&CongrcgationibusnovasereLtionum, infti- nupcr fancitami

,

.

. e quo tempore cla-

tutionum, communicationum, & aggreganonum litteras, juxta ror- pfo , pr.eteriti in-

mam a Nobis noviirmic approbatam , infra Annum , lì in Europa fint, grcgatloncì nul'

& fi extra Europam fucrint , infra Biennium a die publicationis iunt'i,"'^""^""'

pnvfcntium in Romana Curia facicndx computandos, impetrare-»

tencantur . Alioquin , di^to tempore elapfo , erediones , inftitutio-

ncs 5 & qucccumquc communicationcs Privilegiorum, facukatum ,

indulgentiarum , aliarumque fpiritualium gratiarum , & indultorum,

& aggregationes , illarum vigore, ipfis conceflx, nuUius finjc roboris,

ò£ momenti , ac revocata;, & abolitse cenfcantur eo ipfo . Ercdlic- Litters inftitu.

num autem , & Inftitutionum , communicationum , & aggregatio- gTtiónis nufi'Z]

num, tam hadenus facìarum , quam deinccps tacicndarum Litte- «"eacndl^""^

"""

ra: ab ipfis Ordinibus , Religionibns, Inftituris, fcu Archiccnfrater-

nitatibus , & Congregationibus gratis omnino , ac nulla prorfus

mercede , ctiam a fponte dantibus accepta , expediri , & concedi

debeant. Quod fi Miniftri aliqui , Superiores , vel Oflìciales, quo- inQùutìoncs , &

cumque nomine nuncupati , Ordinum , Religionum, Inftitutorum , *cx^Snm"ihtcr"a*

fcu Archiconfiratcrnitatum , Congrcgationum , & Confratcrnitatum
a^non*f„clC,t'-

huiufmcdi, quavis audoritate , vcl privilegio, & officio fung;antur, """^uri quiquc
' "! -'io-' 0-' contraria moliun-

& prxfulErcant , contra prarmillà in aliquo venire, vel facerc pia:- tur.abofficiisic-
"-^ ' ' movciitiir , ncque

fumpferint, erediones 5Ìn(l!tutioncs,& communicationcs Privilegio- ea.mfiauaoritate

rum 5 indulgentiarum , facukvitum , fpiritualiumque gratiarum , & cis.itcrumgercie

iudul-
^""""'
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indultoriim , aliorumque prxmiflbrum concclTlones 5 necnot> aggre-

gationes per ipfos faciendae , feu renovandse nuUius fint roboris , &
momenti , & quilibet eorundem Miniflrorum , Supcriorum , Officia-

lium, & aliorum prardidorum , privationis officiorum , qu.-e obti-

net, ac inhabiliratis ad illa, & alia impofterum obtinenda poenam,

quiE ab alio, quam a Nobis , vel Romano Pontifice prò tempore,
ciaufuu Tubiata exiftentc remitti non poffit, incurrat eo ipfo. Decernentes profeti-

auàoritate &.c. &
rr

dccietumirritans. tcs Litteras pcrpctuo validas , & efficaces exiftere , & fore , ac ab

omnibus , & fingulis , ad quos fpeiftat , inviolabiliter obfervari de-

bere , ficque noIlriE mentis , & intentionis exiftere, & ita, & non

aliter per quofcumque Judices Ordinarios , & Delcgatos , etiam

caiifariim Palatii Apoftolici Auditores , ac Sanftce Romana Eccle-

fix Cardinales, etiam de Latere Legato? , fublata eis , & eorum

cuilibet , quavis aliter judicandi , & interprctandi facultate , &
auftoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum , & inane quic-

quid fecus fuper his a quoquam , quavis auftoritate , fcicnter , vel

ciaufuia deroga- jgnoranter contigerit attentati . Non obftantibiis quiburvis Confti-

tutionibus, & Ordinationibus Apoftolicis, ac qiiorumcumque Ordi-.

num , Religionum , & Inftitutorum , feu ArchiconFraternitatum ,

Congregationum , & Confraternita:um Sxcularium , etiam jura-

mento , coniìrmatione Apoftolica , vel quavis fìrmitate alia robora-

tis , ftatutis , & confuetudinibus
, privilcgiis quoque, indultis , & litte-

ris Apoftolicis, etiam Mare Magnum , ac Bulla aurea nuncupatis,

Regularibus Ordinibus , Religionibus , Inftitutis , feu Archiconfra-

ternitatibus , Congregationibus , & Confiraiernitatibus Sxcularium,

eorumque Superioribus , & aliis quibufvis Perfonis cujufcumquej

ftatus , gradus , Ordinis, conditionis , dignitatis 5 & presemi nenti^e

exiflentibus , fub quibufcumque verborum formis , & tenoribus, ac

derogatoriarum derogatoriis , aliifque efficacioribus , & infolitis

daufulis,necnon irritantibus, & aliis decretis ,in genere, vel in fpecie,

etiam Motu proprio , & confiftorialiter , & alias quomodolibet in-»

contrarium prcemiflòrum, etiam pluries conceflìs, approbatis ,& inno-

ciaufuia quorum vatis . Quibus omuibus , & fingulis, etiam fi prò illorum fufficienti

derogatione 3 de illis, eorumque totis tenoribus fpecialis , fpecifica

,

expreflà , & individua , non autem per Claufulas generales idem im-

portantes , mentio , feu quavis alia exprejTio habeuda , aut aliqua

alia
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ziìa. exquifua forma ad hoc fcrvanda forct , illorum tcnores , ac fi

ad verbum cxprimcrcntur , & infererentur
, prxfentibus prò piene ,

& fufficientcr exprcfTis , & infertis habentes , illis alias in lue roborc

pcrmanfuris , hac vice dumtaxat , harum ferie , fpecialitcf , & ex-

prcflc dcrogamus , ceterifque comrariis quibufcumque . Ut aiitcm ijje iitten , in

prjEfentes Litterx ad omnium , quos conccrnunt , notitiam fiicilius
f^'^"^ iTEur^p^

devcniant, volumus illas ad valvas Bafilicarum Sanfti Joannis Late- ^"'^'^pXoaSc*

rancnfis , & Principis Apoftolorum de Urbe , & in Acie Campi
^^l^i^^t-I^I^^j^J'""

Flora: , more folito, publicari , & affigi , atqiie iis inde amotis, afficiunt.

earundem excmpla , ctiam imprcffi , ibi affìxa rclinqui, £i<fbaque

publicatione hujulmodi , omnes Regularcs Ordincs , Religiones ,

Inftiruta , &: Archiconfraternitates , Congrcgationcs , & Confrater-

niraics Scecularium , qux in Urbe quidcm , poft Mcnfem , quce

vero in Europa , poft deccm Mcnfes , qux demum extra Europani

fuerint-, poft ocT:odecim Menfcs a die publicationis hujufmodi com-

putandos , perinde afficere, & ardarc, acfi earum cuilibet nomi-

natim infinuatce fuifTcnt . Et nihilominus , ut ipfa: pr^sfentes Litte- QuiEcckfiispr».

-- .r -1 • r • r O
funt , pr^cipuur

.

VX notiores hant , magilquc omnibus innotclcant , univerlis , & ut feduio curcnc

fingulis Vencrabilibus Fratribus Patriarchis , Primatibus , Archic- quemiapromuigi-

pifcopis , Epifcopis, & aliis Locorum Ordinariis , per eafdem prx-
"

fcntes committimus , & mandamus , ut per fé , vel alium -, feu

àlios , hafce noftras Litteras , poftquam earum exemplum rccepc-

rint , feu earum notitiam habuerint , femel , aut pluries ,
prout eis

magis expedire vifum fuerit , in fuis Cathedralibus , & Majoribus

rcrpedlive Ecclefiis Civitatum , Oppidorum, & Locorum quorum-

cumque earum Dioecesum , dum in eis majoris Populi multitudo ad

Divina convenerit, folemniter publicent , & publicari, auc^oritate

noftra, mandent, ac faciant . Ceterum, quia difficile foret eafdem mmm iitters.

prsfentes ad fingulaLoca, ubi opus eflct, deferri 5Volumus ,& fimili éaTcm'fitertquc

aucìoritate decernimus , ut earum tranfumptis , etiam ìmpreiTis, ma- '?''' ''*''"'^*-

nu alicujus Notarii publici fubfcriptis , & fìgillo alicujus Pcrfonce in

dignitate Ecclefiaftica conftituta: munitis , eadem ubique fides habea-

tur, quae ipfifmet Litteris haberetur, fi effent exhibitx, vel oftcnfx.

Datum Roma; apud Sanifìum Petrum , fub Annulo Pifcatoris

,

die 7 Dccembris 1604, Pontificatus Noftri Anno Dccimotcrtio

.

Jl'l Veftrius Barbiiinus

.

Anno
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Anno a Nat{'vitate Domìni Nojlri Jefu Chrijli 1604 Indt^

filone fecimda , Vontificatus Sa7ìfìijjì>ni iti Chrijio Patris-, ó- Do-

mini Nojlri Domini Clementis > Divina Providentia Pap^e Vili

Anno 1^5 die vero 24 Menfis Decembris reirofcriptts Litter£

ApoJlolictB affixds , Ò' puhlicatte fuerunt ad Valvas BaJiUcarum

SanEfi "Joannis Lateranenjìs , ó^ Principis Apojlolorum de Vrbe ,

necnon in Ade Campi Fior ce , ut moris ejl , per nos Joannem Ba'

ptijlam Menochium , Ò' Dominicum de Rubeis Apojlolicos Cur-'

fores

.

Pro Magijlro Cwforum

Gafpar de Bonijpedibus

.

BAN-



BANDO
CONTRO GLI EBREI,

Che impegnano al Sacro Monte della Pietà, e contro

gli ÓiTerenti alle Vendite de' Pegni in detto

Monte , ed in Piazza Giudea , che s'accordano

infieme a fare a parte , ed a mezzo.

PIETRO DEL Titolo de' santi Giovanni , e paolo y anno mdcv.
XX. Agofto.

PRETE CARDINALE ALDOBRANDINO

,

.

Camerlìfigo di Santa Ch'efa-, e Protettore del Sacro Monte

della pietà .

Vendo prefentito , che alcuni Ebrei vanno ad im- ii manjarfi dagw
*•

^ - r Ebrei a far i Pegni

pegnai'c al Monte della Piera , lotto mano furtiva- di naicoftoaiMon.

mente , defraudando l'intenzione di quella fant'Opera, ncgg, , che fi fan-

./>.. /-, j .) . ^^ .f, . . j no da coloro , che
iltituita lolo a comodo de poveri Cnltiani ; ed offeriremo aiia^

oltre a ciò , che gli medefimi Ebrei , ed anco li lenita iit'oeiTo'

Neofiti , Rivenditori , Rigattieri , ed altri Offerenti agi' Incanti de'
^l"Guà°,'"h!iro'

Pegni , che fi vendono nel detto Monte della Pietà , ed in Piazza^ ^"1"'^°"^ ^

Giudea , fpcflò s' intendono 5 e s' accordano infieme iegretamente ,

fopra la communicazione del guadagno tra di loro , per tener l' of-

ferte bafìe , in pregiudizio de' poveri Padroni di detti Pegni , che

fi vendono nel detto Monte, o in detta Piazza Giudea; e non con-

tenti di tali furberie , fono caufa , che altre Perfone non poflàno,

né vengano ad offerire , perchè gli rincarifcono il Pegno , facen-

dofelo deliberare a fé fteffi , e poi non lo rifcuotono , anzi non fi cu-

rano di perder l' Arra , acciò che dette Perfone non V abbiano , o
di più li minacciano , e bravano , con mozzicarfi il dico , e fargli

occhiate torte , e con parole ingiuriofe, ed altri modi illeciti . Vo-

lendo Noi provvedere a tali eftorfioni , fraudi , e delitti , ed ad

ogni altro inconveniente , che dalli fuddetti , ed anco dagli Ebrei

Banchieri intorno alii fuddetti Pegni fi poteflèro commettere , o
K fare

.

prefente Editto

.
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Gli Ebrei nel ter. fjfe . Pct tanto dì ordìnc efpreflò di Noftro Signore, datoci a bocca,

mine di dicce_j
\ i i rr

O ^ "3
giorni debbono e Pcr 1 autorita del noftro Omzio , comandiamo a tutti eli Ebrei
dar notizia dei Pe-

t> 1_ • • t> i
• ir

gni , che hanno al tanto Banchieri
, quanto non Banchieri , che fino al prefente gior-

a loro i'i farne in HO , fotto qualfivoglia prctcrto , aveflcro pegni loro proprj , o altrui

peXerplTaper! impegnati pcr Te ftelTì , o per mezzo di altri , anco Criftiani , al detto

trirpXadè; Meme, ne debbano aver data notizia negli Atti dell' iniVafcritto

qu'a^na'fcudi per
Notaro in tcrminc di dieci giorni, dal dì della pubblicazione del

chfdiVitrcor' P''^^^"'^^ Bando. Ed inerendo all' altre proibizioni fopra ciò fatte,

poraii ad arbitrio, di nuovo proibiamo alli medefimi Ebrei , che per l'avvenire , né

per fc ftcdì, né per mezzo di altri, anco Criftiani, poflàno impegna-

re al detto Monte, fotto perdita di detti Pegni , e di Scudi cin-

quanta pcr ciafcun Pegno , da incorrerfi dall' Ebreo intcreffito ipfo

fafio , e da applicarli per un terzo all' Accufatore , che farà tenuto

fecreto, e per l'altro terzo al Giudice, e Notato Efecutore di detta

pena , e per l' alro terzo , ad arbitrio noftro , oltre la pena corpora-

le di tre tratti di corda, frufta, galera, ed altre ad arbitrio noftro,

da incorrerfi da detto Contraveniente .

Sono il valore di luoltrc proibiamo ai medefimi Ebrei, Neofiti , Rivenditori,
dodici feudi gli ^...

,
_ r rr- > i '

oblatori aiiaveii- Rigattieri , o alttc qualfivoglia Perione offerenti agi Incanti de Pe-

poflono tr^a" w gtii 5 chc fi vendcranno per l' avvenire nel detto Monte della Pietà

,

vci'zioVeTfopvrai ^ anco in Piazza Giudea , che negli Pegni , che non eccedono il

venUcinq'ue'^p"oiT^
valorc óì Scudi dodici , non poflàno trattare , né convenire infieme

,

no convenire fol-

lante due , e fopra
ne in pubblico , né in fegreto con altri prefenti a detta Vendita ,

eciòtfara"'fre'
^^^^^ '^ comptare detti Pegni a parte , o a mezzo , di guadagno,

femcnce; e in al. c di pctdita , ma ciafcuno debba attendere pcr fé folo alla Compra
tra quifa fi dovrà ~

,

* *

portare la pena^ iinceramente ; e ne Pegni di valore fopra li Scudi dodici , fino su
tfprefla qui fopra, . . ^ . . ^ ^ ir»
quando anche a vcnticinquc , poliano convenire mlieme , e fare a parte due lola-

nonTddibc"^ mente , ed oltre gli Scudi venticinque , fino a qualfivoglia fomma ,

ÌlEfo(rec'o"m. ^^^ folamente di eflfi . Ne' quali cafi debbono farlo pubblicamente ,

t'Vj^^Tr" <^on accordarfi infieme , e dar cura ad un folo di loro di offerire

,

deuafuaporjione. una , o più volte per detti Partecipanti, e altrimenti facendo, per

ciafcuna volta incorrano la pena efpreflà di fopra in tutto , e per

tutto , ancorché il Pegno non fi deliberaffe a tali Offerenti per con-

venticola , li quali s' intendano efler caduti nella pena , pcr la fola

convenzione tra loro , come fopra , ancorché non ne foflè feguito

r effetto della Compra del Pegno convenuto , aggiungendo , che fé

l'Ac-
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r Accullitorc farà complice , gli fi darà l'impunità , e parteciperà,

come fopra , della pena de' Compagni .

Item che nell'uno ardifca d'ineiuriarc , bravare , far occhia- ^'"""^ ogni . a-

^ _ ^ _^ giuria, mìr.accii

,

ture torte, mozzicarfi il dito, ne in qualfivoglia modo minaccia- beffe di quiiunque

re, o befiìire quelli , che offcrifcono a tali Incanti; né meno far i^e . beÀemmia

.

I t I . r • • r- t . (of^'o persa di r.oo

rumore , baccano , bravare , dare urtoni , Ipmtoni , ne far a pugni , peter più oHcrire

queftione , dire ingiurie , beffe, o villanie , né tampoco gridare, !o!da""a"a'ao'.

bravare, ingiuriare, o beffare in fatti, né in parole li noftri Offì- So*&c';
"^ "''''

ziali , che giornalmente aflìilono , e prò tempore affifteranno a detti

Incanti , Subaftazicni , e Vendite de' Pegni , né anco ardifcano di

bcftemmiare , maledire Iddio , Crifto , la Vergine Santillima , li

Santi , o Sante , fotto pena di non poter più offerire a tali 1 ncanti

,

di tre tratti di corda, da darfegli ipfo fado,ed anco della frufta, ber-

lina, galera, ed altre pene corporali, e pecuniarie a noflro arbitrio .

Item , che tutti quelli, che per il paflàto in qualfivogliaj sonoefciuddau*

, r n -i • • 1- r • 1' rr • !• 7 .

offerire , ramo per

modo fono itati proibiti di elercitare 1 ofnzio di Banchieri Ebrei , fé mcdcfimi , che

ovvero di poter ofierue , ne comprare a detti Incanti , tanto a_* t:ui tutti quciii.

tempo noftro, quanto de'noftri Predeceflori, non poflàno , né deb- per"i'in°an*zivi'<^

bano per l' avvenire in modo alcuno , intrometterfi a dette Vendi- vrnòn°gl/f,p"er.

te, né offerire, né comprare , né meno far offerire da altri, fenza
™"''

elpreflò Ordine noflro , o dell' infrafcritto noflro Auditore , fotto

pena , oltre le contenute in dette proibizioni , di tre tratti di cor-

da > e cinquanta Scudi d' oro , d' applicarfì , come di fopra , ed

altre pene corporali , e pecuniarie , a noftro arbitrio

.

Dichiarando , che fi dà autorità al Gentil Uomo Deputato ii Dep«>to ji»

dal Sacro Monte della Pietà , che affitte, ed affiflerà prò tempore, ^,carc"ar^e"t d"

a detti Incanti, che trovando , e vedendo alcuni delli fuddetti De- liXdà!'"'"^"

linqucnti in fatto ,
pofìà mandarli fubito prigioni , e farli dare tre

tratti di corda.

Item , che tutti quelli , che compreranno Pegni per l' avve- i compratori

nire a detti Incanti , debbano dare per Arra un giulio per Scudo , tf^a"itunp2Z

conforme al feflo Capìtolo del Bando degli Ebrei Banchieri , fotto
'o'i'»r;;';<=.'Bw.

r 3 chieii Ebrei , che

le pene contenute in cflò, ed inoltre in evento, che l'Ebreo Ban- pfen^ieiverodi me.
^

, > A /- r
no, fono tenuti del

chiere pigliafle meno di dett Arra , fia tenuto a fupplire del fuo proprio » favore

proprio al Padrone del Pegno , o al de:to Sacro Monte della Pie- gnii e lapubbu-

tà . Volendo , che il prefente Bando atfiffo , e pubblicato , che farà fcntT'ha 'fo^^Kd' intimai;oa4_>
2 in petfoiulc.
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in Roma, per gli Luoghi foliti, e confueti, talmente aftiinga ognu-

no , come fé gli foflè ftato perfonalmente intimato ,

Dato &c. il dì 20 Agofto 1605.

Petrus Cardin. Aldobrandinus Camer. j et Protector .

Locus ^ figlili

.

Julius Monterentìus Auditor

,

Vrancijcus Sotius Notarìus .

Die 22 Augujìi 160'^ fupradiBum Bannìmentum affixum-i

Ò' puhlicatum fuit in Ade Campi Flora , ò" in aliis Locis foli ti

s

per me Joannem Baptijiam Bagni Curjorem . Bart. Dinius Magi-

Jler Qurjorum .

In Roma. , apprejfo li Stampatori della Reverenda Camera

Apojlolica 1605.

LITTE-



LITTERtE
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PAULI PAP^ CLUINTI
Super facultate aperiendi Banchum prò Depofitis

cute faciendis penes Hofpitale Sandli Spiricus

in Saxia de Urbe.

PAULUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memoriam .

Ponriticatus Noftri primordio , clamorcs , quos

a multis annis citra , in hac Alma Urbe Noftra

a Viduis , Pupillis , Locis Piis , & Curialibus

,

qui corum pccunias ob decodionem Mercato-

rum , & pubblicoriim Capforum amiferunt , vcl

eas cum maxima ja^tura , & non fine ingcnri-

bus expcnfis , mediante difcufrione Bonorum , recuperare nitun-

tur , intcUcximus , ita mentis Noftrx dolores cxcitaverunt , ut

cum hxc notabile damnum rei privata: , ac pubbliche attulerint

,

& afferant , eis aliquod remedium dare cogitaverimus ; & proinde

in Archiofpirali Noftro Sandi Spiritus in Saxia de eadem Urbe ,

quod Bona ftabilia magni valoris poifidet , & in quo diverfa pia

opera in educandis Infantibus expofitis , ac curandis Infimi is ibi

recurfum habentibus , ac aliis quampluribus exercentur , in eo ctiam

hoc pium opus exerccri poiTct , pubblicum Banchum Depofitorum

prò commoditate ibidem fponte Pecunias fuas dcponentium , ad

hoc , ut mediante obligatione Bonorum difti Archicfpitalis ,
prò

didlis Dcpofitis , indemnitati Deponentium tute provideatur , eri-

gere , & inftituere duximus ; di(5ìoque negotio , etiam diu prò

indemnitate didi Archiofpiralis , cum diledo Filio Odavio Taflbno

illius moderno Prarccptore , ac aliis probis , & expertis Viris exa-

minato , ipfi in eam , ut ex prxmilTis , magna diélo Archiofpirali re-

fultarct utilitas , defcendcrunt fentcntiam , fi eidem Odavio Prx-

ccptoii partem didarum Pecuniarum , ut pr^fercur , deponcndarum

in

ANNO MDCVT.
XIU. Dccembris.

Clamorcs Vijua-

lum , & Pupillo-

rum, aliorumque»

qui pccuuias de-

pofucrunt apui
Mcrcacorcs , qui

fui5 dccoxerc ere-

ditoribus , Pouti-

Hcis animum im-
pulcruiit, ut cogi-

taretdc hujuGnoJi

dcponcndis pccu-»

niis apudArchio-
fpicalcm lanéliSpi-

ritus in Saxia, cu-

jus ampliUlma bo-

na cHent hypothe-

ca: loco prò Dcpo-

fitis pecuniis.qui-

rum pars clTct im-

pcndcndainemcn*

disLocisMontium

nonV»cabilibus.
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in emptionem Locorum Montium non Vacabilium
, qux femper ,

& illieo , prò commoditate fuas pecunias repetentium , in cventum

ilhi-um repetirionis , Pecunia numerata deficiente , in proniptu

eflcnt , & vendi poflènt , convertendi facultatcm concederemus

,

Arcarlo ArcKio- & auin:oritatem. Nos ieitur in fupremo Militantis Ecclefije Solio Di-
fpitalis tribuitur

i-r r •

facuicas.ucDcpo- vina diipofitione conftituti , ad ea , per qua: public.^: , & privata
{iti loco quam- .

,
. -_,._^.,. '

cumque pccuma- utilitatis , dicta^quc Urbis Curialium , & aliarum Perlonarum in-
rum quantitatcm ,j ... rit- -i-i-i • «

abfqi.e uiL-i mcr- dcmnitati valcat ialubriter provideri , libcnter intendentes , mota

pletVtif 'Lm^ proprio , non ad alicujus Nobis fuper hoc oblata: petitionis inftan-
pr^judicio rcci-

ji^jyj ^ f^^ Q^ j-g^.j.^ j^qI^j.^ fJentia , ac de Apoftolicx poteftatis ple-

nitudine , in didìo Archiofpitali , & loco inhibi , vel alibi
,
prouc

melius vidcbitur , ad publicam commoditatem deputando, unum
Banchum perpetuum Depofitorum nuncupandum , per Capferium

,

& alios illius Miniftros , qui Ordinem Sanifli Spiritus fub Regula

San(fti Auguftini , cujus diólum Archiolpitale exiflit , prò felli tue-

rint 5 regendum , & gubernandum , in quo omnes , & fingulx Pe-

cuniarum fummae , etiam cujufvis quantitatis exiftentes , ab eas de-

ponere volentibus , gratis , & abfque aliqua Pecuniarum , etiam

minimse partis , a didis Perfonis prò hujufmodi Dcpolìtis exadtio-

ne , deponantur , & tute conferventur , fine aliquo prxjudicio Men-

tis Pietatis de Urbe, perpetuo erigimus , & inflituimus , illoque

fic erefto , & inftituto, ut illud aliquo fervato ordine , rede , & fii-

Peciinu, qui ibi licìtcr ad quorumcumque fatisfadionem adminiftretur . Quod de

un"m cTgèratùr cctero petpetuis futuris temporibus , in dido Archiofpitali una

busTeri'Xuj"! Capfa in camera pra;didi Odavii , & prò tempore exiftentis didi

v'ìumfirimraH ^rchiofpitalis Prsceptoris confervanda , in qua Pecunia prxdidi
pr*ceptorcm, al- Bauchi rcDonantur , conficiatur , eaque tribus dificrentibus clavi-
tera apud rei ta- ^ *

miiiaris Curato- bus , quarum uuam didus Pra^ceptor , aliamque prcedidi Archiofpi-
rem , tertia dcni- '

i
•

i r i •

que apud marii talis domus Magiftct , & reliquam clavem hujufmodi , didi Banchi
Arcarium ;

quibus r r r^ r • -n ti i

omnino interdici- Thelauranus , leu Caplenus prò tempore exittentes habcant , ob-

quempLm" ufum"! ferctur , ac Pr^Eccptor , necnon Magifter Domus , ac Thefaura-

lods 'Mo^nTiu-S rius, feu Capferius prsdidi , didam CapfluTi conjundim , & non

hu"ufmodf'"ecul ^^P^^atim , ac de per fé , aut unus abfque alio aperire , nec alter

rias erogene
, & alteri clavcm fuam confidere , aut accommodare , minufve pecu-

ne Archiolpitalis ^

tedditus cum iuis nias in dido Bancho prò tempore exiftentes , aut etiam minimam
permifccant

; per-
* ^

,.
(nitticurvcr», ut ilUrum partcm , leu quantitatcm, ac in auos quantumvis ne-

ceflà"
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ccflàrios , & utilcs ufus , quain in cmptionem Locorum Montium »pud iraru Arc».

. - 1- . .
rium (int fciitaj

non Vacabilium huiulmodi converrete , aut luper eis , ctiam prò c.rcitcr aj duo

urgcntilTimis ip'liis Archiofpitalis neceiTitatibus , fiib poena illorum nmn'ufum7'cjif^

nullitatis , aliquos contraólus inirc , aut conficere polTint , ncc de- oUtem'Tn'hlbio!

beant ; ac proinde diàx Pecunic-e , a Pecuniis ex redditibiis ditfti
l^f&^rc'ÌVamliia-

Archiofpitalis provcnicntibus , ne in alios , quam pra:di(5los ufus ['^,^.^1""^!^
'"°'

convertantur , aut invicem confundantur , feparcntur i & in dida

Capfa ad hoc , ut prompta: Pecuniae occurrcntibus cas dietim rc-

petcnrium neceifitatibus habeantur
, quxdam , caque conveniens

Pecuniaruni quantitas feniper , & continue confervetur , & ob id

bis mille fcuta circitcr , in manibus didi Thcfaurarii , fcu Capfcrii

prò quotidianis minoribus folutionibus faciendis dumtaxat relin-

quantur ; icaut dum aliqua major folutio facienda erit , id ad pr^e-

diiiti Prxceptoris , & Magiftri domus notitiam deveniat ; femclque

faltcm in hcbdomada , & fa'pius , prout didio Pra:ceptori videbitur

,

per Pra:ceptorem , ac Magiftrum domus prcedidos Computa De-

pofitorum tunc faftorum , ad hoc , ut a prxdidto Thefaurario , feu

Capferio Pecunia: , fi phues quam opus fuerit , habuerit , auferan-

tur j & in Capfà , ut fupra , reponantur , aut ipfi ah'^e Pecunia ,

prout temporis exegerit neceffitas , tribuantur , revideantur . Di- Prsceptordngn-

aufquc Pra:ceptor quolibet Anno , Nos , & Romanum Pontificem [em'mio^cm

£

prò tempore exiftentcm , de emolumentis pr^miflòrum occafione
,nén,is'^\x*hi?ufl

fadis 5 certiorare , & notificare teneatur ; diól^^que CapGe Com- "'"-^ rxpofiiis

j i perccptis j & in

puta , finguhs faltem rribus Menfibus , vel ah'as , prout etiam ex- quibufque faiccm

pediens vidcbitur , diiìo Prxceptori , prò tempore exiftenti , ab <iem Archiofpica-

univerfa didi Archiofpitalis Congrcgatione , qualibet hebdomada, coram ipTpf^c!

coram didlo Praeceptore , cum interventu non folum Principalium
, hr%"LT«"rcà

illius Officialium , verum etiam Procuratoris , ac Advocati , &No- '"p"^"-

tarli fieri folita , revideantur . Quodque ipfius Banchi Capferius Q^^iubet aiiuj

prò tempore exiftens , ac Pnrceptor , & Magiller domus , feu alii "'f^Ì„^e«"j;o";
Miniftri Cambia , Recambia , incertas diòlas , Cedulas , & nuUum tmmLoca.intct.

dicitur.

aliud genus Ncgotiationis exercere , feu admittere polfint ; fèd pr;E-

didus Thefaurarius , fcu Capferius dicli Banchi mcrus Depofitarius

efie, nec de diftis pecuniis difponerc , aut illas in alios ufus, quam
Locorum Montium emptionem , & ufus hujufmodi , converrere de-

beat . Et Libris, in quibus prsediéla Depofita defcribcntur 5 cadem voiumin»,inqui.

pror-
''^ ^'^°^^^ '^'"
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fcribumivr , pie- proi'fus fìdcs ìli judicio , & cxtra judicium adhibeatur . Quodque
namfsciiintfiJein, '

. i-^' t -1 - n n -n -n
„ti & (i«x tcfti- Partit^E ex diais Libns cxtraa.'e , & a Prseceptore , ac Magi itro

fcribtmtur''trm"n domus , iieciion Thelaurario , fcu Capferio prxdiótis , vcl duobus

uarq^'AÌ-e^Adl ex ipfis (ubfcriptx in judicio , & extra fìdem faciant , perindc ac Ci

ae'ro!cÌtib«s'V- P'^r'^^ citata , & cum decreto Judicis cxtradx fuiflènt , diaufque
ncntui. Thefaurarius , feu Capferius , & quicumque alii dióti Banchi Mi-

niftri , ad omnem didorum Deponentium , vel intercfle habcn-

tium requifitionem , partitas ex didis Libris Depofitorum hujurmo-

di , ad effcdum exhibendi in Judicio , & extra illud , prò Crcdi-

torum Tuorum confcquutione , vcl alia opportuna probationc , tra-

ipHu? Archiofpi- dere, & extraherc . Ac prò hujufmodi Pecunias Deponentium Te-

"uè'p^rDepofitis curitate , quxcumque didi Archiofpitalis immobilia , mobilia , ac

MUfcn'tM.jèaT.' fcmoventia Bona , in ampliori Camera:, & quacumque alia Juris

valida forma , obbligata , & hypothecata fint , & intcUigantur ,

illaquc fic obbligata , & hypothecata cxiftant , didique Dcponen-

tes ad illa promptam , & paratam executioncm , ac fi Inftrumenta

publica obligatiohe Camerali vallata ef!ènt , habcre , & in cventum

non reftitutionis Pecuniarum ab eis prò tempore Depofirarum , di-

ftorum Bonorum realem , corporalem , & adualem pofTèfTionem ,

feu quafii , abfque vitio fpolii , & attentatorum , ac alicujus Judi-

cis , feu CuricE decreto , vel mandato
, prò concurrenti Pecunia-

rum eis tunc reftituendarum quantitatc , apprehendere , &apprehen-

fam continuare , & retinerc , illaque quibufvis Periònis , fub qui-

bufcumque padis , & conditionibus , & pretio fìbi benevifis loca-

re , & arrendare , ac illorum frudus , & emolumenta percipere ,

exigere , levare , didaque Bona vendere , & alienare , ac de eis

scqucftratioties libcrc difooncrc portìnt , & valeant . Quodque Pecunia in dido
fieri nctjiicunt lu-

, , , . . ^ .

per pecuuiis ibi Battco pto tcmporc dcponcnda: , quandiu in eo mennt^a quoquam,
^p°"".

cujufvis Crediti occafione , fequeftrari non polTìnt , & quocumque

fequeftro non obilante , prxdidus Capferius , ad omnem , & fim-

plicem illorum , qui eas depofuerint > requifitionem , eis etiam

abfque aliqua poena , & periculo iterata? folutionis , folvere , & re-

ftituere pofllt , & valeat , itidcm perpetuo ftatuimus , & ordina-

Rccenfentur pcE- nius • Et pro prxmiflòrum inviolabili obfervatione , didi Archiofpi-

ceptor , aiiiqucj talis Pra:cepton,ac Magiltro domus, necnoniplius Banchi Tnelaura-

dimTrqi.ì'coÙuà- rio , feu Capferio , aliifque illius Miniftris , & Perfonis > ac qui-
'"'""'"^-

bufcum-
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biifcumquc aliis , ad quos nunc fpeótat , & prò tempore quomo-

dolibct fpcdtabit , quofquc didum Ncgotium tangit , aut tangere

poterle quomodolibct in futurum , ne ( ultra alias pocnas a Jurc

communi inflidas ) , fub privationis quorumcumquc Bcncfìciorum ,

& Officiorum per cos prò tempore obtcntorum, ac inhabilitatis alia

impoftcrum obtincndi, ac etiam perpetus: infamiae, nccnon excom-

municationis majoris lata: fentcntise , a qua non nifi a Nobis , ve!

Romano Pontifice prò tempore extftcntc , ac in mortis articulo ,

ablolutionis bcneficium confcqui poffint, ipfo fadlo incurrenda poe-

na , prcemiiTis in totum , vel parte , contradicere , aut ab eis , feu

illorum aliquo , quovis prxtextu , caufa , vel cccafione recedere

audeant , feu prxfumant , fed ea , ac eorum fingula inviolabiliter ,

& inconcuHè obfervare , & adimplere , uc ab aiiis
, quantum in fé

erit , obfervari , & adimpleri mandent , & faciant . Itidem per- in «mptioncnv^

petuo prsclpimus , & niandamus didi Archiofpitalis Prxceptori , L^rv^abrauZ

& aliis illius Miniftris pr^ediciis , quod pra:didas Pecunias prò tem- ^^^^fllomm"^''"

pore , ut pra:fcrtur , deponendas , feu carum partem , in emptio-
"'^'U'^'^ff™^'"

nem tot Locorum Montium non Vacabilium , ad hoc , ut illarum '«««" vertcnii.

reftitutionis tempore advcniente dida Loca empta quanto citius

vendi , did^que Pecunix , quibus debentur , reftitui poflìnt , con-

vertere, & fruftus ipiì interim ex eis provenientes percipere , cxi-

gere , & levare , ac in diòìi Archihofpitalis ufus , & utilitatem con-

vertere . Quodque prò felici, & falubri ditìi Banchi , ac illius Per Facu'tascondenii

fonarum , & rerum fuarum regimine , & direzione
, qUiECumque mutanii ex iiuus

_ e r^ ì- • ^> • t a T-\ f • irarii utiliticc

.

Statura , & Ordmationcs , Capitula , & Decreta licita tamen , &
honcfta , ac facris Canonibus , & Concilii Tridentini Decretis non

contraria condere , & quotics fibi opportunum videbitur , condita

mutare , alterare , & dcclarare , ac prò eorum arbitrio edita pu-

blicarc , imprimi , & affìgi facere , ac fubfcribere , aliaque in pra:-

miffis , & circa ea ncceflària , feu quomodolibet opportuna Eicere

,

dicere , gerere , & excqui poilìnt , & valeant , fimiliter perpetuo

concedimus , & indulgemus . Decernentes prcefentes , & de'uper nuHus de fubre-

conficiendas Litteras , de fubrepcionis , vel obreptionis , feu nulli- pilone aì«re poi

tatis vitio , aut intentionis Nofirce , vel quopiam alio defecìu no- r'ia' 'lilbuu &€?",

tari , vel impugnari , aut alias quomodolibct infringi , vel tetra- f^^"""""^
'"'"

<5tari, feu invalidati , aut ad viam , & terminos juris reduci , feu

L in
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in Jus , vel contcoverfiam vocari , aut adverfus eas quodcumque

Juris , & Fadi , vel Juftitiae , aut gratile remedium intentari , im-

petrar! > vel concedi nuUatcnus unquam poflè , fed illas femper ,

& perpetuo validas , & efficaces fore , & eflè , ac ab omnibus , ad

quos {peólat , & in futurum quomodolibet fpeiflabit , inviolabiliter

obfervari debere , ficque ab omnibus , & fingulis cenferi , & ita

per qucfcumque Jiidiccs ordinarios , & delegatos , etiam Caufa-

rum PaLnii Apoftolici Auditores, ac Saniflse Romana Ecclefix Car-

dinales , fublata eis , & eorum cuilibet , quavis aliter judicandi

,

& interpretandi facultate , & auótoritate judicari , & definiri debe-

re, ac irritum , & inane quicquid fecus fuper pr^emiflìs a quoquam,

quavis auótoritate , fcienter , vel ignoranter contigerit attentati .

cuuruUnoQob- Non obftantibus prxmiifis , necnon tèlicis recordationis Pauli Se-
ftanubus&s.

cundi , & aliorum Romanoriim Pontificum Prardeceflòrum Noftro-

rum de Rebus Ecclefije non alienandis , quatenus opus fit , aliifque

Conflitutionibus , & Ordinationibus Apoflolicis , necnon ctiam di-

tì:orum Archihoipitalis , & Ordinis , etiam juramento , confirma-

tione Apoftolica , vel quavis firmitate alia roboratis , ftatutis , &
confuetudinibus , Privilegiis quoque Indultis , & Lirteris Apoflo-

licis eifdem Archihofpitali , & Ordini , ejufquc Prarceptorì , ac

Supcrioribus , & perfonis , fub quibufcumque tcnoribus , & for-

mis , ac cum quibufvis , etiam derogatoriarum derogatoriis , aliif-

que efficacioribus , & infolitis claufulis , ac irritantibus , & aliis

Decretis , in contrarium prxmiflòrum , quomodolibet concefììs ,

ciiufui» eorum confìrmatis , & approbatis . Quibus omnibus , & fingulis , eorum
gatoria. tenores prseientibus prò expreffis , & ad verbum inlertis habentes ,

illis alias in Tuo robore permanfuris , hac vice dumtaxat , fpeciali-

ter , & expreffe derogamus , ceterifque contrariis quibufcumque

.

Harum tranfum- Volumus autcm , Ut procfentium tranfumptis , etiam impreflìs ,
ptis eadem hdcs ,

,
- -

'

atque ipfis habea- manu alicujus Notatii publici lubicriptìs , & figillo alicujus Per-

ionx in dignitate Ecclefiaftica conftitutae munitis , eadem prorlus

fìdes adhibeatur , qu^e ipfis prxfentibus adhiberetur , fi forent exhi-

bitx , vel oftenfe

.

Datum Roma? apud Sandum Petrum , fub Anulo Pifcatoris ,

die 13 Decerabris 1606, Pontificatus Noftri Anno Primo.

M. Vefirìus Barbiafius .

BRE-



BREVE
SANCfISSIMI DOMINI NOSTRI

PAULI DIVINA PROVIDENTIA
PAPtE QUINTI

Quo prohibetur diftrahi Pecunias Montium Pietatis

in alios , quam in ufus a primseva

ipforum eredtione deilinatos

.

PAULUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memoriam •

Nerodi Paftoralis Officii cura , meritis licet im-

paribus , Nobis ex alto corainiflà poftulat , ut

Bonomm quorumcumque miferabilium perfbna-

rum fubvcntioni deftinatorum confervationi con-

fulamus , prout in Domino confpicimus falubri-

ter expediic . Cum itaquc , ficut acccpinius,

pecunia Montium Pietatis nuncupatorum , Status Noftd Ecclefia-

ftici , ad ufus Pauperum mutuo dandx , in alios ufus avertantur

,

& in dies minuantur , Nos huic malo , opportuno remedio , quan-

tum cum Domino poffumus , providere volentes » motu proprio ,

& ex certa fcientia, ac mera dcliberationc Noftris , univcrfis , & fin-

gulis Montium Pietatis huiufmodi Prcefidcntibus , Protecfloribus

,

Defenforibus , Adminiftratoribus , Depuratis , & Officialibus qui-

bufcumque , nccnon Communitatibus , Univerlìtatibus , & earum

etiam Officialibus quorumcumque Civitatum , Terrarum , & Lo-

corum Status noftri Ecclefìallici ,
quacunquc Dignitate fulgcntibus

,

etiamfi Epifcopi , Archiepifcopi , PatriarchiE , aut S. R. E. Cardi-

nales etiam de Latore Legati cxiftant , ne de pecuniis ad diclos

Montcs quomodolibet fpeiflantibus , & pertinentibus , ac tam prò

forte principali , a principio illis aflìgnatis , quam prò dida: fcrtis

augumento poflca acquifitis , in alios, quam Pauperum ufus, juxta

L 2 mo-

ANNO MDCXV.
V. Fcbiuarii

.

Qui fecultares ia

pauperum ufus fune

decreti , ut con-

fcrventur, omnmo
confulcndum

.

InterJicitur qui-

bLifcuinque
, qui

Pietatis Montium
curam gcrunt , ne
eorum rcjjitus in

alios ufus , atquc

illorum inrtitutio-

ne? cxigunt , fine

SeJis ApoftolicjE

aufloritatc ero-

geni:.
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modiim , & formam in ereóìione dióìorum Montium prjercriptam ,

abfque Noftra , & Sedis ApoftoliCc^ licentia , fub quovis prsetextu

,

vel quxfito colore , etiam cum cbligatione intra quodcumque breve

tcmpus reftiruendi , difponcre prsfumant , tenore prccfentium prohi-

sufpenfio
, & ex. bciTius . Quod fi Quìs ccntta hanc Noftram prohibitionem venire

communicatio co ^**— ^
A r

ipfoiaciurer.da. prjerumpfcrit , Catdinales quidem , Patriarchi, Archicpilcopi

,

Epifcopi , fufpenlìonis ; ali.'e vero infèriores PerfoniE excommuni-

cationis fentenciam , eo ipfo , incurrant , a qua non •> nifi a Romano
ciaufuu deroga- poncifice , prcEicrquam in mortis articulo, abfolvi polTint • Non

obftantibus Confticutionibus , & Ordinationibus Apoftolicis , cete-

Huju5 exempiar rifc[ue in contrarium facientibus quibufcumque . Volumus aucem ,

bus Pktacis reti- quod prxfcntis prohibitionis copia , in loco publico Montium Pie-

tatis hujufmodi , quo ab omnibus legi polTit , continue affixaj

rcmaneat .

Datum Romos apud Sandam Mariam Majorem > fub Anulo

Pifcatoris , die $ Februarii 1615 , Pontificatus Noftri Anno

Decimo

.

I

Bcndum.

S. Cohellutius .

DECRE-



DECRETUM
SACR^ VISITATIONIS APOSTOLICz£

De Rebus Sacris Pignori

non accipiendis

.

85

AN.MDCLXIV.
X.Julii.

T Rebus Sacris , Divinoque Cultiii dicntis de- Privationisabof.

bitus honor , & veneratio lervcrur , Sacra: aurcorum i^cma^

t T-r • • A z-if y^ • i-n-n_ Adminiftri Mon«
Vilitationis Apoltolicx Congregano dittndto tis pktatis pic-

prchibct , atque incerdicit quibufcumque Offi- ^""1"
pignor'L i"

cialibus , ac Miniftris Moncis Pictatis noftrx "^««f"'"'-

Urbis , ne deinccps a quoquam cujufvis digni-

tatis, & prieem inentijE exiftat, pignori accipiant Vafa Sacra, ve-

lati Calices , Patenas , Pixides , Oftenforia , ac fique alia hu-

jufmodi , nec Paramenca Sacra , qualia funt Amiiflus , Alb.E , Cin-

gula, Scola: , Manipuli , CafuU^ , Dalmatica , Tunicellx , Pluvia-

lia , Pallea , Mitrx , & alia id genus . Si fecus fecerint , ab officio

prorfus amoveantur , & centum aureorum Locis Piis Sacr^e Con-

gregationis arbitrio applicandis poena plci^tantur
*

Datum die decima Julii 1664.

P. Tagnmus Mar.

BRE-



AN. MDCLXX.
lll.oaobris.

BREVE
CLEMENTIS PAP^ DECIMI
Quo cavetur , ut, quemadmodum Mentis Pietà tis

bona quxcumque , juxta Gregorii XIII prsefcri-

ptum , in eorum cautionem , qui apud eundem
pecunias deponunt , obligationi Camerali fune

obnoxia ; ita quoque eidem obligationi fint

fubjedla , & obnoxia eorum bona , qui ipft

Monti debent.

CLEMENS PAPA X.

Ad perpetuam rei memoriam .

CommoJa , qua
ex Pittatis Monte
promanant , ut il-

ìius indemnitati

fciviatur , podu-

lanc.

Montis Pietatis

bona lunt ex Gre-

gorii XIIT ConPii-

tutionc fubjeilaj

proDcpofitisoMi-

gatioiii Camerali.

Dcctrnitur eiJem

Camerali oblisa-

tioni cfie fiibjeft»

eorum bona , qai

if fi Monti aliquid

debent

.

Quitatis , & Juftitioe ratio exigit , & plurimce ,

qu^e ex Monre Pietatis de Urbe in publicuiTU

affidile proveniunt utilitates , fuadent , ut illius

indemnitati , quantum cum Domino poifumus

confulere , ftudeamus . Exponi fiquidem Nobis

nuper fecerunt diletti Filii Provifores , & De-

putati didi Montis , quod ex difpofitione quarundam felicis recor-

dationis Gregorii Papx XIII Prccdeccfibris Noftri, Bona didi Mon-

tis ad favorem illorum , qui Pecunias in Banco ipfìus Montis de-

ponunt prò reftitutione Dcpofitorum cfficaciter obligata funt , perin-

de ac fi cum unoquoque Cameralis obligatio interceflìflèr . Cum
autem fìcut eadem expofìtio fubjungcbat , interdum eveniat , ut

Montis pnxdióti Dcbitores remaneant aliqui privati ; ac eriam non-

nulla Loca Pia ; Kquum vero videatur illos , & illa ad fatisfacien-

dum eidem Monti pari Cameralis obligationis vinculo adftringi

.

Ncbis proprerea dii::ìi Expcnentes humiliter fupplicari fecerunt , ut

ipfi Monti in prxmiilìs opportune providere , & ut infra indulgere

de benignitate Apoftolica dignaremur . Nos igitur ipfos Exponen-

tes fpecialibus favoribus , & gratiis profequi volentes , & eorum

fìngu-
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fingularcs perfonas a quibufvis excommunicationis , furpcnfionis ,

& interdirti , aliifque Ecclcfiafticis Sententiis , Ccnfuris , & Panis

a jure , vel ab Hominc quavis occafione , vcl caufa latis , fi quibiis

quomodolibct innodatae exiftunt , ad effedum pra-fcntium dumtaxat

confequendiim harum ferie abrolvcntcs , & abfolutas fore ccnfenres

hujufinodi fupplicationibus inclinati , omnes , & fmgulos mcmorat;

Mentis ex quacumque caufa Dcbitores pro^fentcs , & fiituros cujuf-

cumquc ftatus , gradus , ordinis , conditionis , prxcmincnti.-e , &
dignitatis , ac eriamfi Ecclefix , Monaftcria , Convcntus , CoUc-

gia , Hofpitalia , Archihofpitalia , Confratcrnitatcs , Archiconfra-

ternitates , & alia Loca Pia , qua:cumqiie ctiam fpecifìca , & indi-

vidua mentione , & exprelTione digna cxiftant ad fatisfacicndum

eidem Monti de eorum debitis rclpcdive efficaciter obligari , ac

obligatos, & obligata exifterc, & tbre in omnibus , & per omnia,

pcrinde acfi ab eorum fingulis , Cameralis obligatio ad favorem

ipfiiis Mentis fa(5la fuiflèt , auóìoritate Apoftolica , tenore prarfen-

tium ftatuimus , & ordinamus . Decernentes cafdem pra:fentes

Litteras femper firmas , vàlidas , & efficaces exiftere , & fore ,

fuolquc plenarios , Se integros effedus fortiri , & obtinere , ac di£lo

Monti , illiufque Proviforibus , & Deputatis , aliifque Officialibus,

& Miniftris in omnibus , & per omnia plenifTime fuffragari , & ab

iliis , ad quos fpeftat , & prò tempore quandocumque (pediabit

,

inviolabilitcr obfcrvari . Sicque , & non aliter in pr^millìs per ciaufuia ruhia

quofcumque Judices ordinarios , & dclegatos etiam Caufarum Pa-

latii Apoftolici, ac Curia: CamcriE Apoftolica gencralcm Audito-

rem , necnon Vicarium , Gubernatorem , & Senatorem dì&x Ur-

bis, ac S. R. E. Camerarium , & alios Cardinales , etiam de La-

lere Legatos , dicT:a:que Camera Pr.Efidentes , Clericos , Thefaura-

rium generalem , & alios Officiales , & Miniftros , nunc > & prò

tempore quandocumque exiftentcs fublata eis , & eorum cuilibet

,

quamvis aliter judicandi , & interprctandi facultate , & autftoritate

judicari , & definiti debere , ac irritum , & inane , fi fccus fuper

bis a quoquam quavis au^loritate fcicnter , vel ignoranter contige-

rit attentati . Non obftantibus ( quatenus opus fit) Noftra , & Can- chufuia deroga-

cellaria: Apoftolica: regiila de jure qu.rfito non toUendo , aliifque

Conftitutionibus, & Ordinationibus Apoftolicis , necnon dìtìx Ur-

bis j

ta &c. & Dccrc-

cum iriicans

.

tgiia

.
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bis, aiiifque quibufvis edam juramento, confirmatlone Apoftolica,

vel quavis firmitate alia roboratis , ftatutis , ecrumque reforma-

tionibus , & novis additionibus , ftylis , ufibus , & con'.uetudini-

biis , privilegiis quoque , indultis , & Lirteiis Apodolicis in con-

trariurn prxmiflòrum , quomodolibct conceflìs, confirmatis , & in-

citufuia iiionim jioyatis . Quibus oninlbus -, & finsulis illorum tenores proefentibus

prò piene , & fumcienter exprcms , ac ad verbum infertis , habcn-

tes illas alias in fuo robore permanfuris ad pr.xmiflorum effeólum ,

Lac vice dumtaxat fpecialiter , & exprcflc derogamus , ceterifque

Harum trinfiim- conriMnis quibufcumquc . Volumus autem, ut earundem prjefen-

adhibenda , atque tiuin Littcrarum traniumptis , leu exemplis , etiam imprellis, manu
*^"'

alicujus Norarii publici fiibfcnptis , & figillo Perfonx in Ecclefia-

ftica dignitate conftitutie munitis , eadem prorfus fìdes in Judicio ,

& extra adhibcatur , quar pr^fentibus adhiberetur , fi forent exhi-

hkx , vel oftenlàe

.

Datum RomiB apud Sandam Mariam Majorcm fub Anulo

Pifcatoris die 3 O^obris mdclxx , Pontificatus Noftri Anno
Pnmo ,

J. C Slujìus

.

GHIRO-



chirografo''
BEL VENE RAB ILE

INNOCENZO XL
Di Ampliazione di facoltà del Giudice

del Sacro Monte della Pietà ài Roma
nelle Caufe .Criminali.

MONSIGNORE GIVSEPPE RENATO IMPERIALI ^^anno
MDCLxxxvin,
XXX. Luglio.

Teforiere Generale delUNoflra CameraApoJlolica, e PrimoProvvifore ..

del Monte delU Pietà della nojira Città di Roma .

Vendoci Voi rapprefcntato , che fcoperto'fi nel La rifcoffionc ìì

detto Monte della Pietà , fia fiata efatta una Ce- t.edito ha aaro

dola di Credito falUìi, e tentato d'efigerne altre "chrogrlfo.coù

fimili , e che per fofpetto Reo di tali folfità fia '::;IJ'^aà:%

ftato carcerato d' ordine del Dottor Carlo Rofati v'°"^"' ".>;-
maggior lollccitu-

Giudice Criminale d' eflò Monte, Niccola Gar- dine contro agu

rei di tali fallita

.

zia Napolitano , contro il quale fiibbicandofi ora il Proceflo infor-

mativo , con r acquifto anche di qualche rilevante indizio , fi crede

( non oftanre 1' accurata attenzione , con cui fi opera ) che la Caufa

poflà notabilmente prolungarfi , mentre fi cammini ftrettamentc-i

fecondo le regole della ragion commune , fopra di che fatta da Noi

^
matura rifleffione, e confiderato, che per togliere l'addito a fimile,

ed altre fpecie di falfità , che in diverfe maniere poflòno commet-

terfi in pregiudizio , e danno non meno del pubbHco Commercio ,

che dell' iftellò Monte , giovarebbe molto una rigorofa , follecita

,

e fpcdita Giuftizia , e che a quefta può fommamente conferire l' am-

pliare le facoltà ad eflò Giudice del Monte fopra il modo di pro-

cedere contro fimili, ed altri Delinquenti. Abbiamo rifoluto di sì concede ai

Noftro proprio Moto^ certa fcienza, e pienezza della noftra potè- te deiia licta.'e

ftà aflòluta di concedere , e communicare , conforme col prcfcnro chc"ncUcùuìdì

M NoOro
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hifità, fraudi, o ^Joftro Chirografo concediamo, e communichiamo non (oh al fud-
fiirti ufi delle me- iTr-/'->-i- -^i
definie facoltà , dctto Cado Rolaci Giudice già deputato , ma a tutti gli altri fuoi

TrLrlweToo. Succciforl , che per fé fteffi, o col mezzo d'alcuno delli loro So-

ircOTchcpc.'fona- ftituti , o d'altri Profeflòri Criminali, della di cui opera parcflo

Icginìma^eifpro! 3. loro fcrvirfi pcr la fabbrica delli Procedi , tanto contro il fuddet-

cc,io col confron- ^q NiccoUi Garzia , quanto contro altri anco Miniftri del fuddctto
to dei tclhmon;

,

^ '

e protefta di non Moutc , chc in avvcnirc fi carceraflero , come fofpetti , ed indi-

ziati di quefta fpecie, e d ogni altra comprefa lòtto nome, o titolo

di falluà , come anco nclli delitti delle Fraudi, o Furti , che fi com-

metceflèro a danno tanto del Monte , quanto de' Particolari , chcj

portano , o porteranno , e vi ritengono , e riterranno le loro Robe

in Pegno , di poter procedere nelli cafi però , e caufe fpettanti alla

loro Giurifdizione con le ficoltà ordinarie, e ftraordinarie concedè

al Tribunale del Governo di Roma, ancorché perfcnali , e con gli

ufi, ftili , e confuctudini di detto Tribunale, ed in fpecie, con lo

ftile , e facoltà di legittimare il Procedo mediante il confronto de'

Teftimonj, con la proteda, che gli Teftimonj confrontati non fi ri-

Adctefminarefe pctaiio pili . Con qucdc però, che fervendofi di dette facoltà, e do-

d'are" ratmcm"! vcndofi poi vcnlrc contro li Rei alli tormenti , o alla terminazio-

e a dar ultima fen-
,^g ^ dcclfione della Caufìi , debba rifolverfi col parere, o voto vo-

tcnza Copta di efli, ' ^ r '

egli è da tenete ([^q q dc' voftri Succefiori da una Congregazione compofta almeno
una Congrcgazio- o f i

ne, compofta del jì trc Piofcdòri Criminalifti , oltre al Giudice di edò Monte, men-
Teforiere , del , , ^ rT i ^ r
Giudice del Moti, trc uon vì lia il Cardinal Protettore, ed enendovi, in tal calo vo«

jiaìi ; e che enea- Icudofi fcrvli'c di qucdc facoltà , debbano farfi le rifoluzioni fud-

Piotet'toretVtcr- dcttc anco col parere, e voto, o con l'adiftenza di detto Cardinal
la innanzi di elio.

pj.Qj.gi.jQj.e pro icmpore da una Congregazione compofta, comej

Si toglie airei, fopra . Rimoilà peraltro, rifpetto a detto modo di procedere, e

ogni forta di' ri- tolta afiàtto a detto Niccola, e a ciafchcdun' altro , che in avvenire

tamo' ordinlX"' fi trovafic colpevolc , o indiziato d' alcuno delli delitti , come fo-

chei^r^oniiuano.
^^.^ ^ ^^ ^ ^^^j^^^ j^jjj j^^.^ Procuratcri , e Difcnfori ogni , e qua-

lunque eccezione a oppofizione, richiamo , querela, ricorfo, appel-«

lazione , direzione di nullità , dimanda di reftituzione in integrum

,

Si toglie la fa- e qualfivoglia altro rimedio ordinario, o ftraordinario . E così , e
colta di alt ramcn- . . ,-r-r rTi iix*
teinterpetrjrc.e non altrimenti vogliamo , che ti elcguiica , eUendo tale la Mente

Noftra, e volontà precifa, e che perciò non fi pofia diverfamente

giudicare, dichiarare, qd interpretare da chi fi fia, benché Audi-

tori



CHIROGRAFO D'INNOCENZO XI. 91

tori di Rota, Auditori , e Chcrici della Noftia Camera , Cardinali

etiam Legati a Latore, Prefetto della Noftra Segnatura , e da qual-

iìvoglia Congregazione , o quali fiano altri , de quali bifognaflc fare

fpecifìca, ed individua menzione, e che non fi comprendeficro fot-

to qualfivoglia generalità di parole con la Ciaufola fublata , e De-

creto irritante . Volendo , e decretando , che il prcfente Noftro

Chirografo abbia il fuo pieno vigore con la fola noftra fottofcrizio-

ne fenza altro Rcgiftro in Camera , o nelli Libri di eflà , non oftan-

te la Coftituzionc della felice memoria di Pio IV Noftro Prcdeccflò-

re deRegiftrandis, ftili, ufi, confuetudini , Coftituzioni , ed Ordi-

nazioni Apoftoliche , Leggi , Statuti , ed ogni altro , che faceflc in

contrario , a quali tutte , e fingole avendo il tenore di ciafcuna-»

d' effe qui per efpreflò , ed inferro di parola in parola , lafciandole

peraltro in fuo pieno vigore a queft' effetto , e per quefta volta.»

fola deroghiamo .

Dato dal noftro Palazzo Apoftolico di Monte Cavallo que-

fto dì 30 Luglio ió8 8.

Cljnfola Non
oftantekc, e Te-

nore &(.

INNOCENTIUS PP. XL

M CHIRO'



AN. MDCCXXIV.
XXXI. Luglio.

Il pregiudizio

,

che loftcncva il

Monte della Pie-

tà, e il Banco di

tanto Spirito , eil

pubblico commer-
cio per le Cedole
rubate , o »lter.ite

diede cagione al

pubblicare la fe-

guentc Notifica-

I Depofiti tanto CÌOC
al Moute iillxa

'chirografo
DELLA SANTA MEMORIA

DI BENEDETTO XIII.

Confermativo della Rifoluzione della Congre^

gazione Particolare fopra il Libero corfo

delle Cedole confiderate per Contanti.

MONSIGNOR CARLO CO LLIGO LA

Nojlro T'eforiere Generale .

I avete rapprefcntato , che la felice memon'aj

d' Innocenzo XIII noftro PredecelTorc, per ovvia-

re allo fconcerto , e pregiudizio , che giornal-

mente efpcrimentava il noftro Monte di Pietà

,

anzi per provvedere al Commercio , e Ben pub-

blico pur troppo Icfo per quelle Cedole , chcj

fono derubate , o fmarrite , o in qualfivoglia altra maniera perdute ,

dcputaflè una particolare Congregazione , in cui, oltre il voftro in-

tervento , doveflèro affiftere li Mon(ìgnori"Arcivefcovi di Cefarea no-

ftro Uditore , e di Teftàlonica Commendatore di Santo Spirito , l'Av-

vocato AntamoroAmminiftratore delle Segretarie de' Monti , ed il

Commiflàrio della noftra Camera , quali unitili fotto il dì i 2 Set-

tembre profììmo pallàto , e rifpettivamente li i 7 del cadente mefe

di Luglio , rifolveflèro fotto la noftra approvazione , che tanto il

fuddetto Monte della Pietà , quanto il Banco di Santo Spirito po-

teflcro legittimamente pagare le loro Cedole ancorché derubate

,

fmarrite , e falfifìcate nella loro girata , a chiunque le aveftè prcfen-

tate , fenza attendere inibizione di Giudici , e fenza ammettere

puntature , o duplicati di quelle , ncttampoco verun pagamento

con fìcurtà , e che in efecuzione di tal Rifoluzione fé ne doveftè

pubbUcare , ed affiggere ne' luoghi foliti la feguente Notificazione

,

s= RicQfjofcendoJi dall' efperienza quanto Jìa pregiudiziale

al
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Al pubblico Commercio il ritardo del Pagamento delle Cedole per pìcù . che nei

lo fmarrimeiito alle volte anco fupp'Jlo di quelle-, dando/i con ciò ^ito s' imcnJorio

,,.!••• .^ • r" ;•• .'^ J C tutti fitti collaj

motivo alle inibizioni ., puntature -, ricorji , e liti ; perciò ad ej- condizione , che

fetto di ovviare a fimili /concerti , e provvedere al Ben pub-
ia|°j"òu?.icrcf.

blico , ed anche alf indennità del Sacro Monte della Pietà ^ e_> p'<; «^f» «»"^"-
^ bara , ne i.iilinca-

Banco di Santo Spirito ^ inerendo alla rifoluzione della Congre- taiaiuagiracava-
' "^

,
"-^ glia a (ìotcrnc rl-

p^azione Partialare emanata li i 2 Settembre proffimo paljato , e tardare ii paga-

.-- . ,. r T T 1" mento , qualora-.

njpettivamente /? 1 7 del corrente meje di Luglio , approvata-^ venga f<"i="' «
i»T/7o- z' /? -r ;• funirilpcttiviBan.

pienamente da Nojtro Signore., jt notifica a ciajcuno., che in ap- ^hi.

prejlo vorrà depofitare i fuoi denari in detti Banchi , che tutti -^

e fìyigoli Depcjiti da farfì con Cedola s intendano con la preci/a ,

ed indijpenfabile condizione > e legge-, che non abbia da Jujfra-

gare a veruno il pretefio di avere fmarrita , ejjcrgli Jlata^

rubata la fua Cedola , oppure falfificata la di lei girata , ma-,

quella non ojiante pojla -, e debba pagarfi tanto dal Sacro Monte-,

che dal Banco di Santo Spirito , qualfifia Cedola , benché derU'

baia -, fmarrita , e benché vi Jujk la Girata falfa , per qua-

lunque altra Cau/a perduta . Talmente che attefa la detta con- i winiftii dei

. ^ r • ir a Moiice
,
e del Bau-

dizione , che dovera fempre mtenderfi appojta in qualunque De- co di ramo spirito

. ir I- r ^ n' IT Ili- j.- ^ non debbono guar-

pofito di qualfivoglia Jomma , non pojjano ejjere obbligati , ne dare, cheaUorpo

ajlretti il Monte, e Banco fuddettì ad attendere veruna inibì- ^^ì^jì pagarle

zione di qualfivoglia Giudice della Curia Romana , 7iè ammet-
prere°n"a ! fer.zi!

fere veruna appuntatura , ne pagamento con ficurtà., ma pojfano
to"/e"irc fclw

quelli legittimamente t e fenza tema dì reiterato pagamento /od- f«o,ficcomeèia

disfare interamente le dette Cedole , benché derubate ., fmar- mento, e furto, e

. j/'v fenza aver timore

rite -, e falfificate nella loro Girata , a chiunque le pre/entera -, di doverle pagare

fenza che il vero Deponente -, e Creditore di quelle po/fa in qua-

lunque tempo impedirne la foddisfazione , ed il libero Commer-

cio delle medefime , né tampoco moleflare giudizialmente , eflra-

giudizialmente detti Banchi , loro Caffieri -, ed Efattori per /e_j

Cedole , che pajleranno in Commercio tra il Monte-, e Banco fud-

detti j dovendofi imputare a fua colpa lo fmarrimento di quelle

,

che con buona fede fono pa/fate in mano di altri , quali hanno
-^

con/orme debbono avere , riguardo alle /ole Cedole , e non alle Gi-

rate , ed all' efìrinfeco , ed accidentale fmarrimento , e furt& di

quelle , ad ejfetto , che in tal forma re/li in piedi la fede pub-

blica 5
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blica.) ed il libero Commercio delle Cedole^ che in altra. forma->

rejlarehbe inter'verfo , e dijlrutto in pregiudizio di tanti , per
Jj

le mani de' quali giornalmente quelle pajlano , e girano anche 1
per le pubbliche Fiere , potendofi per altro evitare ogni danno ,

e detrimento de" Deponenti con una pili diligente y ed efatta cu-

Jlodia delle Cedole , alla quale dovranno in avvenire invigila^

Si danno a Mon- re ^ . Che pcrciò riflettendo Noi, eflère una tale rifoluziono

tutte le facoltà fommamente ragionevole , e giuda , e che in tal forma fi rifta-

bugare^quaiunquc bilifà il pubblico Commercio delle Cedole fiid^lette , e fi toglie-

au"ofleJvanza"di tà di Hiezzo il continuo pericolo , e pregiudizio , a' quali fono

ZoM.
^°"''"'

foggctti i fuddctti Banchi , con una evidente ficurezza de' Nego-

zianti , ed altri Particolari , che con buona fede prendono , o
contrattano dette Cedole , ordiniamo a Voi , conforme con altro

fimile Chirografo abbiamo ordinato al detto Monfignor Arcive-

fcovo di Teflàlonica Commendatore di Santo Spirito , che ìitj

efecuzione dell' accennata Rifoluzione di detta Particolare Con-

gregazione da Noi approvata , facciate affiggere , e pubblicare la

preinferta Notificazione , incaricandovi la totale , e piena efecu-

zione di tutte , e fingole cofe in ella contenute , che dovranno

in avvenire oflcrvarfi , e adempirfi da qualfifiano Perfone di qual-

fivoglia flato , grado , e condizione , anche Ecclefiaftiche , Seco-

lari , e Regolari di qualunque Iftituto , Ordine , e Congregazio-

ne , benché delle undici , ed anche della Compagnia di Gesù ,

e de' Cavalieri di qualfivoglia Ordine , anche Gerofolimitano ,

quafivoglia Monaftero di Monache , Conventi , Seminar) , e Col-

legj , Chiefe , Ofpitali , ed ogni altra Cafa , e Luogo Pio , Ve-

fcovi , Arcivefcovi , Reverendilfimi Cardinali j ed altre qualfifiano

Perfone quanto fi voglia privilegiate , e che per comprenderlo

foffe neceflàrio di farne individua , ed efprefla menzione , non ec-

cettuando veruno , al qual' effetto ve ne diano tutta l' autorità , ej

facoltà in qualfivoglia modo neceflària , ed opportuna , cflèndo

ciaufoic ìndirir- qucfta la Mente , e Volontà Noftra efpreflà . Volendo , e decre-

ofcvanzVfeu'^ taudo , chc quefio noflro Chirografo , benché non ammeflò , né
medefiina Notifi.

j-goiflirato in Camera , e ne* fuoi Libri fecondo la Difpofiziono

della Bolla di Pio IV noftro Predeceflòre De Regijlrandis , vaglia

,

e debba aver fempre il fuo pieno effetto , efecuzione , e vigore

colla
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colla nofìra femplicc Sfittofcrizionc , nò fc gli poflà in alcun tem-

po mai cppcire di furrczione , orrczionc , né di alcun altro vi-

zio , o difetto della noftra volontà , ed intenzione , ne poflà quc-

fto j e quanto da voi il opererà in virtù , ed elecuzione di cflò

per qualunque capo, caufa , e pretefto impugnarfi , rivocarfi , ri-

flringcril , o limitarfi , refiituendolo Noi, e reintegrandolo piena-

mente nel fuo priftino (lato , e vigore da adeflò per quante volte

ne veniflè il cafo? e che così , e non altrimenti debbafi nelle cofc

premcfle giudicare , definire , ed interpretare da ogni , e qualun-

que Giudice, e Tribunale , anche della noftra Camera, e Rota,

da voi , da' Reverendiìfimi Cardinali , e loro Congregazioni , to-

gliendo ad elfi , ed a ciafcheduno di loro ogni facoltà , ed auto-

rità di giudicare , definire , ordinare , ed interpretare diverfa-

mente , e dichiarando preventivamente irrito, nullo , ed invali-

do quanto fcientemente , o ignorantemente fi facelTè in contra-

rio , ancorché non vi fiano ftatc chiamate , citate , né fentite lo

Perfonc , Chiefe , Luoghi , e Cafe Pie fopra efpreflè , ed altri ,

che in qualunque modo vi aveflèro , o pretendcflèro di avervi in-«

tercflè , non oftanti la Coftituzionc di detto Pio IV De Regijlran-

dìs , la regola della noftra Cancellaria de Jure qujifìto , imu*

tolUndo , e qualfifiano altre Coftituzioni , ed Ordinazioni Apofto-

liche noftre , e de' noftri Predcceflbri , Privilegj , Indulti , e Li-

bertà concedute a qualfifiano perfonc , Congregazioni , Ordini

,

anche Militari , e di Malta , Abbadie , Monafterj , Conventi y

Ofpitali , Chiefe , Cafe , e Luoghi Pii , e loro Amminiftratori

Secolari , e Regolari , Leggi , Statuti anche del fuddetto Monte

di Pietà , Riforme , Ufi j Stili , Confuetudini , ed ogni altra.»

cofa , che faceflé , o potefle fare In contrario , alle quali tutte

,

e fingole , avendone il tenore qui per cfpreflò , e di parola in

parola inferro , e fupplendo Noi colla pienezza della noftra Po-

teftà ad ogni vizio , e difetto quantunque foftanziale , e formale ,

che nelle cofe premcfiè potefle mai intervenire , quefta volta fola-

mente , ed air effetto fuddetto pienamente deroghiamo

.

Dato dal noftro Palazzo Apoftolico di Monte Cavallo que-

fto di 31 Luglio 1724.

BENEDICTUS PP. XIIL
Sum*
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Sumptum ex Originali Chìrographo in ABis mei Ò'c. exi-'

Jlente , cum quo faEìa collatione concordar , /alvo femper &c.

Hac die 2 Decembris 1724.

Ita ejl Felix Trancefchinius Rev. Carrier(&

Apojtolicte SecretariUS.

Loco >x" ^^a"^

HOTt



NOTIFICAZIONE.
n

CARLO CO L Lieo LA

Protofjotarto ApoJloUco del numero de" Partecipanti

della Santità di Nojlro Signore , e fua Rev.

Camera Apojlolica teforiere Generale

.

AN.MDCCXXIV.

Iconofcendofi dall' efperienza , quanto fia pregiudi-

ziale al pubblico Commercio il ritardo del paga-

mento delle Cedole , per lo fmarrimento , alle volte

anco fuppofto , dì quelle , dandofi con ciò motivo

alle inibizioni , puntature , ricorfi , e liti i perciò

ad effetto di ovviare a fimili fconcerti , e provvedere al Ben pubbli-

co , ed anche all'indennità del Sacro Monte della Pietà , ineren-

do alla rifoluzione della Congregazione Particolare emanata li i 2

Settembre , e rifpcctivamentc li 1 7 del Mefe di Luglio prolTìmi

partati , approvata pienamente da Noftro Signore , come da\ di Lui

Chirografo emanato li 3 i del detto Mefe di Luglio profumo paf.

Iato , fi notifica a ciafcheduno , che in appreflò vorrà depofitarc

ì fuoi denari in detto Sacro Monte , che tutti , e fingoli Depofiti

da farfi con Cedola s' intendano con la precifi , ed indifpenfabile

condizione , e legge , che non abbia da fuffragare a veruno il prc-

tefto di avere fmarrita , o eflèrgli ftata rubbata la fua Cedola j

oppure falfificata la di lei girata , ma quella non oftante poflà

,

e debba pagarfi dal Sacro Monte qualfifia Cedola , benché deruba-

ta , fmarrita , e benché vi fofiè la girata flilfa , o per qualunque

altra cauGi perduta . Talmente che attefa la detta condizione , che

dovrà fempre intenderfi apporta in qualunque Dcpofito di qualfivo-

glia fomma , non poflà edere obbligato , né aftretto il Monte ad

attendere veruna inibizione di qualfivoglia Giudice della Curia Ro-

mana , né ammettere veruna puntatura , né pagamento con ficur-

tà , ma poflà quello legittimamente , e fenza tema di reiterato

pagamento foddisfare interamente le dette Cedole , benché deru-

bate , fmarrite , e falfificate nella loro girata , a chiunque le pre-

fencerà , l^nza che il vero Deponente , e Creditore di quelle poflìi

• N in

Per provvedere

al ben eflcie del

pubblico commer'

CIO , e air inden-

nità del Monte ,fi

pretcrivcche tutti

i Depofiti , che vi

fi faranno, s'inten-

dano fatti coUij

condiiione , che

B ritardarne il pa-

sargli non debba

giovare alcun mob»

dvo eftrinfcco al-

la loro Cedola;.

I Miuiftti del

Monte non debbo-

no perciò avere

niun riguardo ne
per inibizioni ,nc
puntature , e pa-

gamenti con fitur-

ta , ma pagare li-

beramente , fenza

dimore di tcitera-

to pagainenro , le

Cedole dei Depo-
fiti a chi le pre-

fenta , benché tu-

bate , fmarrite , e
falfificate ucUa la-

ro giiata

.
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in qualunque tempo impedirne la foddisfazionc , ed il libero Cerni-

to fmamrfideiic mercio delle medefime . Nettampoco moleftare giudizialmente ,

^,f °',' l'I eV^t'C o eftragiudizialmente detto Sacro Monte, Tuoi Caifieri , ed Efatto-

bate, eftifificate . j^ Ccdole , che paflàranno in Commercio in detto Monte ,nella girata deve ' r * l ^

cfler imputato alla jovendofì imputate a fua colpa lo fmarriraento di quelle , che con
tralcuraggiiie dei • ^ *

__

Deponenti
,
e non buona fcdc fono paflàte in mano di altri •> quali hanno , conforme

ai Miniftri il^'
, , , . i n r i <^ J i i /^

Monte,! quali pa. deDDono averc , riguardo alle iole Cedole , e non alle Girate , ed

f^"eifce"°n ''guifa' all' cftrinfcco , ed accidentale fmarrimento , e furto di quelle , ad

cifoX queni'dil effetto , che in tal forma refti in piedi la fede pubblica , ed il li-

kincdS"'''" bero Commercio delle Cedole , che in altra forma reftarebbe in-

terverfo , e diltrutto in pregiudizio di tanti , per le mani de' quali

giornalmente quelle paf&no , e girano anche per le pubbliche Fiere

,

potendofi per altro evitare ogni danno , e detrimento de' Depo-

nenti con una più diligente , ed efatta Cuftodia delle Cedole , alla

quale dovranno in avvenire invigilare . Dato in Roma dal Palazzo

di Monte Citatorie quefto dì primo Agofto 1724.

C. CoLLicoLA Teforiere Generale

.

Die , Menfe , Ó* Anno quihus fupra fupradì&a Notificatìo

affìxa , Ò- publìcata fuit ad Valvas Curia hifiocentiaria , <d^ in

Ade Campi Flora , ac in aliis locis folitis , & confuetis , ut

moris e/l , per t^e Andream Grecum Apqfi, Curf.

NOTI-



9 9NOTIFICAZIONE
DI MONSIGNORE GOVERNATORE DI ROMA an'.mdccxuil

XXVII. Apofto.

In cui re/la prefifTo il termine di giorni quindici

ad efigere le Cedole rubbate a Monfignor Tof-

quez , e darne fuccelfivameQce la notizia al

Governo

.

Sfendo fiata rubbata fin dalli 14 del Mcfe di Febra- «'or-i'»» » qi^t-

f /-
Junque .cheabbii

ro del corrente Anno a danno di Monfignorc Silve- ccdoic dei E>nco

ftro Tofquez confiderabil fomma di denaro confi- coi nome di Mon"

(lente in monete d' oro di diverfa ipecie , e nelle jtóqli regm'a-

di fotte defcritte Cedole del Banco di Santo Spirito ll'^t:
i'

"qu°
d'!

di quella Città , alcuna delle quali fi ha notizia , che fiano di già
'/fjg^;"™; f„\'',^

fiate pofle in Commercio, fi notifica perciò d'ordine di Monfisnore ft'ii-temFodid..-
* A O ^ verne dar parte al

IlluftrilTimo , e Reverendilfimo Francefco Ricci, di Roma , cibo Tribunale dei oo.
verno

.

Diflretto Generale Governatore , e Vice Camerlingo , con l' Ora-

colo anche della Santità di Noflro Signore a ciafcuna perfona di

qualfivoglia flato, grado, condizione, e preeminenza, ancorché

Ecclefiaftica , Clauftralc , e Regolare , e degna di fpeciale , ed in-

dividua menzione , che avefTc , o riteneflè prcflò di fé qualcuna

delle Cedole qui fotto defcritte , che dentro il termine di quindici

giorni dalla data della prefente Notificazione debba portarfi ad

efigerla in detto Banco di Santo Spirito , con farne nello fleflò

tempo partecipe il Tribunale di fua Signoria lUuflriffima fotto pena

di non eflergli pagata tal Cedola fpirata , che fia il detto termine .

Avverta pertanto ciafcuno di prontamente ubbidire , mentre in cafo

contrario non gli gioverà allegare ignoranza , o qualunque altro

motivo in fua difcolpa . Data dal Palazzo della (olita Refidenza

queflo dì 27 Agoflo 1743.

F. Ricci Governatore , e Vice Camerlingo

.

Bernardino Rojfetti Notar per la Carità .

N 2 D/V,
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Die , Me?ijè , & Anno quibus fupra fupradì^a TSlotìficatìo

affixa , & puhlicata fuit ad Valvas Curia Innocentia»a , & in

Ade Campi Flora , ac aliis Locis folitis , & confuetis Urbis per

me Fhilippum Cardum HIufiri[fimi , & Reverendijftmi Domini Al-

m<e Urbis Gubernatoris Mandaiarium Decanum .

NOTA DELLE CEDOLE RUBATE.

Diverfc Cedole di più fommc in faccia dello fteflò Monfignor Tofquez

col nome del Signor D. Silveftro Tofquez fatce in detto Banco

di Santo Spirito nell' Anno 1736.

Altre fotto il medefimo Anno in faccia del Signor Domenico

Tolqucz .

Altre dell' ifteffo Anno in faccia del Signor Ignazio Rofati

.

Altre dell' iftelTo Anno in taccia del Signor Michele Troifi

.

Altre neir Anno 1741 in faccia del Signor D. Vincenzo Man-

narini .

Ed altre nello ftefTo Anno in faccia del Signor Canonico D. Carlo

Francefco di Muro

,

NOTI-
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NOTIFICAZIONE
DELLO STESSO MONSIGNORE GOVERNATORE an.mdccxuh.

.^T r^ .^m . . XI. Settembre .

DI ROMA

In cui Ci revoca quanto in rapporto alle fuddette

Cedole erafi colla precedente ordinato

.

Vendo con altra noftra Notificazione in data./ sirendeii ubero

, ... A n rf re t I !• •
I

pubblico commer.

delij 27 Agotto proHimo pailato pubblicati al- ciò aiic ca'.oic,

cuni ordini intorno a diverfe Cedole del Banco di «dh prc/ejcnce

Santo Spirito di quefta Città, defcritte in pie di detta

Notificazione , rubate già a danno di Monfi2,nore

NotiGcizioiic •

Silveftro Tcfqucz ; ed eflcndofi intanto prefi altri provvedimenti ,

che non pregiudicano alla libertà del pubblico Commercio , e di

dette Cedole ; perciò colla prefente dichiariamo , che la detta

Notificazione pubblicata , come fopra , non debba avere ulteriore

cffèito , o vigore , ma che chiunque ha prefentemente , o avrà in

avvenire alcuna delle medefime , pofla liberamente tenerle , ed

cfigerlc , come , e quando più gli piacerà , rimoflb ogni oftacolo

di detta Notificazione , come fé la medefima non foflè ftata mai

per r addietro pubblicata . Data dal Palazzo quefto dì 1 1 Set-

tembre 1743.

F. Ord. Ricci Pro-Governatore , e Vice Camerlingo

.

Bernardino Rojfetti Notaro fer la Carità

,

CONSTI-
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AN.MDCCXXIX.
JV. Kal. Oftobris

.

CONSTITUTIO
BENEDICTI PAP^ XIII
Qua Depofitarii, Arcarli, Cuflodes , Subcuflodes

,

Exa^lores , Rationarii , Computorum Scrlptores

,

aliique OiEciales, &: Miniftri ^^ris publici , OC

particularis rem , & pecuniam alienam fibi ere*

ditam , & depofitam ufurpantes , ac damno pu^

bllco , oc privato fraudantes , vel ufurpari , 6c

fraudar! fcientes, tanquam infames, ac veri Fu-

res, òc Latrones, debitis pcenis ultimi fupplicii

tam in Urbe , quam in toto Sratu Ecclefiaftico

,

lege lata fubjiciuntur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam .

Eorum mala fiics,

apud quos pecu-

IiiiE,& pignora de.

ponuntur , in pri-

vatum , & publi-

tum daranum re-

duoiat

,

Amdudum non fine ingenti dolore aures noftras

perturbai freqiiens rumor de nonnuUis in hac

Alma Urbe noftra alieni iEris , & Pignoruiru

Depofirariis, Arcariis , Cuftodibus , Subcufto-

dibus , Exadoribus , Rationariis , & Computo-

rum Scriptoribus , aliifque hujus generis Officia-

libus , & Miniftris , qui fide fibi data , fiaique muneris commodo

nefarie abutentes , ut voluptatibus , aliifque cxecrandis male agendi

occafionibus, caufifque; improbe obrcmperarent , vitiifque alacrius,

& liberius indulgerent , rem •> ac pecuniam fibi creditam , & depo-

fitam 5 inque Arca fervatam, prò arbitrio ufurpantes , Pignora apud

fé cuftodita iterum oppignoraverint ; quod non folum in Camera^

noftrx ApoftoliciT, fed in Montis Pietatis, &publicarum ad num-

mularios pertinentium menfarum, ccterorumque Locorum, & Pio-

rum
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rum Opcrum damnum longe gi-v-iviirimum rcdundavit , proptcrca^

quod infames , & fraudolenti hujufmodi Officiales ,
qui rem fuam

dccoxerant 5 omnino imparcs effcnt intcgrandis , & reftituendis pc-

cuniis, quas ipfi, proprio , vcl alieno conimodo infervientcs , anrca

pciTundediflcnt , fcientibus , & de compaio cum iis participanti-

bus , doloque operam fuam conferentibus Rationariis , Computo-

rum Scriptoribus , Subfcriproribus , aliifve carundem menfarum

,

& Locorum Piorum Miniftris , & Ofiìcialibus

.

II Nobis eriam inn^ tuie , iam dióìos Officiales maxima fuje Privi iiw Admì-
niftri jam mulraj

temeritati connlos, ut adionem criminalem varcrrime dcclinarent , excogiuruncut.

, rt r I1-1 11- r n- • «Juaspromcruill'enc

vel laltem lua crimma callide palliarent , lequc jultis poenis, in_» p^nas , decUn»-

quas incurriflènt , p> ava arte fubducerent, permultos fpcciofos, & ""'

omnino falfos pr^textus excogitadc , quibus judicium impedirent

,

poenafque effugerenc , quas ob fuas culpas fé mereri , optime ipfi

agnofcebant

.

Ili Nos propterea quibus ex paftorali officio humilitati nofti\^ inhuiufmoJiprsi-

divinitus injundo maxime incumbit invigilare , & follicite provlde- IggredituT.è" f«-

re , ne hujufmcdi crimina impune committantur , opportunum, & feXnTa ^Xm"!

neceflàrium duximus his de rebus fententiam exquirere, a Nobis & ^^c^re ferre judi-

fpcciatim in dito particularis Congregationis nonnullorum hujus

noftrx Curiae Romana: PrxCulum multa rerum cognitione , inregri-

latc , & dodrina praeftantium , quorum fsepe numero coram diletto

Filio noftro Anibale Tituli Sandi Clementis Presbytero Cardinali

,

& Santo Romana Ecclefije Camerario Congregatorum fuflragiis ,

ad Nos accurate perlatis undequaque inhasrentes in hiijufmodi frau-

dolentos Miniftros acriter infurgendo , ipfumque Juris rigoreni-»

,

ctiam acriorem eificiendo? jullum in eos judicium promulgare de-

crevimus

.

IV Nos er^o veftisiis Deceflòris noftri Pii Papr Quinti infi- .

Pricipimr
.
ut

fìentes, qui prjeceteris in Tua Conftitutione incipiente z=i Pojlquam t= nem fanai pììv,

Kalendis Novembnbus Anni miUelimi qumgenrelimi Icptuageumi latrones uuimo

inliicem edita,decoi5lores luxuriofe viventes, propriifque abfumptis t^r!

"°^* '^

fubftantiis aliena appetentes , qui variis coloribus grande Ms alie-

num fpe reftitutionis faciend;» cxtorquentes proximo Tuo illudunt

,

ceu veros Fures, & Latrones ultimo lupplicio punicndos mandavit

,

ac noftra perpetuo obfervanda Conftitutione in quolcumque hujus

gcnoi
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generis delinquentcs paribus quoque paenis tanquam in veros Fu-

rcs , & Latrones animadvertendum eflè decernimus i idque effedu

ipfo omnino fieri volumus , & mandamus

.

Dcpontjru ,
qui V Itaquc ftatuimus , & jubemus, ne ullus ex Depofitariis , vel

a:5 piiblicum in-»
, t-. • i i

• • A> /-i A n i r
fumncommodum, Arcariis i*,ris publici Camerae noftrje ApouoliciE, & praelertim De-

gunt ,'"c'«nfJndi pofitada; Gcneralìs Vcótigalium gencralium, & particularium utriuf-

lnfideks^r« rd! quc AnnoDc-B , Frumentariac nimirum , ScGrafci^, vulgo diólx.De-

ret'-'atque''ad°o
pofitarisT Urbaiix , Montifque Piecatis , ac Mcnfe Sarnfti Spiritus , &

flint picAcdi non
Datarìa: Apoftolico: furnmam quantulamcumque huiurmodi iEris,

ictus ac hcioncs

,

i i l '

fpeflata pecunia: g^ Pccuniarum in fuum , vel alienum commodum quovis modo
latione ,

fcii dam-
r^ r i • r r

«cquodinècpro- convertcrc unquam poliic, inque uium ab eo diverlum transrerre,

rodamnum fucrit ad queHi gencratim in iifdcm locis tanquam fub tuta, & fideli cu-

fcmirnóumur.Tc ftodìa fcrvautur ; itaut fi aliquis ex jam didtis Depofitariis , & Arca-

Bkmumàntur!"'' l'ìis hauc Icgeni noftram quomodocumque prsevaricatus eandem pe-

cuniam in ufum , & commodum proprium , vel alienum conver-

tere aufus fiierit , tanquam rcprobus , & infidelis Minifter , interque

infames , & Reipublics proditores connumerandus damnati , & pu-

niri poflìt 5 ac debeat , ut graviffimi furti , & latrocinii reus fecun-

dum leges communcs,& Romanx Urbis, Statufque Ecclefiaftici Edi-

tìa contra Latrones , jam promulgata , ratione habita pecuniarum

,

quas in fuum , vel alienum ufum , & commodum clam , & furtive

converterit . Idque ad eafdem regulas in iifdem Edidis etiam iii-»

Furto magno refcriptas fieri debeat, quoticfcumque tamen Camera

noftra Apoftolica , vel quifpiam ex Locis Piis , ac Menfis fiipradiftis

,

& quilibet Dominus , ac Creditor pecunie^, vel rei dcpofitcc dam-

num fub iis compertus fuerit . Ubi vero nuUum damnum illaium

inde fuerit ; nihilominus jam did;i Dcpofitarii , & Arcani inter in-

fames habcndi ob culpam infidelitatis duplicata poena pecuniaria.»

fummiK, quam in fuum, vel alienum commodum converterinr, pu-

niti debeant ; fed pn^terea poenis etiam corporalibus gravibus , &
graviffimis arbirio Judicum cumulante pleéìantur ratione habitat

qualitatis , & circumftantiarum fingulorum cafuum , & faótorum ,

quas deprehendi contigerint.

a^mf^'Arcx VI Similiter volumus , decernimus ,& jubemus ne Computo-
sar.ai Spiritus Ad- ^yy^ ^ Tatiouum Scrìptores Montis Pietatis, & Menfae Sanóti Spi-"
ininiliu cavcanc -,

' i , *

o.eiBWutjoHcvi- ricus recipere , vx\ recipiendum, & folycndum curare, vel tacerei

poiTint:
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poftlnt quodcumque mandatum, vel fcriptum illorum , qui nullas «« ««edint pe-

.r.|-i I r \ r II • C--
cuniinim , qur

pecunias re ipla ibidem dcpolitas, vel icrvatas nabucnnt . bi autcm ibiacmfintdepofi.

habucrint eadem mandata , & fcripta recìpi , & folvi poffint prò ea "i «mc?rcop!^

tantum fumma , quae depofita ibidem extiteric . Quod fi jam didli u^focVim" m"vó'

Computoriim Scriptorcs, & Rationarii contrafcccrint , tunc in eos fJbiirT>r''"'

procedi poffit, & debeat poenis a Nobis in Arcarios, & Dcpofita-

rios ftatutis .

VII Pr^eterea fancimus , &declaramus , harc qusc a Nobis lata OjLiinirujurmoji

lege difponuntur , in eos pariter locum habcre > qui auxiliatores , tuxiiium comuie-

cooperatorcs , &quocumquc alio modo confcii, Complices , & par- Snt ,^ufdc^'

ticipes infidelitatis eorundem Arcariorum , & Depofitariorum exti- L"ionc "mui^T^

terint ; qui quidcm confcii, & complices, ac participes fccundum
*"'

fuam complicitatem , & participationem in fingulis faólis , & cafi-

bus iifdem poenis omnino puniri debeant, quibus puniendi eflènt

,

vel punirentur , precipui , & principales Rei eadem forma , qu^ ila-

tuta reperitur in publicis Ediwlis fùperius memoratis contra Reos

cooperatores , Auxiliatores , Complices , & Participes olim vul-

gatis .

Vili Quia vero gtaviflìmum eflèt crimén infidelitatis ab iis R«ionum scrj.

Computorum Scriptoribus , & Rationariis commiflx? qui ut faci- cldiccs''"" "

*""'

cspecuniam.

lius pecuniam fub bona, & publica fide fibi creditam, & depofi- ^"f l^tuo mo':

tam in proprios, vel alienos ufus converterent , vel curarent, ut ab '*°."^""";
• "«i

aliis converti poffit, five alia quacumquc de caufa \\\ confuetis Co- dodetrahuncra-

dicibus , & Libris , ut Scripturarum regula ab ipfis prò illoruiTL» ""'^ ("«ncitaruat

officio bene cxercendo poftulat , nomen , vel nomina Dcpofitorum

,

nequaquam defcriberent , hac noftra pagina perpetuum robur habi-

tura declaramus, dccernimus, & ftatuimus lìngulos , & quofcum-

que rationarios , & computorum fcriptores , qui hoc modo in fuo

officio cxercendo peccaflè , vel fadtum iìmile Iraudis , & infidelitatis

commififlè , vel committendum curaflè comperti fuerint, vel qui

cujufpiam nominis veritatem defcribendo, feu minorem fummam
ea, qu3e vere depofita eflèt tam noflr» Camera? Apoftolìcje , quam

alterius cujufcumque Dcminii, & Creditoris pecunia depofita in_»

Codicibus , & Libris defcripfiflfcnt damno inde fequuto , vel non

fcquuto judicari , & re ipla puniri debeant ad regulam , & gradum

pana: pecunari» , & corporaiis fupenus impofitje in faótis , & cafi-

O bus
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bus centra Depofitarios , & Arcarios fecundum qualicatem , & cir-

cumftantias eorum infliàis ad haec fancimus , & ftatuendo dcclara-

mus fadum commifTionis , vel ommidìonis tanquam dolofum , &
fraudolentum femper habendum , maloque animo , & fine cogita-

lum , quotiefcumque culpa» obnoxius contrarium non probaverit , &
confiate curaverit

.

vtftigaiium gè- IX Nc autcm ExaiftoresCamerales, ii proecipue, qui in Veóli-

^ue^w^sTV galibus generalibus , & particularibus utriufque Annonse Frumenta-

ris , & Grafcic-e , inque Monte Pietatis , & Menfa Sanóti Spiritus

pecunias a Debitoribus exigere , exadafque Principalium domino-

' lunt panis funi arbitrio fcrvandas deponete debent , fide fibi data , fuique Oificii
- lidi, nifi (la-

* *

tjm exaftas pccu- commodo abuti , uve xs , & pecunias exaftas , perque eos non de-
nias depofucrint

.

- . ^ , i

.

i rr
politas in luum,vcl alienum commodum convertere uiiquam polimts

praefentium tenore diftride mandamus , ut totas integre , & prom-

pte quemadmodum ex officio tenentur ftatim , ac per illos exaflae

fuerint , deponere debeant , decernentes , ut qui eas non depofucrint,

vel in alienos ufus prò arbitrio converterint , fequuto inde , vel non

fequuto damno Camera: Noftrx Apoftolicae Vedigalium , utriufque

Annona Frumentarix nimirum , & Grafcix , Monris Pietatis , &
Menfx Sanali Spiritus in fingulis cafibus fevero judicio judicentur ,

& puniantur ad legem > & normam a Nobis decretam , & (labili-

tain centra Depofitarios , Arcarios , Rationarios , & Computorum

Scriptores , ut fupra .

Quiftaudtm,& X Volentes etiam prò Noftris Viribus impedire , ne fraudes

,

™ribÙ?1ufto" ^"'^ complurics faótx fuerunt in Cuftodia Pignorum Montis Pietà-
dolum fecerint in

P'g
diendis ultimo fup.

jjj rurfus imDofterum fiant , & committantur , prasfentium tcno-
phcio puniantur

.

' •" ' r

re jubenius, Cuftodes , & Subcuftodes Pignorum ejufdem Montis,

aeque ac judicialium Depofitariae Urbans , iEftimatorum , Subxfti-

matarum , aliorumve Miniftrorum, ad fervitium Pii operis Montis

Pietatis , in memorato officio Depofitarix Urbana? eledorum , qui

fide fibi data, commodoque , quod eis proprium munus fubmini-

ftrat 5 inique abutentes clam , & dolofe Pignus aliquod , etiam

parvi pretii , fubtraxerint , vel ex una Cuftodia in aliam tranftule-

rint priufquam , vel poftquam oppignoratum fuerit , illudque fibi

ufurpaverint , vel aliis tradiderint , inque alia Cuftodia oppignora-

verint , vel ejus fpeciem , & qualitatera immutaverint , remve op-

pigno-



CONSTITUTIO BENEDICTI XIII. 107
pignoratam confinxcrint , five unam prò alia defcribcntcs , dolum

,

& tucum fccerint , fraudcmve , quamcumque falficatcm , aliamvc

fimilem aótioncm circa dìAx Pignora commifcrint , ipfo faóto poe-

nam ultimi fupplicii inciirrere debeant , nulla eis cxcufationc fuf-

fragante , ctiani parvi prctii , Se valoris rei , in qua delidum com-'

miferinc ; Judices vero in pcena ferenda qualitatcm , & circumftan-

tiam FaAi refpicient .

XI Decer quammaxime , ut prae oculis Noftris fimiliter debi- inLocorumPio-

tum foUicitudinis habcamus , quod Nobis , ut in ceteris , incum- aLfs"%'u'i «^

bit erga opera , & Loca Pia, quorum Nobis , ut Patri , & Tutori,
f'^^ cum1is"'"ui

cuftodia commifla eft . Quare prsefcntibus Noftris volumus , & or- a'"'''i°f''"iat,eaf.

dinamus , ut omnes Depolitarn" , Syndici , Rationarii , & Exadtores t»"" •

Ecclefiarum , Capitulorum , GoUegiorum , Domuum , Conven-

tuum , Monafteriorum Regularium utriufque fèxus , & cujufcum-

que Loci , & Operis pii , vel Congregationis , aut Capiculi , qui

in proprio officio , & minifterio exercendo aliquam ex prxdiitis

adionibus , & fraudibus committentes , quae damnanrur , & pu-

niuntur in Dcpofitariis , Arcariis , Rationariis , & Exa>floribus Ca-

mcrs NoftrsB Apoftoltcce , in Veóligalibus generalibus , & particu-

laribus , utriufque Annonze Frumcntaria: , & Grafcije , ac Montis

Pietatis , McnGi Sanati Spiritus , & Depofitaria Urbana infervien-

tibus , aliifve Officialibus fupra commemoratis
, quovis modo de-

liquerint , omnes , & finguli iifdem poenis cum iiiis complicibus

omnino fubjaceant , qux in eofdem Depofitarios , Arcarios , Exa-

tìorcs Camcralcs , aliolvc fupcrius nominatos infliifk,E fuerunt, itaut

de utriufque par judicium fcratur , iifdem modis , & formis, quae

fupcrius pra:fcripra: fuerunt

.

XII Quia vero zelus Ju(1:iti;E , quo intus inccndimur , Nos Qur in corum

moner , ut has Provifiones Noftias pleniffimo effeòlui mandandas ?ndcf°"p'^flent''i

quamprimum curemus , Nos fupradidis reis omnia fubtcrfugia , '««1^1!"?"*°'^

& prxtextus eripere decreyimus , quos farpenumero judicium cri-

minale fagacirer declinaturi , vel rigorem poenarum vita;uri , ftu-

diofc conquirunt , mala , & hilfi quarundam regularum legalium

intcrpretatione fì'eti , quas fuis fadis pclTime aptant i propterea de-

ccrnimus , & ordinamus, ne ullus ex jam didis Depolìtariis , Ar-

cariis , Exaóloribus , Rationariis , Syndicis , & Cuftodibus , aliive

O 2 ex no-
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ex nominatis Officialibus , & Miniftris , qui quocumque modo

contrafecerit , & quamcumque ex memoratis exprcfllè illicitis , ve-

titis , ac criminofis aótionibus commiferit unquam poltìt efle , vel

haberi immunis , & liber ab aftione criminali , & eominus excu-

fari in aliqua parte delibi , ncque abfolvi , aut liberari a quacum-

que poena, fub praetextu cujufvis fecuritatis ab eo darae prò indcmni-

taie CameriE Noftrae Apoftolicoe , Mentis Pietatis , Menfie Sandli Spi-

ritus , vcl alteri US loci , Piique operis prcediólorum . Nullo paóto

etiam ei poflìt, aut debeat fuffragari fpeciofum velamen admini-

ftrationis , calculorum faciendorum , & rationum non redditarum

fnnilefque emendicatx exceptiones , & pr^erextus , qux omnia fri-

vola , levia , levilTìma , & nuUius vis , & momenti efle declaramus

tanquam dolo malo delinquentium fuggefta, & excogitara. Quo-

tiefcumque ergo aliquis alienam huiufmodi pccuniam in proprium,

vel alienum ufum , & commodum convertere aufus fuerit , vel ei

folvendam curaverit , qui in Monte Pietatis , vcl in Menfa S. Spi-

ritus nuUam antea pecuniam vere depofuerit, quive rei, & pecunia:

depofitse, & exadse eflè Debitor deprehenfus fuerit , atque impos

compertus rei ablatze, ftatim , & fine uUa mora reftituendve de eo

tanquam de homine inferni, ac vero latrone judicabicur , & omni-

no ad difpofitiones edidorum punietur , ut ditìum efl: fupra , nulla

ei prirdidarum , & fimilium difpofitionum uUo pado fuflragante

.

Rstionnm Seri- XIII SÌ cilìquis ex fupradi(ftis Miniftris , Officialibus , Depo-

quidhujufmodifa. fitatiis , Arcariis j Exadtoribus , Syndicis , aliifve fupcrius nomina-

rint , nec tamen tis UeDitor cxtitent , mquc aliquod ex deliais , )am expreflis , mci-

figm'ficaveJTt' ', derit, alicna pecunia depoiìta, exacTta, vel in arca fervata prò arbi-

funicndi"
**"""

^"^'0 ^"*^ "^"s Rationario , & Computorum Scriptore id fciente , nec

Praifidi, & Superiori patefàciente, cui ea omnia patefieri volumus,

tunc Rationarius , etiamfi fadi confcius non fuerit , poenis etiam

corporalibus , & gravilTimis ad qualitatem , & circumftantiam Pa-

oli puniatur, nifi dare, & evidenter oftenderit, fc rem eidem Prx-

fidi , & Superiori antea patefccifle

.

H*e conftinitio XIV Quia noftta intentio fnit , & eft praefenti Conftitutiono

manrpontificis di- providcndi Camcrs noftrne Apoftolicx , atque omnium. S. R. E.Im-
nonein protcn i-

pg^jQ Subdltorum iudcmnitati, non tam prò fadis in hac noftra Al-

ma Urbe impofterum fortafle eventuris , quam prò quibufcumque

aliis

,
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aliis
,
qux in toro Statu Ecclcfiaftico tam mediate , quam imme-

diate Nobis, & huic Sanftx ScdijApoftolica: fubjcifìo, comprchcnfis

etiam quatiior S R. E. Legationibus Bononix , Fcrrariae , Roman-

dioìx, & Uibini evenire pofTint , idcovolumus, & deccrnimus

,

ut hxc eadcm Conftitutio noftra in omnibus , & fingulis fuis parti-

bus , & difpofitionibus , inquc omnibus , & lìngulis cafibus , & fa-

dlis , in ea comprehenfis , & cxprclTis locum , robur, vini , & vi-

gorum habere , & plcnac cxccutioni mandari debcat etiam extra-»

hanc Almam Urbem noftram in omnibus Civitatibus , & Locis Sta-

tus Ecclefiaftici , itaut Delinquentcs in iifdcm quatuor Legationibus

fcvero judicio judicentur fecundum Leges , & Edida , quibus in-*

iifdem Lcgibus judicantur, & puniuntur Latrones , & ad normam,

& tenorem prsfentis noftrx Conftitutionis , ut decrevimus , & ordi-

navimus fupra.

XV Qiiandoquidem paritcr noftra intentio omnino eft, ut prò- Exhaceademcon-

•r 1 r • 1 ) TT 1 n ftitucione Com-
vilioncs huculquc memorata; , mque nac alma Urbe noltra , toto- munùatum Admi-

que Statu Ecclcfiaftico vim habiturce prò noftra Camera Apoftoli- cLdi.
'^°^ ^"

ca, Monte Pietatis, Menlìs publicis , Locis, & Operibus Piis unam
eandemque vim , & robur fcmper obtineant, culpafque, fraudes, &
damna impedire debeant j qua: in prxjudicium Communitatum to-

tius Status Ecclefiaftici committi poftunt i hinc Nos in cafibus , &
factis congruis mandamus, & ordinamus, ut omnes , & fingulas di-

fpofitiones fuperius cxpreffe locum habeant contra Exa»flores Ca-

merarics , Depofitarios , aliofque Miniftros , & Officiales cujuslibct

Communitatis noftri Status Ecclefiaftici aliquam ex prardidis adio-

nibus, & delidis committentes ; contra quos propterea judicari, &
procedi debeat non auditis , ncque attentis trivolis exceptionibus,

& prxtextibus fuperius enumeratis , fcilicet ca forma , & modo

,

quae contra Oificiales , & Miniftros Cameralcs , aliofque fuperius

nominatos prasfcribuntur

.

XVI Quamvis ordinamenta , & (andiones pr^fentibus Litteris <^' p'*"""^^^
^

f tempore aliquid

Noftris hadenus recenfitas contra delinquentcs in cafibus impofte- hujufo><xi« c"mi.
' nis aJmifcrint ,

rum eventuris promulgaverimus ; non ideo tamen intendimus a de- funtpunicndi.vci

bitis posnis
, juftilque animadverlionibus eximere eos Rationanos , nes/vci munici-

Computorum Scriptores , Arcarios , Exadores, Cuftodcs , Depofi- corum.&Provit-

tarios , Sy ndicos Camcrarios , aliofque Officiales , & Miniftros jam """"" "''^"'

enun-
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enuiiciatos Camerx noftrje Apoftolicx Ve«ftigalium generalJum , &
particulariimi utriufque Annona? firumentaric-e nimirum , & Grafci^

,

Mentis Pietatis, Menfariim publicarum , Datari» Apoftolicx, De-

pofuaria; Urbana , & Communitatum Status noftri Ecclefiaftici , c]ui

olim quomodocumque aliquam ex fupradidis a^flionibus, &c fraudi-

bus commififlènt , de quibus (a.6ìd. efl: mentio in omnibus , & fin-

gulis cafibus expreltìs . Volumus enim , ut iidem ob deliba olim

commiflà iifdein poenis omnino puniantur , quas fecundum leges

communes, vel municipales, & Edida Locorum , & Provinciarum

centra tales fraudatores , & delinquentes inflisse eflènt

.

Huju5Co.iftim- XVII Itaque prò omnium , & fineulorum pr^^miflòrum celeri

,

tionisexccutiodc- ^ ^
.

manjaturCardina- & omnimoda cxccutione mandamus diledo Filio noftro S. R. E. Car-
li, &PrjEfuii, qui

, , ^^ . _,, /- -/^ \- /^ n \
Principis iurium dittali Camerario , necnon Theiaurario Generali Camerae noltroe Apo-

fìolicx nunc, & prò tempore exiftcntibus , ut contra omncs , & (ìn-

gulos pri^didos Miniftros , &Oificiales, qui aliquod ex mcmoratis

delidis in damnum , & prxjudicium ejufdem noftrs Camerac Apo-

ftolic^E direde , vel indirede redundans , illorumque officia refpi-

ciens quoquo modo, ut didum eft fupra, commiferint , aut com-

mitti , & pcrpetrari curaverint , vel in illorum perpetratione rem ,

& complicitatcm aliquam habuerint cujufcumque conditionis , &
qualitatis cxtiterint , vidclicet tam Sxculares , quam Ecclefiafticos

,

& quomodolibet privilegiatos , & exemptos , ad debitas in cos poe-

nas tam per fé, quam per fuos Locumtenen:es, Judiccs, arque alios

arbitrio illorum , prout neceifitas cafuum cxegerit in partibus etiam

delegandos, & fubdelegandos procedant , procedique mandenc , Se

juxta prxfentem noftram Conftitutioncm Juftitia mediante deve-

niant , & deveniri fàciant .

A quibufcumque XVIII lujungimus itidcm prò ulteriori prxmiflorum imple-
Judicibus pei- uni- t-Ai -r-r t n -i «->

verum Pontificis mcnto taiii hujus Almse Urbis Noftr» Gubernatori , & Curi» Cau-

conto'utione.qui farum CamercE Apoftolicje Generali Auditori , cecerifque Urbis Ju'

judicandi. dicibus , ad quos de jure Ipedat , quam omnibus eciam , & lin-

gulis Noftris, & Sedis Adoftolicje in quibufcumque Provinciis , Le-

gatis 5 & Vice-Legatis , necnon quarumcumque Civitatum , Terra-

rum j Oppidorum , & Locoruni Nobis , & cidem Sedi tam me-

diate , quam immediate fubjedorum Gubernatoribus , Prartoribus

,

Capitaneis , Commiflàriis j & aliis quibufcumque Judicibus ,
quavis

etiam



CONSTITUTIO BENEDICTI XIII. iii

ctiam fubdclegata potcftate fungentibus , ut prxfcntcs Noftras in-

violabilitcr in fuis Judiciis obfcrvcnt , necnon contra Dclinqucntcs

prardidos fux jurifdiélioni fubjcdos ad formam earundcm prxfcn-

tium omnino proccdant , omniacjuc in cifdem littcris contenta ple-

naria cxecutioni demandent.

XIX Poftremo dccernimus has lltteras nullo unquam tempore nujus coniHtu.

de fubrcpticnis , vel obrcptionis vitio , aut intentionis Noftra: de- &°"ònSìobfcrI

feólu notati, minufquc fub quibufvis fimilium , vcl difìTimilium
^^tuconfuiitur-

graciarum rcvocationibus comprchendi , vcl illis derogaci uUo

modo tacite , vel exprcflè unquam poflè , nifi de illis , earumque

totis tenoribus , ac datis de verbo ad verbum , non autem per clau-

fulas gencralcs idem importantcs mcntio , & cxpreflìo fatta fucrit,

alitcrque faftas derogationes nuUius roboris , & momenti fore ,

& tamquam tales a nemine attendi, nec ulli fuffragari poflè i atque

ita per quofcumque Judices tam Ordinarios , quam Delegatos

quavis auótorirate lungentes etiam S. R. E. Cardinales , & de La-

tere Legatos judicari , & definiri debere , fublata eis,, & eorum

cuilibet aliter judicandi , & interpretandi facultate , decernentes

irritum , & inane qujdquid fecus in prcemiitìs , & quolibct pra:-

miflòrom , atque hac Noftra Conftitutione contentorum , & ftatu-

torum , vel circa ea a quoquam quavis auftoritate fcienter , vel

ignoranter contigerit attentari , non obftantibus Conftitutionibus ,

& Ordinationibus Apoftolicis , Legibus , ac Urbis , & Romanoe

Curix Tribunalium , aliarumque Curiarum Noftri Ecclcfiaftici Sta-

tus, ac Legationum prcediótarum , etiam juramento, confirmatione

Apoftolica, vel quavis firmitate alia roboratis,ftatutis, ftilis,&con-

iuetudinibns , quas , fi qux forent per prazfentcs imprcbamus

,

nullafquc , & invalidas eflè declaramus , privilegiis quoque , indukis

,

& Litteris Apoftolicis in contrarium priEmiiforum forfan quomodo-

libet concelTis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus , & fin-

gulis etiamfi prò illorum ftifficienti derogatione de illis eorumque

totis tenoribus fpccialis , fpecifica , exprefià , & individua , ac de

verbo ad verbum , non autem per claufulas generales idem impor-

tantes mentio, feu quxvis alia exprcifio habenda, aut aliqua exqui-

fita forma ad hoc fervanda forct tenores hujufmodi , ac fi de verbo

ad yerbum nihilo penitus ommiflb , & forma in illis tradita obfer-

vata
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vata inferti forent cifdem piaefentibus prò piene , & fnfììcienter cx-

prelTis , & infcrtis habentes ad effcélum prasfentium , illifque alias

in fuo roborc permanfuris,harum ferie fpecialicer, & expreflè dero-

gamus , cetcrifque contrariis quibufcumque .

Romipoiitics XX Volumus autem , ut elapfis tribus, lìeCpeùu dìiìx Noftrat
dies , & m ditione

_

' i ' i

Ecciefiamca poli Urbis , & quindecim diebus , refpeótu totius prxdidi Noftri Status

conftitutionis vi Ecclcfiafticì , poftquam praefentes Valvis Ecclefij» Lateranenfis , &
Bafilicae Principis Apoftolorum cjufdem Urbis > & in Acie Campi

Florx per aliquem ex Noftris Curforibus affixce , & publicatx fue-

rint omnes , & fingulos tam in Urbe ,
quam in toto Statu Eccle-

fiaftico , & Lcgarionibus exiftentes , perinde obligent , & arcflenc

ac fi unicuique eorum perfonaliter , & noininatim intimata fuiflént

,

utqiie earum tranfumptis ctiam impreflìs manu Notarii publici fub-

fcriptis 5 & Sigillo alicujus Perfònx in dignitate Ecclefiaftica confti-

tutse munitis eadem prorfus fides in Judicio , & extra adhibeatur,

qux eifdemmec prxfentibus , fi exhibita; , vel oftenfae efifent , adhi-

beretur .

inteiminantur XXI Nulli crgo omnlno hominum liceat hanc paginam No-

eomr"arhf«èr^ ftfje Conftitutionis , Sandionis , Legis , Statuti , Decreti , Decla-

rationis , Difpofitionis , & JuOfionis infringere , vel ei temerario

aufu contraire . Si quis autem hoc attentare praefiimpferit , indi-

gnationem Omnipotentis Dei , & Beatorum Apoftolorum Petri
,

& Pauli fé noverit incurfurum

.

Datum Roma: apud Sandum Petrum Anno Incarnationis Do-

minica; millefimo feptingentefimo vigefimo nono , quarto Kalendas

Odobris , Pontificatus Noftri Anno Sexto

.

J. B. Archiepifcopus Nifibenus Subdatarius .

Vi/a de Curia

J. Archiepifcopus Ancyranus

.

Lucas Martinettus ".

Regijlrata in Camera Apojlolica

Anfonius Cajetanus Frojìus R. C. A' Secretarius .

A»»*

aufciint .
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A»fio a Nativitate Domini Mojlri Jefu Chrtjli mìUe/ìmo

feptifigente/ìmo 'uigefimo nono , Indiflionefeptimaj die vero tertix

Oéìobris , Pontificatus antem Scin^lijfimi in Qhrijlo Patri

s

, d^ Do-

mini Nojlri BENEDICTl Divina Providentia Pap£ XIII Anna

Sexto )fupradi£ìte Liitera. ApoJlolic£ affixde -^
ò' publicatiC fuerunt

ad Valvas BafilicA Lateranen/ts , Principis Apojlolorum , df

San5Ì£ MariiC Majoris de Urbe , Ò' in Ade Campi Flora , ac aliit

Locis folitis , & confuetis per me Antonium Ptacentinum SS. D. N.

Papa Curforem .

Antonius Pelliecia Mag. Curf,

CHIRO-
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CHIROGRAFO
DELLA SANTA MEMORIA

DI BENEDETTO XIV.
Sopra il Trafporto della Depofitaria Camerale

al Sacro Monte della Pietà , dichiarato

Depofitario Generale della Kev.

Cambra Apoftolica.

AN.MDcrxuii. MONSIGNOR MARIO BOLOGNETTI
XIll. luglio.

Per motivo di

maogioi protìcLo

,

e dtcoro vien tra-

fportata ta Depo-

lìtaria Gcncral?__j

delia Camera al

Moacc dcUaPictà.

Nojìro Teforiere Generale .

Vendo col mezzo di moke rapprcfèntanze fat-

teci 5 rilevato , che foffe per ridondare m mag-

gior profìtto y e decoro della noftra Camera il

far trafportare la Depofitaria Generale della me-

defima nel noftro Monte della Pietà ; e per tal*

effètto avendo deputata una Congregazione Par-

ticolare de' Reverendillìmi Cardinali Annibale Albani noftro Camet-

lingo , Gentili Vifitatore Apoftolico della Cafa , e Banco di Santo

Spirito , Riviera Prefetto della noftra Congregazione del Buon Go-

verno, Valenti Gonzaga noftro Segretario di Stato, e di voi noftro

Teforiere Generale , e Monfignor Commiflàrio di detta noftraj

Camera,, per efiminare, le foflè elpediente d'ordinare il fuddetto

trafporto, ed il modo, con cui il medefimo doveflè regolarfi , fu dalla

detta Congregazione , colla riferva della noftra approvazione , rifo-

luto , che convenirtè non meno all' intereflè , che al decoro di detta

noftra Camera fir feguire , ed effettuare il fopra riferito Trafporto ;

e che il modo di regolarfi doveftè particolarmente efaminarfi in un

Congreflò da tenerfi avanti il fuddetto Reverendiffimo Cardinalci

Gentili colf intervento voftro, di Monfignor Mefmeri uno de' Pre-

lati della Congregazione (òpra detta Cafa , e Banco di Santo Spi-

rito 5 e di Monfignor Commiflàrio della noftra Camera , nel qual

Con-
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Congrcflb dopo varie fcflTioni eflcndo ftato propofto , e designato il

modo d'effettuare detto Trafporto col mezzo degl' infrafcritti Foglj

da Noi fudcguentemente letti , ed approvati colla noftra fottofcri-

zione del fcguente tenore.

Bfetidojt tenuti più , e reiterati Congrejfi avanti rEminentijft- si tengono con-

mo Signor Cardinale Gentili colf intervento di Mon/gnorTe/oriere n"f n'màoTJ".

Generale , Me/meri , e Commiffario della Camera /opra il trafporto li^'S-'oàT ^chc

della Depo/itaria Generale della Reverenda Camera al Sacro Mon- 5 °^'^,'"/'' '"°-

' ^ ^ do , che Ugac

.

te della Pietà , nuovo Depo/ìtario della mede/ima , a tenore della

riJoluzÀone della Sacra Congregazione:, deputata da Nfjlro Signore y

emanata li 1 7 Aprile proJJJmo pajjato , e avere fentito in voce ,
Ò"

infcriptis i Frovvi/ori 1 e Minijlri di detto Sacro Monte-, e t o-

dierno Depojìtario per avere dai medejitni li lumi necejfarj ,
j' è

con uniforme /entimento creduto
., per l' efecuzione di detto 'tra-

fporto , e buon regolamento della mede/ima Deportarla proporre^

il feguente metodo .

Si dovrà fare il trafporto della detta Depositaria Generale Pe,. gì; jue di

al Monte della Pietà il giorno 2 Agoflo , efjhidtfi a tal' ejfetto or- "^^^ZX
dinato al prefente Depo/ìtario , che ten^a in giornata i Conti ^

to
,

fi jcbbco dai'' i j ' 00 J Depolitatio avere

ed i Libri, ed intanto fi dovrannofiahilire nella nuova Fabbrica •" giocata ì con.

1 . ti

.

d' ejjo Monte le Jlanze necefjarie per detta Depofitaria .

Quattro giorni prima Ji farà Punto y ancora colla fottofcri- P" quattro gior-

/^ „ rr I 1

1

r n. .."' innanzi li fari

zione di Monjignor CommiJJario della Camera^) ejuo Softituto , e del «oiie debite fot.

detto Depojitario a tutti i Libri <£ Entrata , e di! Ifcita^^ efìflenti rtut"iTi.iri"'^

preffo il prefente Depojitario , e fi formerà il Keflo di Dare , ed ^T^Tdltl^Jfl

Avere rifpettivamente di ciafchedunaCaJfa^ per trafportarlo tale dl'lTe^' avc^c

."

quale rifulterà dalli detti Libri negli altri Libri , che fi dovran-

no impiantare di nuovo .

Dovranno tutte le Cajje Camerali unirfi nella fuddetta De' sebbene ogni cac

pofìtaria Generale , e fi terranno i Conti di ciafcheduna Cajfa fé- contTfc^/ara'ti.tTt'.

parati uno dall' altro , dovendo/i però tenere un Libro intitolato fera fa'c altuttfii

Rincontro di Gaffa , in cui dovrà regiflrarji il Bilancio di tutti f^^o 'nei' r intoni

// Libri della detta Depofitaria , che dovràfarfi ogni fera .
tiodicaffa.

Si dovrà fupplicare Noflro Signore a fegnare un Chirografo -,

Mancando jena-

per cui il Monte pofìa , e debba col denaro £ una C^fJa fupplire al nenie ddu ca-

bifogno dell' altra
, fintanto che ve ne farà dentro la CaJ^<i gene- teimpeftare aii»

P 2 ralc
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mtdcfima fino alla rah , nella quale quando mai 'venijie a mancare totalmente il
fomma di fcuii . , r /^ i j -i,, r
trenta mila, e non denaro , c jo/Se "vuota , tn tal cajo Jia obhgato il Monte jummi-

chirografo^"'dei nijìvare , e prejlare alla Camera feudi trenta mila ; ne pojfafom^
^*^*"

mintjlrare maggior fomma fenza Chirografo fpedale di Hoflro

Signore

.

sidàaMonfignor Hon vÌfaranno piìt Partite fofpefe , ed effendoji conjìderato^

tomputifià la cu- che pojjo, ciò facilmente ejfettuarjì .^ farà incombenza di Moìifignor

ddie Partite fo- Tcforìere unitamente col nuovo Computijla di dare a quefia deter*
^'''

minazàone la totale efecuzione .

Nella fceita dei NelU prima deputazione de Miniflri dovrà averfi precifo
Minidri, che deve ;;• , r r r
fatfi da Monfignor rifejjo per quelli ^ che prefentemente fervono alla Depojitaria ,

prima dar'iguarda- c k fuccefjìve loro mutazioni -y e deputazioni Jifaranno da Monfì-
re quei della De- ,_>/-. i -n fi .*_
poficaria , di poi g^or Tejoriere prò tempore , co« promuovere al Pojto mancante

tTriarS'ei^""!"; ^«^fona capace , che farà nella Depofitarìa ; ed in cafo , che nella

capacc'!rrcffi'r«. ^^àefima non vi fojferofoggettifilmati capaci-, Jì promoverà quaU

fonfc'nfodciPiov'
'^^^^^^^^ ^' qucUi della Computifìaria Camerale , che fono fempre

viiori. più d' ogni altro informati degf Interejji Camerali i ed in cafo di

inaneanza di perfone abili per l offizio vacante , Jìfarà altra De-

putazione da Monfìgnor T'eforiere col confenfo de'Signori Frovvifori.

Quanto accade di gì dovranno fomminìfirare dalla Camera tutte le fpefe «tf-
fpeiidcre , tutto fi _, . . _j « ,

,

. . . ...
ii con ordine di Celiarle per il Trafporto della Depofìtaria , Pigione , Libri , Carta-y
Monfignor Tefo- ,, ^i- i r /^ i -.r r- r-r' r
lierc. ed altro con Ordine da jarfi da Monjtgnor Tejoriere prò tempore

.

11 Monte deiiaj // pcricolo , c rific» -,
chc accadcr pofia alla Depofitaria t

Pietà è il princi-
\ r r ti- r • • n • lì I

pale debitore del- dtvra fcmprc fpettare alti rifpettivi Minijtri , che daranno Ic^
la Depofitiria del-

i ., t i ^ • i i fT '
I

• '

Udmerii e fCT- Jicurezze , e al Monte , che dovrà riceverle , ed ejjere il princi-

mentf è'arificodi pale Debitore , e render conto ad ogni ricbiefla di Monjtgnor T<r-

c£/eappro™at/^^'^^<? ' <^^ ^ tal' effetto li Miniflri della Depojttaria dovranno

ìllillinih^itt effer e fubordittati al Monte , e per effo alli Signori Provvifori uni-

di cui i Provviiori
{amcntefcmprc con Monfìgnor "Teforiere t che è anche primo Prov-^

riconofccndone i ijifore , allì quali tutti dovranno fempre render conto , dovendo
Bilanc) , e le Caf- •; .-. „ ^ /. . ., ;-;• -fi •

re, dandone ad efft Prsvvifori avcre le facoltà d invigilare -, perche li Mtnijiri
ogiiirichieftacon- •/'ii.; r • ' '

to a Monfignore adempijcano la loro incombenza , e non najcano mcanvenienti ,

ic%°nche fecoli'do' f rìconofccre li Bilanci , e le Caffè -, perchè non accadano mancan-

dlq"emne"iice'^ zf , fraudì . Debbono però i detti Minifri effere anche foggetti

,

luiMiniiiti.
e fubordinati a Monfignor Tfeforiere -, ed altri Camerali per V In-

tereffe della Camera , per effere i medejimi effettivamente Miniflri

Carne-
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Camerali , e Jlipendiati dalla Camera-, e fé accadera , che alemio

d' ejjì meriti d ejjer Itcenz^iato per qualche maficanza , dovrà li-

cenziarji da Manjigìior leforìere , fecotido che porterà la giujlizia ,

anche a forma delle rapprefentanze , che verranno fatte da Si-

gnori Provvifori .

Dovranno rimanere nella detta Depojìtaria Generale tutte in eira ncpofita-

le Depojitarie de" Monti , tanto delle Dogane , che della Zecca ciudc"qucna dei

celli Minijiri , Frovvi/to?iì ^ e Sicurezze -, che fi defcriveranno g.i°'è?cddh7°c'.

in apprefìu . ^^^.' = '<'^° ^i^"»-

Sarà incombenza del detto Computifla dì detta Depofìtarìa w computifta dì

Generale di tenere i Depofìti della Reverenda Camera eguali sì biie""u'ù'rD^l

nel Monte-, come nel Banco di Santo Spirito- per quanto /t potrà,
rld^Kan'cT'ai

e farà pojfibile , regolando/i fecondo le notizie , che gli faranno santo spùiro.

date dal Monte , e fuo Computifla , col quale dovranno cammi-

nare di concerto
-i
per fapere di Settimana in Settimana r interefe

reciproco d' ambi li Banchi .

Li Miniflri faranno li feguentì . Zhi Banchiere , che per TrajMinmrifi

quefla prima volta fi è degnata la Santità di Noflro Signore di ino"go iì'knchTe!

deputare il Signor Francefco Ramolfi , che dovrà fervire , non '^mtoh.tcu\T^l

folo per far pagare in Roma-, e fuori , tanto per lo Stato
-,
che

dca'lf i/fo""'^

'

per fuori del mede/imo tutte quelle fomme di denaro , che -, per ^P'g» g'i""iini
' f . fi . .

''f nel modo , che qui

ordine certo , per ordine ftraordinario fi dovranno pagare \ come si'fipi«i"c"vc.

ancora per ritirare li denari , che vengono trafmefft in Roma,

dalle Nunziature , ed altri Luoghi , che gli faranno preferitti da

Monfignor Teforiere prò tempore '-, ma anche dovrà pagare tutte

le Milizie di Roma , Fort Vrbano , Civitavecchia , Avignone ,

ed altri , che occorrejjero , con efpreffà dichiarazione , e condizio-

ne , che di tutte le Partite , efomme di denaro , che per le caufe

fuddette pagherà , non ne pojjà chiedere , «<? cotifeguire il Rim- -,

borfo , fé non dopo , che averà fatti gli ejfettivi pagamenti , e

quelli giuflifìcati legittimamente . £ rifpetto alle Milizie d' Avi-

gnone dovrà inoltre fopraintendere a quella Depo/itaria con car-

teggiare , e fiar d! avanti a quel Depofitario , facendofi render

conto dal medefìmo tanto dell'Entrata , che deW Vfcita-y che fono

in quella Vicelegazione ; e per tutte lefuddette incombenze -, rifchj,

e pericoli , fé gli dovrà ajfegnare la Provvifione da concordarfi

da
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da Moiìfìgnor T'eforìere unitamente con Monjìgnor Commtjjario

coir intellingenza dell' Emo Signor Cardinal Gentili > e dovrà dare,

la Sicurtà di feudi tre mila .

Il Computila ri. Vn Computljìa -, che avrà f oblilo di riconafcere il tenore ^
conolce i Manda-

t r r • • • r 7
ti, e a che può e la fottofcrtzione di ciafchedun Mandato ^ e di firmare li mede-
anche feivirfi del . . r i /- ^

i t r- /?
caflìcre; fa ogni jimt , pcr evitarc Ogni errore , o jal/ita , per la qual firma poJSa

i" di°ogni AiTfe , anche prevalerfi del Cajfiere \ e farà anche fuà, cura di far fare

.XTch^e manda ai ''^''' fi''' 1^ ì^ Bllancio della Depofitarla , e mandarlo da luì fiotto-

o-ntferricaVied fi'^^ltto a Movfìguor 'Tefirlere , oltre II Bilancio generale fiolito

paffino le fommc f^^/^ ^„^/ ^^fg ^^ mandarfi alli Minlfirl Camerali . Dovrà
nella calla j;enera- •> J o J > J J

le del Monte, da rcQulare e affare della Depofitarla con invigilare [opra tutti li
cui la mattina ri-

, . „ .

"^

. . . . . y

ceve l'occorrente. Minlfirl , f partlcolar/nentc alli Caffierl , alll quali farà render
Dà la (ìcurezza di .^ r - rr lì ^ rr i i ì ha
fei mila feudi , e conto Ogni Jeru , e jara pajjare nella CaJ/a generale del Monte
ne ha quaranta al u r in ; > ; ^ • n
Mefe, ed altro. quelU Jommc t che rejteranno in mano de medefimi per fi

curezza s

e dal Monte la mattina feguentefi gli doverà fommlnifirare foc-

corrente . E per quefia prima volta la Santità di Nofiro Signore

fi è degnata di deputare per Computlfia il Signor Giufeppe Afpls

attuale Caffiiere della Depofitarla colla Provvifione di feudi qua-

ranta il Mefe , ed una parte de' Companatici tane , e Vino , che

era folito darfi al Depofitario , come Depofitarla folamente , col

pefo però di dare un Idonea Sicurtà di feudi fel mila .

Il cafTierc, che ^j^ Caflìcre , che paffarà le Partite in Entrata , ed avrày
a piacere dclCom-

, . . . .n
putifta ha la fir- (ome s € dctto di fopra , la firma ad arbitrio del Computlfia j

tire' ad Entrata, colla Provvifionc di fcudl Venti II Mefe , altre gli Emolumenti f0-

fcudi tre mua , e liti , chc Ogni Mefi afccndono ad altri feudi undici , e bajocchi

ìe, ed"itri'emoI feffanta , e comprefi li feudi venticinque , che ogni Anno fo-
lumeati.

gUono pagarfi dalla Camera per ricognizione delle Partiti^

de Monti della Zecca , e con ohligo di dar Sicurtà di feudi tre

mila .

II sotto-caffiere "J'/z Sotto-Caflìerc , che riceva l Depofiti , e paghi , celiai
riceve , e paga i ,• r ,' • -, ,, r , i

• J ì

Depofiti . Da fcu- Provvifione di Jeudi venticinque il Aleje -, oltre la porzione de

L

rezza T e ne'ha fuddctto cmolumcnto di rlcogtiizio?ìe delle Partite de' Monti della

^rèdlluVcmoi Zecca , e con obligo di dare la Sicurtà di feudi tre mila .

'i"nx Vcritturait
^''^ Scritturali , tra quali fi difiribuiranno f Incombenze

combeiize dieiTi f°^'^^ ^^^^'^ Depofitarla da Monfignor T'eforlere colf Intelligenza

fiTfo""^"""'-!
"^^^ Computlfia 5 ed averanno /' aflegnamento di feudi cinquecento

*
.

qua"
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quaranta annui tra tutti tre , fecondo la dijlribuzione , che ne con^pufifta npar.

farà Monfignor 'i e/ortere -^ coli intelligenza come fopra . Anno cinquecento

ir !• • ^ r • r- •! r I I i
quaranta feudi

.

Vn EJattore ^ ai cut potrà Jervirjt n Juaaetto Banchiere L'Efattorepaga,

anche per far pagare le Milizie in Roma , fé così gli piacerà con chicrcicMiii^Tèi

Vrovvìfione di feudi diciotto il Mefe , con ohligo di dar Sicurtà difi"ur«!a,'c''nc

difeudi tre mila. .

JuOiciouoa'iMe.

Un Novizio di qualche abilità ^ per fupplire fpecialmente in i!Movi,,;oruppii.

eafo d" impedimento di qualche altro Minijtro con Provvi/tone di pcdi^o'cd iiaqùàt

feudi quattro il Mefe .
»o feudi ai mcù.

Z^n Procuratore
-i e quelli potrà ejìere quel medefimo ^^ di n Proeuratorej
' ^ -J t -^ l J '

riceve la fuacon-

cui o7?i fi ferve il Monte , con auQumentarqli la Provvifione di vcnicnza a giudi.

/- ,• • -1 r .V r , , r - 1- zio di Monfigaor

Jcudi Cinque n Meje più , meno , Jecondo che Jara giudicata Tcforicrc.

da Monfignor Tfeforiere .

Un Servidore , fia Portinajo , Scopatore con Provvifio- 11 rortinajo h»
,' P ,- . ì ,. r cinque feudi al

ne dtjcudi cinque il Mefe . Mefe.

Per la Depofitaria de* Monti tanto delle Dogane > che della i Miniftri dei.

Zecca Jì propongono li feguenti Miniflri ; cioè per gli Monti delle Monti deiia do-

Dogane . Vn CaJ/ìere colla Provvifìone di feudi venticinque il feTche dando Ta

Mefe , fé darà la Sicurtà di feudi due mila , e non dandola colla due'miu fne
"1^

fola Pfowifìone di feudi venti , e mezzo il Mefe , quanto paga-
fe?e'ahrlnm't'in'é

vafi dal fuddetto Devofitario . Vn Sotto-Caffiere , che dovrà far ^^ '•'""
' ";f^^°i

,
^ •' ... .'' SottoCaUìere

,

fcrivere i Monti y €olla Provvi/tone di feudi venti il Mefe , e colla '^c fa fcmcre i
''

. /, .

'
. . Monti , e che di

Sicurtà di feudi due mila. Zhi Pagatore per pagare t Frutti lafteiVaficurezza,

delli detti Monti delle Dogane coti Provvifìone di feudi quindici ii Pagatore , che

// Mefe , e Sicurtà di feudi mille , con che però le Mancie di detti quindTci 'fcnzai

Monti fpettino interamente alla Reverenda Camera .

mancie.

Per gli Monti della Zecca un Caffiere , con Provvifìone dì i Miniftri delia

ri' • •» r-
• -^ • r • -lì m Depofìtaria dei

Jcudi venti il Meje .^ e Sicurtà di Jeudì mille . Vn Sotto- Caffiere Montideiiazecca

ton Provvifìone di feudi diciatto il Mefe , e Sicurtà di feudi chi dà di ficmez!

mille. Un Pagatore con Provvifìone di feudi quindici il Mefe > ne ha"vènri'ai Me!

e Sicurtà di feudi mille , con che però le Idancie di detti Monti |i;4" ch^n'e^dà

fpettino alla Reverenda Camera interamente . Un Ifattore di
p«^™iie,cneha

>" -J diciotto ; il Paga.

tutti gli Aifevnamenti di detti Monti della Zecca con Provvifìone '°^^ fimiiment^j

di feudi quindici il Mefe-, e Sicurtà di feudi mille -, e cinquecento . quindici fenza^

.„ V ,
ì mancie jl'Efatto-

Vn Ccmputijta ^ che dovrà tenere il Libro Majlro di detti re ne damine e

Monti della Zecca colla folìta Provvifìone difeudi venti il Mefe^ h» qumdici'j ìi

fino
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comjunai;i\.so- Jifio che cofitifiuerd in detto Offizio chi pre/entemente l'efercita.
vizio con provvi- --,.. .. .,, l'/'i-i
fione di feudi due Vn Giovinc Novizio con Provvinone di Jcudi due ti Meje . Vn
al Mcfe , e il Pro- ^ ^^ ì r •.• 1 e ,-

cuvatoic^ Procuratore per tutte le Liti , che occorreranno far/i contro

/' Jjfegfiamento di detti Monti coti Provvijìone di feudi qua^

ranta /' Anno , fino che detta Proccura fi riterrà da tbi prc
/entemente /' efercita

.

Si rimette al 11 numcro dì tuttt lì fopraddefcrìttì Prowifionati , benché

Mo"fignorTero' ^ Creda /ufficiente per il buon regolamento tanto della fuddetta

""ciofcemaren Dcpo/itaria generale , quanto delle dette Deportarle de' Monti ,

numero dei Mini- j^y,^ j'^j arbìtrio dì Monjìgnor T'eforiere coli' intelligenza dellEmo

Signor Cardinal Gentili d" augumentarlo , e moderarlo fecondo le

contingenze , che accaderanno . E quantunque Jiano fiate augu"

mentate le Provvi/toni a caufa d ejlerji ohligati molti Provuijfo^

nati di dare le Sicurtà di fopra prefcritte '> tuttavia flabilita ,

che farà la Prowìjtone da concordarfi col fopraddetto Banchiere ^

fffpera , che farà minore la fpefa in avvenire di quello è fiata

fino al prefente , come dimofirerà il Calcolo , che fi formerà in

appreffo .

s; vieti l'efigere Dovrà inoltre farfi pubblicare t Editto , in cui fi preferì*

*ùocoVcu^efigcre VBrà j chc fjiuMo efiga , o paghi cofa alcuna per avere il luogo ,

e per efigere ne Banchi i Erutti de Luoghi de Monti fotta pena

di privazione delfOffizio , ed altre ad arbitrio di Noflro Signore .

i frutti dei Luoghi

ifi' Monti

.

Die 25. Julii ij^2'

Abbiamo letti , e confiderati i Foglj preinferti , e V appr»*

vìamoy commandando ) che onninamente s' efeguifcano .

BENEDICrvS PP. XIV.

peri'efecutione Volcndo pcrciò dar efecuzione non meno alle fopra riferite-»

fpòrFoTd^oIa'j rifoluzioni , emanate fopra il trafporco di detta Depofitaria Generale

ouaiimquedifKi- dclk noftra Camera nel detto noftro Monte di Pietà , unitamente
itone , che vi li

"

opponeflc
,

e fi coUc Dcpofitarie de' Monti , denominati delle Dosane , e della Zcc*
obbliga il Monte ^

~i , ..

di Pietà a compi- C2L , quanto ancota al medefimo metodo , nelli fopra riferiti Foglj

qui fopra f. è'pro- ptcfcritto , pct l' cffettuazionc , e regolamento di detta Depofitaria ,

ci'oè° 'rlceve'r tal di noftro moto proprio , certa Icienza , e pienezza della noftra fu-

Anuo'reiìdè'rnC P^sma Podeftà , aycndo cjui per efpreflb, e di parola in parola in-

ferito
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ferito il tenore di nualunqiie Bolla , Coftituzione , Moto proprio, ""^o- ' '"'<!«-

Chirograto, o altra quanvoglia Dilpodzionc si noftra, che de' no- fuppiìrc aiumm-

ftri Prcdcce(lì)ri , nelle quali fi parli , o fi difponga della detta De- inSno a tanto che

pofitaria Generale , e de' Soggetti da deftinariì all' cfercizi(f della.» g£°c?a!e /Vci!^

medefinia, ed ogni altra cofa neceflària > ed opportuna , che ricer- L^^lX^^pr^

cade fpeciale , ed cfprcflà menzione , ed individualmente Brevi , I^u /c"no"più*

Chirografi , o altre quali fi fiano Difpofizioni sì noftrc , che della fé- ^* f^""^^
lice memoria di Clemente XII noftro immediato Predece(lòre con-

cernenti la Deputazione di Francefco Ramolfi in Depofitario Gene-

rale di detta noftra Camera , ed in qualfivoglia altro offizio alla me-

dchma Depofitaria anneflò , e conneflò , quali tutte con il prefcn-

te, per il riferito, ed infrafcritto effetto follmente , rivochiamo affatto,

ed annulliamo, e vogliamo, che fiano di niuna forza, e valore, a ri-

ferva però di tutto ciò , che a favore di detto Ramolfi è ftato ordinato

nei prefenti Foglj , ordiniamo , e vogliamo , che la fuddetta Depo-

fitaria Generale della noftra Camera fi trafporti nel detto noftro

' Monte della Pietà, e che la medefima fi regoli in tutto , e per tutto

col metodo prefcritto nelli fopraddetti Foglj , dalla detta Congrega-

zione abbracciati , e da Noi fuccefTivamente approvati , e che iiij

efecuzione di eiTi fi faccia da Voi effettuare detto Trafporto nel

principio del proifimo mefe d'Agofto del corrente Anno 1743 "^^

modo prefcritto nelli fopra riferiti Foglj ; e fpecialmente nella par-

te, in cui fi propone d'obbligare detto Monte di Pietà, e li di lui

Provvifori , ficcome Noi in vigore del prefente Chirografo obbli-

ghiamo non Colo ad accettare la fuddetta Depofitaria Generale col-

le fopra riferite Depofitarie de' Monti in amminiftrazione , con far-

gli obbligare in nome di detto Monte di Pietà a render conto tan-

to di detta Depofitaria Generale, che di dette Depofitarie de'Mon^

ti alla noftra Camera , e di pagare ogni Reliquato d' Anno in Anno

a tenore delle Coftituzioni Apoftoliche dei noftri Predcceffori ; ma
inoltre , e fpecialmente , acciò debba col denaro d' una Cada fup-

plirc al bifogno dell'altra, fin' a tanto che vi farà dentro la Cada

Generale ; e che quando mai veniflc a mancare il denaro , e foflè

vuota, in tal cafo fia obbligato detto Monte fomminiftrare, e preftare

alla noftra Camera feudi trenta mila Moneta 5 né polla fomminiftrare

maggiore fonima , fcnza noftro fpeciale Chirografo , rifervandoci

Q nel
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nel rimanente non folo intorno a detta Depofitaria Generale di

prendere altri provvedimenti confaccnti al buono , e migliore re-

golamento di detta Depofitaria Generale , trafportata che la mcde-

fima farà al detto noftro Monte di Pietà ; ma ancora circa le pre-

si concede a moo- nominate Depofitarie de' Monti . E perciò ordiniamo a Voi , ed a'

eaiProvviroridel Tcforieri Generali voftri fuccellòri, come pure alli detti Provvifori

tape' u^bàon'hi- di dctto Hoftro Monte prcfenti , e futuri, che in feguito delle prc-

pofKarla'^camfra"- infcrte rifoluzioni , e determinazioni , e di tutto ciò, che intorno a

pa'i>a"irfoc"okàdl S[»elle fi contiene nelli fopra riferiti Foglj , e rirpettivamcnte nel

^°cT tanw '"d^
prefcnte noftro Chirografo facciate, e facciano tutto, e quanto cre-

verraripuutocon- dcrctc , 6 crcdcranno efpediente , dandone a Voi , ed a quelli , ohrc

1 ordinarie della voftra Carica , tutte e fingole altre facoltà in qua-

lunque modo neceflàrie , ed opportune , rifervando fempre a Noi

,

ed a' noftri Succefiòri la facoltà non folo di potere variare , fecondo

le contingenze de'cafi nelli fuddetti Provvedimenti , e Regola-

menti , ma ancora nelle cofe più gravi , che riguardaflèro 1' cfecu-

zione delle cofe premeflè , e come fopra a Voi, ed a'voftri Suc-

si togiit la &- ceflòri , e rifpettivamente ai detti Provvifori commeflè . Eflèndo
colta à' impedire \ i^n -rii i 11
lòtto quaim,que_> COSI mcnte , e volontà noftra precila, volendo , e decretando, che

!re°'dei t"«feà^ '^ prefente noftro Chirografo debba avere il fuo pieno , e totale-»

chiiogtafo.
eflètto, né poflà in alcun tempo da veruno impugnarfi fotto qua-

lunque pretefto, né pure per motivo, che non vi fiano flati uditi il

foprannominato Francefco Ramolfi odierno Depofitario della noftra

Camera , li Miniftri del fuddetto Monte di Pietà , o altre Perfone ,

che v' aveflèro , o poteflèro avervi intereflè , e debba in tutto , ej

per tucto efeguirfi ciò, che in eHì abbiamo ordinato colla fola noftra

Sottofcrizione , benché non fi ammetta in Camera, né fi rcgiftri ne*

fuoi Libri , non oftante la Bolla di Pio IV noftro Predecelfore =J de

^egijlrandìs t= , e quali fi fiano altre Coftituzioni , ed Ordinazioni

Apoftohche , ufi , ftili , confuetudini , detti Brevi , Chirografi , e Di-

Ipofizioni , che militaflfero tanto a favore di detto Ramolfi , quanto

del detto Monte della Pietà , ed ogni altra cofa , che faceftè , o po-<

teflè fare in contrario, alle quali tutte, e fingole avendone qui il

tenore per efprcflo per quefta volta , ed al fine fuddetto deroghia-

mo . Proibendo l'opporre difetto di furrezione, ed orrezione , co-"

me anche togliendo la facoltà di giudicare , ed interpretare in con-

trario
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trarlo a tutti li Giudici, Tribunali , anche della noftra Camera , e

Congregazioni anche de' Cardinali , dichiarando perpetuamente»

irrito , inane , ed attentato tutto cjuello , che fi fàceflè in oppofto

,

eflendo così mente , e volontà noftra cfprenà .

Dato dal noftro Palazzo Apoflolico Quirinale , quefto dì 1

3

Luglio 1743.

BENEDICTUS PP. XIV.

Sumptum ex fuo proprio Originali in Alìis mei &c. exht"

bitum , cum quo faEìci colUtioiie coneordat , fulvo femper ò-c,

iti fidem &c. Hac die 2 3 Septembris 1743.

Ita ejl Felix Antonius Paulettus

Rev. Cam. Apojl. Secretarius

.

Q.* EDIT-
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J24 EDITTO
DI MONSIGNOR TESORIERE

Contro gli Ebrei , che impegnano al Monte,
e contro i Rigattieri, eBottegari,

che prendono i Pegni

.

GIO: FRANCESCO BANCHIERI

Della Santità di No/iro Signore , e fua Rev. Camera Apqfiolica

"Teforiere Generale , e Primo Prowifore del Sacro Monte

della Pietà di Roma .

Per alrri Editti

è ftato già vietare

agli Ebrei il poter

far dei Pegni al

Monte.

Alcnni Rigattie-

ri fanno il Monte

in caia propria ,

ove , o ritengono

i Pegni , fopva cui

hanno dato dena-

ro , o a conto pro-

prio gì" impegna-

no al Monte di

Pietà con danno

dei poveri , e di

ClTo Moatc.

Ncorchè per provvide rifoluzioni de'Sommi Pontefici

fìa (tato eretto il Sacro iMontc della Pietà di Roma

,

per Ibllievo de' foli Crilliani poveri , e bilognofi ,

ed infieme di efimcrli dall' angarie , ed illecite ufu-

re , che prima dell' Erezione di detto Sacro Monte

fi praticavano dagli Ebrei nel preftar denari fopra de' Pegni a quel-

li , che tra l' anguftie delle loro indigenze erano coftretti ricorrerò

alli medefimi , ad ogni modo fi è dovuto in più , e diverfi tempi

pubblicare da' noftri Anreceflòri Editti per togliere di mezzo, con

il rigore delle pene , molti abufi introdotti dagli Ebrei , con avan-

zarfi a fare per fé ftelfi , o per mezzo di altri , anche Criftiani , dei

Pegni in detto Monte . Non oftanti però tali proibizioni , malamen-

te ofièrvate, e quello , che è peggio, fi è ancora conofciuco, che

molte Perfone Criftiane , e ^ecialmente quelle , tanto in genere

di Uomini , che di Donne , le quali tengono Bottega <M Rigattieri

nelle vicinanze di detto Monte , e fogliono rivendere le Robe com-

prate nel medefimo , fi fono fatte lecito , e tuttavia pubblicamente

continuano a fare il Monte in Cafa , o con ritenere detti Pegni pref-

fo di loro , o con impegnarli fuccelfivamente a proprio commodo
nel detto Monte ài Pietà , o pure con ricevere Robe in pegno, cj

predarvi denaro fopra , non fenza grave detrimento delle loro Ani-

me per le ufurc, che ne ricevono, oltre altri illeciti mercimoni , e

mono-
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monopoli, che da'mcdefimi fi commettono , non meno in pregiudi-

zio dei poveri Particolari , quanro anche di detto Monte ; perciò

efTcndo ftati coftretti li Sii^nori Provvifori , e Deputati dello fìcflò

Monte Hirne ricorfo alla Santità di Noftro Signore per un' opportu-

no riparo , ci ha la medeiìma incaricato coli' oracolo della Tua viva

voce di pubblicare il prcfente Editto, affine di ovviare a tali abbufi,

ed inconvenienti con la puntuale oflcrvanza di cjuanto col prcfentc

(ì preferivo .

Qinndì è, che d'ordine erprcflb di Sua Beatitudine confèr- sivietaaquiiun-

mando, ed approvando quanto viene dilpofto negli antecedenti Ebrea iipmer per

Editti pubblicati da' noftri Predeceflòri in tutte quelle parti non con- zo impcgnarT aiir 1 • • /' i • 1-1 • T> 1 • • Monte cofa alcu-

tvane al prelente, proibiamo a tutti ,c lingoli bbrei tanto )3ancnieri, na, rotto pena dci-

quanto non Banchieri , che non ardifcano in modo alcuno fotto qual- g'no"dì"cuJi'dn'.

fivoglia pretefto , o quefito colore , ne per fé fteflì , né per mezzo di
pe^oneih''^'u"a1

altre Perfone dell' uno , e 1' altro feffo , etiam Criftiane , di qualfi- Pf"* '"'="" 'he
1 nmn prctcdo va-

vos^lia qualità fi (ìano , impegnare, o far impegnare in detto Mon- §'" » fcanfaria,

te di Pietà Robe ad em Ebrei in quallivoglia modo , e per qualu- perfora , che \i

voglia caufa fpcttanti , o che in eflc vi aveflcro alcuno, benché mi-

nimo iiuerefle , fotto pena della perdita , non meno di tutte le Ro-

be impegnate contro la forma del prcfente Editto , che di Scudi

cinquanta per qualfivoglia Pegno di qualunque valore fi fofle . Alle

quali pene farà tenuto tanto l' Ebreo , che impegnaflè , o faceflo

impegnare, o che in altro modo vi aveflè intereflè, quanto anche I3

Perfona Criftiana dell'uno, e l'altro feflò , che farà mediatrice, la

quale farà tale Impegno , o che pure rifcuoterà , o flirà rifcuotere in

derto Monte Robe impegnvitc di ragione in qualunque modo degli

Ebrei , fenza che polTa giovargli alcuna fcufa , o pretefto, che non

fapefle > {pettare il Pegno fiitto , o rifcoflò ad alcun' Ebreo

.

Inoltre efpreflàmente ordiniamo , e comandiamo a tutte, cj siproibifcc agii

fingole Perfone di qualfivoglia ftato
,
grado , e condizione fi fiano, ^ ii'dL lenàrò

e fpecialmente agli Ebrei tanto Banchieri , come anche a quei Bot- ^^J* p.^^/ori

tesati, e Rigattieri sì Uomini, che Donne adiacenti a detto Mon- 'y"'°T;^v''"?D ^ D -" '
^ efli confijatie al-

te , ed in altre parti di queft' Alma Città , li quali fodiono ivi far «»'^. ^'P" > «i»

^ ' w - "S"' aliene di pò-

Pegni per altri , o comprar Robe dello ftefib Monte , che non poi- terio ricuperare
;

. ^
T^ r e chi lo riceve lari

lano in avvenire ricevere da veruna Pedona, o ritenere privatamen- «onpurc privo dei

te nelle loro Cafe , e Botteghe per alcun , benché minimo tempo , edu^ziine'perù

Pe'"^ni "'"'^s'"""* ^
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ogni Tuo danno. Pegni dì forta alcuna , e darvi denari fopra , né con guadagno.
ma anche , oltre <5 * DO»
alle pene covpora- né fcnza , c molto mcno ferne per conto proprio , anche forco altri
li ad arbitrio, por- -, ^. ,

teri per ogniPe- nomi , il fucceffivo Impegno in detto Sacro Monte , e nettampoco

di cento. fopra a tali Pegni fare alcun mercimonio fotto qualfivoglia prete-

fto, o colore , fotto le pene in qualunque calò di contravenzione

,

rifpetto a quella Perfona, che darà in Pegno fuori di detto Monte,

alli menzionati Bottegari, o altre Perfone, come fopra, della per-

dita del Pegno , e di qualunque altro intereflè , che gliene cagio-

naflè una tal perdita , con elTere inoltre privata di qualunque azio-

ne , e ragione , che gli poteflè competere tanto in giudizio , chcj

fuori , per riportarne la reintegrazione 5 ed in ordine a quelle Per-

fone, tanto Ebree, che Criftiane dell'uno, e l'altro feflb, e fpe-

cialmente Bottegari delle adjacenze di detto Monte, o altrove 5 o
Donne impegnatrici nel medefimo, che ardiranno nelle loro Cafe ,

e Botteghe ricevere Pegni di alcuna forta, e darvi denari fopra, in

qualunque benché minima fomma , o ritenerli prcflò di loro , per

qualfivoglia , anche brevifìfuno tempo , incorreranno ipfo fatìo , non

folo nella pena della perdita del Pegno ricevuto , e delli denari pre-

ftativi fopra, ancorché lo riceveflèro fenza alcun utile, ma inoltre

refteranno affatto privi di qualunque azione sì in Giudizio , chcj

fuori , da poter pretendere alcuna reintegrazione da quelli , che gli

averanno Hitti fare li Pegni, o da altri veri Padroni delli medefimi,

e di Scudi cento per ogni Pegno, che avranno ricevuto, come fo-

pra , oltre altre pene anche corporali , gravi ad arbitrio

.

Contro ai tra- E pcrchè prcmc fommamente di venire in cognizione di tali

fente Editto fi prol Tralgrcflòri al prefentc Edittcj , vogliamo > che in ciafcheduno de'

"en'te , efi'creie cafi di fopra riferiti di contravenzione fi proceda con ogni rigore

uft/monfòrei'de! fommariamcnte =^ SolafaBt'veritate infpe^a^ ex officio t= ,e per
latori confeguono

inquifizionc , € chc laRclazionc dell'Accufatore col detto di un Te-
Ja terra parte del T J

valore dei regi.i. ftimonìo dcgno di fede, fia prova fufficiente , e valevole a condan-
« delle pene pecu- o i '

rin.ic
,
dovendofi narc Ì Contravcntori alle pene preforitce di fopra ; anzi affine di

dellealtredueter. .^ . ii- i • i i. a . ^ . - i- i i

ze parti runa al Tcndcr piu animoli quelli, che riveleranno negli Atti Criminali del

tà°, e r'akra al noftro Tribunalc alcuna delle fuddcttc Centravenzioni , e fonimi-
Giudice del Tri- • n 1 e ti-* 1 /*•
bcnaie, che darà mitreranno le prove, come iopra, dichiariamo, che conleguiranno

fcmeErtcof
*"*'

la terza parte, non folo del valore di tali Pegni, ma anche dello

pene pecuniarie, come fopra cfprefTe , e le altre due terze parti

ver-



EDITTO X27
•

verranno applicate una a favore di detto Sacro Monte , e l' altra.»

al Giudice del noftro Tribunale , che darà efecuzione al prefentc

Editto

.

Volendo ancora , che quei Criftiani , li quali averanno fin ora ,

cw avrà fatto
*

^ . 0" Ptgni per gli

fatti Pe2;ni per detti Ebrei , qualora ne faranno fpontaneamente la Ebrei, e ne di» tra

r III 11 r «]uindici giorni

denunzia fra quindici giorni dalla pubblicazione del prclcnte per noti/u, che^ioa

, . A . r • I • ». T • I • • ^' abbia per altra

gli Atti, come lopra , e prima , che ne giunga a Noi la notizia per parte, nonineor-

altra parte i purché fomminiftrino le prove ncceffarie, come fopra ["^i^ lZl:ri<:\

fpecificate, non folo faranno efenri da ogni incorfo di pena , ma di £^"
iciiamdc-

più conlèguiranno la loro porzione del valore del Pegno , o Pegni

,

e delle fuddette pene pecuniarie > ma paflàto detto termine , e non

data tal denunzia , incorreranno nelle pene di (òpra defcritte , per

l'efecuzioni delle quali fi procederà rigorofamente nel modo, zj

forma più proficua, e vantaggiofa al Fifco, come fi è efpreflb nel

Capitolo precedente

.

Decretando, e dichiarando , che il prefènte Editto affiflò , oj nprefente, ap.

r \ I II • \ Il P^"' pubblicato,

pubblicato , che farà al Portone del Sacro Monte della Pietà , nelli obbliga air oHer.

Portoni di Ghetto , e nei Luoghi foliti di Roma , aftringa ciafcuno

fubito all'oflèrvanza di eflò, come fc gli fofle (lato perfonalmente

intimato , o prefentato .

Dato dal Palazzo della noftra folita Refidenza quello di i o

Gennaro 174^.

G. F. Banchieri Tesoriere Generale, e Primo Provvisore.

Gregorio Cajlellani Segretario , e Cancelliere

della R. C. A.

Die , Mefife , & Anno , quibus fupra diButn Edì^um affi'

xumy & puhlicatum fuit ad Valvas Curia Innocentiana , in Acie

Campi Tlor<e , ac in aliis Lodi foliti

s

, & confuetis Vrbis per me

Francifcum Romolatii Apoflolicum Curforem,

Tetrus Righi Mag. Curf,

vanza.

NOTI-
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A.MDCCXLVIII.
IX.Fcbraro.

Gli Ebiei , che

prima del prece-

dente Editto ave-

vano dei Pegni al

Monte , o che fo-

pra dei me definii

,

ritenendoli in ca-

fa , avevano data

. preftanza , e finiil-

mente i Rigattie-

ri, che ciòavevaii

fatto , ricorrono

pet provvedimen-

to.

NOTIFICAZIONE
DELLO STESSO MONSIGNOR TESORIERE

Dichiarativa dell'Editto poflo qui innanzi.

A pubblicazione dell' Editto emanato di noftro Ordi-

ne coir Oracolo di noftro Signore fin fotto il dì io

Gennaro profltmo paflàto per impedire agli Ebrei di

non potere né per sé, né per mezzo de' Criftiani fa-

re alcuna forta di Pegni nel Sacro Monte della Pietà

di Roma, come anco agl'iftenfi Ebrei, e Criftiani di fare il Monte

in Cafa ,. con ricevere Pegni a conto proprio , e darvi danaro (o-

pra, non fcnza illecito guadagno, ha dato impulfo sì agli uni, che

agli altri , che fi trovavano già prima della pubblicazione di detto

Editto rifpettivamente di aver fiuto detti Pegni proibiti , e di averli

ricevuti a conto proprio , di ricorrere a Noi con loro memoriali,

nei quali palefando le proprie contravenzioni , ci hanno fiitta iftan-

za di prendere fopra delle medefime un'opportuno provvedimento.

Defiderando Noi pertanto , che almeno per l'avvenire refti invio-

labilmente oflèrvato detto Editto , sì per l' indennità di detto Sacro

Monte , che dei poveri Particolari CrilHani bifognofi , affine anche

di togliere alli Trafgreflòri in cafo di nuova contravenzione il

pretefto , che li Pegni fiitti in detto Monte, o rifpettivamente rice-

vuti in conto proprio , poflàno eiTcre di quelli fatti avanti 1' enun-

ziata pubblicazione di Editto , ci fiamo determinati di condifcen-

dere all' idanze , come fopra promoflèci , e prendere il temperamen-

to per quello rifguarda il tempo paflàto , di far pubblicare la pre-

fente Notificazione , con aflègnare un termine precifo a tutti li detti

Contravventori , per potere denunziare la qualità , e quantità di detti

rifpettivi Pegni , per averne de' medefimi non meno la piena infor-

mazione ? quanto anche per aflègnare quel termine , che farà ne-

ceflàrio
, per fiirli redimere , e prendere infieme quegli altri efpe-

dienti , che fi {limeranno opportuni . Quindi è , che fenza punto re-

cedere da quanto fi è ordinato in detto Editto > anzi quello , per

quanto faccia di bifogno approvando , e confermando in tutte Icj

fue
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' fuc parti , come che foflè qui di parola in parola rcgiftrato in virtù

della prcfentc.

Primicraincnte fi notifica a tutti, e fingoli Ebrei sì dell'uno, &ii Ebrei, che

che dell' altro feflfo , li quali fi trovaflèro avere de' Pegni fatti ììxj Mont" , dinàon'c

detto Sacro Monte prima della pubblicazione del menzionato Edit- mrqui"fi'rrcfc't

to , o in qualunque altro modo intercflTe alcuno , benché minimo '„'ine'*diunMcfe",

in tali Pegni, tanto che foflcro fatti daeriftclTi Ebrei, che per mez- """
.•'""'""f"'o ' O ' r per gli Pegni tatti

zo de' Criftiani , di doverne fpontaneamentc nel termine di un Me- *""" ','
^"^"^

dente Editto , le

fé dalla data della prefente , fenza fperanza di altra proroga , dare pene nei mcdcHmo

la denunzia , o nota negli Atti Criminali del noftro Tribunale , con

palclluc fedelmente , e diftintamente ciafchedun' Ebreo li Pegni

,

che Ci troverà , come fopra aver fatti , o fatti fare , il tempo , in cui

è feguito il Pegno , la qualità del Monte > e del Cuftode , il nu-

mero della Polizza del Pegno , e la fomma del Preftito ricevuto ;

poiché rendendofi in tal forma ubbidienti , faranno per quefta volta

per tal forta di Pegni futi prima di detto Editto , e fedelmente de-

nunziati , efenti da ogni pena , e verrà a ciafcheduno di elfi cfìà-

gnato un congruo termine da poterli rifcuotere a proporzione della

qualità , e quantità di detti Pegni ; ma decorfo detto termine , CJ

non data fpontaneamentc detta denunzia , o datala infedelmente, e

non interamente , incorreranno , e ciafcuno di elìì incorrerà ipfo

fàóìo nella perdita di detti Pegni , e nelle altre pene sì pecuniarie

,

che corporali , anco gravi ad arbitrio, elprefiè in detto Editto .

In fecondo luogo fi fa intendere non meno a tutti , e fingoli tinto gii Ebrei.

Ebrei , che Criftiani sì dell' uno , che dell' altro feflò , e fpecialmen- criftijni.che aver-

te alli Bottegari, Rigattieri , ed altre Perfone impegnatrici, e che precedente Editto

^ xt ^11 f 11 ir dato denaro fopra

comprono , e vendono al Monte si nelle adjacenze del medeiimo, pegni, che rite-

che in altre parti di quefta Città di Roma , le quali fi trovino , di "pj",°„ Tlòr^.

aver fatto per lo paflàto, e prima della pubblicazione di detto Edit-
f'^|^°,"edtun™iel

toj il monte in Cafa, con aver ricevuto Peqni a conto proprio, e (e «'»"» notizia

,

v3 11-' iccondo che qui

predatovi denaro fopra , tanto con ufura , o ahro ouada^no, che s'im^oie, faranno

^
^

rr I I

DO' ckatì dalle pene

fenza , ed al prefente ritengano predo di loro, o altrove tali Pegni , efpieiVeneimede-

,.,.„. vT II f- i-t-»- '^'"'' Editto ; ma
Libri , Scritture , Note , ed altro concernente h mcdeiimi Pegni, che dovranno fen-

che fieno obbligati nel termine di un Mele dalla data della prefen- donoporwc'ovc

te , fenza fperanza di altra proroga , di fpontaneamentc denunzia- !!,l„'c7l°nònV^

re , e dare una nota diilinta negli Atti Criminali, come fopra, di
^^f^o^^lj'"

s'"-

R tutti
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tutti li Pegni , che fi troverà ciafchcduna di dette Perlòne compre-

fe, come f pra, di aver ricevuto a conto proprio , e dato denari

fopra , avanti la pubblicazione di detto Editto , con diftinguere la.»

qualità ,
quantità di deiti Pegni , a chi fpettino , di che tempo

precifo fiano flati fatti , e qual vera fomma di denaro vi abbiano

predato fopra , ed inficme eiìbire tutti quei Libri , Scritture , Note

,

o altro , che concerne l' Impegno fuddetto , mentre ciafchedunaj

Perfona, che fi renderà, come fopra puntualmente , e fedelmente

in detto termine ubb diente , farà per quefta volta efente da_»

ogni pena , purché riguardi il tempo antecedente a detto Editto

,

e fé gli aflcgnerà un termine congruo fecondo la quantità , e qua-

lità delli Pegni , e Perfone , che gli averanno fatti , e fi prende-

ranno altri fpedienti opportuni . Ma decorfo , che farà detto termi-

ne di un Mefe , e non palefati , come fopra , fpontaneamente detti

Pegni, ne efibitc Scritture , ed altro , come fi è detto, o noiu

fedelmente palefati , e denunziati , fi procederà contro di elfi , e

ciafcheduno di loro rigorofamente , con obbligarli a reftituire li

Pegni gratis a chi li averà fatti , ftranno privati di ogni aziono

tanto in Giudizio > che fuori , da poterne richiedere la reintegra-

zione , ed inoltre incorreranno nelle pene prefcritte in detto Edit-

to , come appunto fé aveflèro ricevuti detti Pegni dopo la pubblica-

zione del medefimo .

foT'fi"rocIdc'rà
Avvctta pcrtauto ciafchcduno comprcfo , comc fopta , di ap-

aciia maniera più profittarfi ttcl dctto tcrminc prefcritto di quanto con la prefento
»snraggio(a al Fi- * * ,

^
> r rT

fco. gli viene notificato , altrimenti li procederà contro de Trafgreflori

per Tefecuzione delle pene , non folo per via d' inquifizione , ma
inoltre nel miglior modo più proficuo , e vantaggiofo al Fifco .

Volendo , che la prefente affiflà , e pubblicata , che farà rifpettiva-

mente nelli Portoni di Ghetto , ed altri Luoghi foliti di quefta-»

Città di Roma , fi averà , come fé folle ftata perfonalmente pre-

fentata .

Quefto dì 9 Febraro 17 48.

G. F. Banchieri Tesoriere Generale , e Primo Prowisore .

Gregorio Cajlellani Segretario^ e Cancelliere

della R. C A.

Die,



NOTIFICAZIONE. 131
Die , Menfe , & Atmo quìbus fupra fupradi&a Notìficatio

affixa , d^' publicata ftiit ad Valvas Curix Innocentianx , d^ in

Ade Campi Flora , ac in alìii Locis /olitis , d^ confuetis Urbis per

me VranciJ'cum Romolatii Apojlolicum Qurforem .

'^ofeph Olivetani Mag, Curf»

R 2 MOTO
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MOTO PROPRIO

A.MDCCXtVin,
XIX. Ottobre.

1.' ertcr divenuto

il Momc (lclla_j

Pietà Depofìtano

dell' Erano Apo-

ftolico, ficor,TÌe-

nc , che i fuoi Mi-

niftri fieno in ogni

forca di ciufc fog-

getti al Tribunale

di Monfignor Te-

rriere .

DEL PONTEFICE

BENEDETTO XIV.
Intorno alla Gmrifdizione privativa sì Civile,

che Criminale di Monfignor Teforiere

.

BENEDICTUS PAPA XIV-

Motu proprio &€.

Uantunquc in virtù di Noftro Chirografo fegnato

li I 3 Luglio 1743 per la Traslazione della De-

pofitaria Generale della noftra Camera al Sacro

Monte di Piera , avellimo conceflà alli nofli'i Te-

forieri Generali prò tempore la facoltà di fòfpen-

dcre , licenziare , e rifpettivamentc deputare li

Miniftri addetti al fervizio di cflò Sacro Monte , come Dcpofitario

Generale della medefima noftra Camera , e non aveffmio allora di-

fpofto cofa alcuna circa la cognizione delle Caufc Civili , Crimi-

nali , o Mifte, che fin da quel tempo fodero ftate promoflc , o do-

veflcro per l'avvenire promuoverfi, fecondo aveflè richiefto l'op-

portunità , e r intereffe non meno della prefata noftra Camera ,

che del detto Sacro Monte di Pietà , divenuto Depofitario dell'Era-

rio Apoftolico , forfè perchè non foflè luogo a porerfi dubitarcj

della Giurifdizione privativa di ellì Monfignori Teforieri Generali

,

che come tali avevano fempre proceduto in tutte le Caufe in qua-

lunque modo concernenti l' Intereflè anche remoto , e fecondario

della detta noftra Camera , e 1' efercizio del Miniftero di tutte le

Perfone addette al fervizio della Depofiraria , e rifpettivamente co-

me primi Provvifori del fuddetto Sacro Monte di Pietà aveflèro

fpecialmente nel dì 2 4 Agofto 1682 pubblicati Bandi , ed Editti

anche penali in materie concernenti il regolamento , ed intereftL)

Economico di detto Sacro Monte , e maggiormente perchè in vi-

gore
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gore defl' enunziato Noftro Chirografo , cflcndo divenuto eflò Sacro

Monte Dcpofitario anche dell' Erario Apoftolico , rimanevano per-

ciò anche i di lui Miniftri fcmprc più foggetti alla giurifdizione pri-

vativa dclli mentovati Monfignori Tcforieri per cagione del mag-

giore intcrcdc della noftra Camera , che deve confidare tutto il fuo

peculio a detto Monte di Pietà , e fuoi Miniftri . Ad ogni modo Kichiamato quao.

volendo Noi a maggiore cautela prevenire qualunque poffibile di- rea'i^refcn'rMo-

fetto di Giurifdizione nel Teforiere Generale prò tempore , colla.» ^"^^Xe' afi^

prefente Cedola, in cui abbiamo per cfprclìò, e di parola in parola =1""^'^'"°"'^
J^'

inferto il tenore del predetto noftro Chirografo , fegnato li i ? Lu- •'"«> g'» i^ '«n-

f 1 11 /->! n- • r-t il 1 I II
fciniino tutte le

glio 1743, della Coftituzione =3 jamaudum r: promulgata dalla facoltà,
e giundi-

felice memoria di Benedetto XIII noftro Predecelìòre vi Kalendas fua carica, chea]

O&ohris 1730, delli Statuti , Regole , ed Ordinazioni del detto eq^andoTccudi

Monte di Pietà , e delle Coftituzioni , Brevi, Moti proprj, e Chi- 5fro°o"rfuo

rografi , ed ogni altro risuardante la Giurifdizione tanto di Monfi- Tribunale u giù.

o ' o O ridizione privati-

enor Teforiere , quanto anche di tutti stli altri Giudici , e Tribunali va di procedere in
^ i ^ qualunque caufa

,

anche CoUcgiati di quefta noftra Città di Roma, ed ogni, e qua- «n cui la camera

lunque altra cofa, quantofivoglia necedìiria da cfprimerfi , di No- MontcdiPictaab-

ft,,
. r • J it (T r- biano alcuna Torta

ro Moto proprio, certa Icienza, e pienezza della noltra Suprema d'intercne, anche

Podeftà , approvando , e fpccialmente confermando tutte , e fingole "raufoia' ^«!!i!^

facoltà , autorità , e Giurifdizioni in qualfivoglia modo competenti ^^^J-'^ ^^^^^^

alli Monllenori Teforieri Generali, anche come Primi Provvifori q^'/oj^.'^epo-

di detto Sacro Monte di pietà, nuovamente (quando faccia di bi- '"•

fogno ) diamo , e concediamo all' odierno noftro Monfignor Tefo-

riere, ed a tutti gli altri Teforieri Generali prò tempore ogni, ej

qualunque facoltà , autorità , e giurifdizione di potere , e dovere

nel Tribunale di elfi Monfignori Teforieri prò tempore , e mediante

li Miniftri del medefimo privativamente in quanto ad ogni altro Giu-

dice, e Tribunale, benché Collegiale, e degno di fpeciale, ed in-

dividua menzione procedere, e riconofcere, profeguire, ed ultima--

re, giudicare , e decidere, come farà di ragione, tutte, e fingole

Caufe attive , e paiììve , Civili , Criminali , e Mifte , tanto intro-

dotte, che da introdurfi , loro emergenti , annelfi, riguardanti in->

qualfivoglia modo l' interefle , e pregiudizio della noftra Camera ,

e di detto Sacro Monte , o di altri Particolari , benché foflc fé-

condario, e remoto sì della detta noftra Camera, che del nominato

Sacro
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Sacro Monte , ancorché dette Caufe sì Civili , che Criminali rl-

chiedefTero fpecifica , ed individua menzione , volendo , che s'ab-

biano per efpreflè , ed individualmente ipecifìcate nella prefente Ce-

dola, con la Claufola ^uam •> & quas -, diftefa nella più amplaj

forma contro tutti , e fingoli Miniftri di detto Sacro Monte , e

qualunque altra Perfona , benché Ecclefiaftica , Secolare , e Rego-

lare a tutti quegli Atti di Giuftizia , che iranno neceflàrj , ed op-

portuni fino alla fentenza inclufivamente , e fua totale cfecuzione,

per eflèr così mente , e volontà noftra precifa , e determinata , vo-

lendo , e decretando , che la prefente noftra Cedola di Moto pro-

prio , benché non ammeflà , e regiftrata in piena Camera , abbia

,

e debba avere la fua piena efecuzione , e vigore con la noftra fem-

plice Sottofcrizione, né fé gli poffa mai opporre di furrczione , or-

rezione , né di alcun' altro vizio , o difetto della noftra volontà , ed

intenzione , non oftante la preaccennata Coftituzione di Benedet-

to XIII, e l'altra dì Pio IV De Regijlrandis ^ la regola della no-

ftra Canccllaria De Jure qua/ito , non tollendo , ed altre Coftitu-

tuzioni, ed Ordinazioni Apoftolichc noftrej e de'noftri PredeceC*

fori , Leggi, Statuti, Riforme , Ufi , Stili , Confuetudini , ed ogni

altra cofa , che facellè , o potefllè fare in contrario , alle quali tutte >

avendone il tenore qui per efpreflò, e di parola in parola inferro

per quefta volta iòlamentc, ed all'elètto fuddetto Ipecialmente , ed

cipreflàmente deroghiamo.

Dato dal Noftro Palazzo Apoftolico Quirinale quefto dì 1

9

Ottobre 1748.

PLACET MOTU PROPRIO P.

Prafens Ceduta Motus proprii SanSìiffìmi in piena Camera

Apqfiolìca habìta die i o Novembris 1748 exhibita , & prtzjen'

tata fuit^ illaque Jllujiriffìmo , & 'Reverendijfimo D. Petroni C. A-C
Ù" fupradiBo eommijj'a-y deindeque in altera Camera hahita die 27

diEìi Citato defuper R.P.D.JoanneJuliano Rubini Commi/^ario Gene"

rali R.C- A. ad relatìonemfupradìBi lllujlrijfimi ^ & Reverendif-

fimi D. Petroni CA.C , &fupradi^i admijja , & regijìrata fuit ,

omni ó-c.

Exhibita in ABis Rodulphi Segretaria Camera die 2 o OBo-

bris 1748.
CEDU-



CEDULA
MOTUS PROPRII
SANCtlSSlMI DOMIMI NOSTRI

CLEMENTIS PAP^ XIII.

In qua prsefcribitur forma circa Recognitiones

Charadlerum apponendas tam in Ordinibus di'

re^lis Sacri Monti Pietatis Urbis, quam inChi-

rographis Mandatorum Procura fervanda,tam

in Urbe , quam in toro Statu Ecclefiailico

,

6c extra.

CLEMENS PAPA XIII.

MotUS froprius

.

Uamvis ad cuftodicndam , ac promptc , expedi-

teque (olvendam Pccuniam , quam Mons Pieta-

tis Urbis titillo Depolìti recipere confuevit 5 Sta-

tuto eju'Hcm Mentis cautum fuerit , folvi tunc

id Pecunice debere , cum exhibentur Mandata,

fcu Ordines ab iis fubfcripti , quorum nomino

Depofita cuftodiuntur , fufpcndendam vero , differendamque ejufdcm

Pecunia; folutionem , fi aliqua de charadere , auc lubfcriptioné Cre-

ditoris trahentis oritur fufpicio i quave fervata regula nuUam Loco

Pio inferendam effe moleftiam ; nihilominus ne fòrte deinceps eve-

niat, quemadmodum aliquando eveniffe accepimus , ut aliquo fub-

dufto Pecunia Depofito falli cujufpiam Ordinis caufa , etfi nihil

vitii ei ineflè videatur , Mons ipfe Pietatis in eas anguftias rediga-

tur , ut magno difpendio gravillimis fefe litibus implicet , quarum

etiam incerti fint exitus , ob varias, diiridentefque Judicum opinio-

nes , atque ob hxfitationem a Rota noftra Romana oftenfam , Cre-

ditori ne j an Monti Cit Tubcundum periculum , cui improborum

frau-

AN.MDCCLXIV.
XXX. Augufti

.

Ut Mons Pietatis

ne quid detrimen-

ti fcntiat ex folu-

tioncpccuniaiiim,

qu* apud eundcm
deponuntur , quo-

que Tolutio aliquo-

ties ex falfis iub-

fcriptionibus , in

mandatis , cliiro-

graphifque appofi-

ti>,contigit, hic
<[u£ fequuntur ,

erunt impoftcìura

fcrvand»

.
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fraude Depofita ipfa obnoxia efiè pofTunt ; Nos confiderantes quam
maxime dedecere , xquitatique repugnare , ut Mons Pieratis ob

Depofita ipfà , qux publicis commodis ptovifurus recipit , atque

fervat abfque uUo Deponentium impendio , quidquam in cafibus

mere fortuitis detrimenti fcrat , cjus indemnitati profpicere decre-

veramus . Sed antequam ea de re conftitucremus , tribus Prxfuli-

bus Paracciano , Azpurii , & de Zelada Rotce noftras Romana? Au-

ditoribus cjus cognitioncm delegandam cflè putavimus , ut inquire-

rent , & ad Nos denique referrent , quid Statuto efìfe opus arbitrarcn-

tur . Hi cum rem diligenter , ac fcrio pcrpendiflènt , Nobis cxpofue-

runt, in hanc fé omncs fententiam conveniflc, ut prxfcrvatis, prout

de jure, &quatenus dejure quibufcumque cafibus prarteritis, ac omni-

bus judicatis defupcr editis , aut etiam ex caufa de prceterito proferen'*

disj confuli futuris tantum cafibus per viam Lcgis hifcc regulis polTit

.

Mancata, quorum I Quod omtics , & quicumquc Ordiiics lolutionum Pecunia-

(j.^riiiùtdif- rum in Monte Pietatis depofitarum, fubfcripti a fiio vero Creditore,
oivcnda.

cu]us fìt cognita manus , atque fiìbfcriptio , ftatim , & indilate per-

folvantur, ut pra^fcribitur inStatutis ipfius Montis Pietatis Cap.XLV.

In rubfcripioni- II Quod in aliis Ordinibus , quorum dubix , & fij'pedaj fint

fi>eùìis legàus .e- fubfcriptioncs Creditorum trahcntium , fufpendi pofllt folutio , in-
cognitio requiia-

-^^^^^ legali rccoguitionc eorum charaóteris facicnda per rogiturru

publici Notarii in hunc , qui fequitur modum .

si,t!uifefi,bfcri- m Quod (cilicet fi Creditor, fcu Trahens dcMt in Urbe Ro-
di: , Rom,« more- ^*^ *-'

tur
, penes Tabei- nij , recoguitio manus fieri debeat coram publico Urbis Notario

bus duòbus tefti- per ipfum Subfcribcntem , prsfentibus ad majorcm cautelam duo-
bus, ipfìTabciiio- -_,„., ., -T . .. . -r-wT ••!->

m cognids , ab bus Tellibus eidcm Notano cognitis , qui ante jplius Notaru Kp-

rcc^ogikiofiau"^ gitum fefc fiibfcribaut prò veritate cjufdem Perfona: fiibfcribentis

.

Si alibi, cum fub. IV QLiods fi c converfo Trahcns morctur cxtta Urbcm , &
Tabdiione aXe^ ubiquc Locorum , fimiliter recognitio manus per ipfum Subfcribcn-

celtrontóo', tem , & per duos , ut fupra, Tcftes fieri debeat coram publico illius

Nuncfi'''A'^lftou!
Regiori'S Notario , adhibita ulterius legalicate Epifcopi Dioecefani

,

ci, auc Magiftra- y^j Nuncix Aooftolici , vcl fin minus Maiiiftratus Localis , unde->
tus

i
lia^cque :pu ' *^

r r
Romi Tabdiio- patcat , Quod Notarius vere fit publicus , & idoneus , qualcm fé ra-
num , & reflium ^ '

_
i i r -ri- 1

opera irerum ex- cit , cjufque fctipturis publica fides adhibeatur. Hujufmodi vero le-

galitas a publicis Urbis Notariis , & refpedivis Teftibus recognofci

debeat in forma folita ; & confueta

.

V Quod
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V Quod C\ ullo unqiiam tempore cxhibeantur Ordines Credi- Qi'^ <> pr«fc«-

toriim in Urbe prxfcntium , vel abfcntium
, quorum fubfcripdo , cognùio «cri ne-

nedum Cit incognita , fcd ob illorum prxdcccflùm amplius in pra:- L"cm / v'i ex

Icripta forma recognofci non poflìt , co quidem cafu, aliifquc for- cauajXt^.
fan fimilibus , ne unquam novis fraudibus aditus apcriatur , & ne "'"cuin'lm'foh!-

etiam in damnum H^redis , vel alterius tcrtix adjeóla: Pcrfonx Co-
"ofi"'<it''c»tdc.

lutio rctardeturj implorari debeat Omcium Judicis , qui omnibus

circumftantiis ritc perpenfis , cunòìifquc probatis de jure probandis,

in calce corundem Ordinum prjefcribat , & mandct , cui juris fue-

rit ejus Depolui confignationem , qu3e fic cxplcta ad quofcumquc

eflccìus ita legitime- faóta reputetur , pcrinde ac fi prarfcripta , quo

fupra, modo recognitio prceceflèrit

.

VI Denique quod iis omnibus ritc fcrvatis, & adimpletis, fa- H«qut.m foe.

tis cauta ,& tuta declarctur, & intelligatur fada folutio Ordinum fòwcndisp'cunu"

cujufcumque Trahentis, vel ejus legitimi Procuratoris , quin dein- pofiti^H^ ipfé

de Mons Pietatis de ullo periculo teneatur in quocumque cafu for-
fr«io'n'ìbus''q'ui(:'^

tuito falfitatis charaderis eorundem Ordinum , addita infuper de-
^""J

"''"'^ t"'"

claratione , quod omncs prKfcript:E cautelas non folum indemnita-

tem relpiciunt ipfius Montis , ejufque Ratiocinatoris , ne fraudibus ,

& detrimentis quotidie exponatur , fed tendunt etiam ad majorem

fecuritatem ipforum Deponentium , quibus non aliquod exofum

onus impofitum , fed ita magis provifum vidcri potcrit, ut melius

corum Dcpoiìta cultodiantur

.

Nos aurem cognita hujufmodi Sententi^ xquitate , confiden- Abros>tù omni.

tefque id confilii genus huic noftro Monti Pietatis indemnitati fo- ^,^2ltX"{lo.

re , quibufcumque in contrarium , iifque etiam, fi quorum forto ^«^"rp'Stò
fpccialis eflct facienda mcntio, hic prò expreflìs habences , Mo'u °",""' <*""'"'•

*• ' ^ J • ~ eaiem ipfa reco.

proprio , certa fcientia , deque plenitudine Apoftolic;e Auti^oritatis 8""'° •" f'°'='"^

noltrx approbamus , omnibuique luis partibus confirmamus fex gtndumprifcribi.

Articulos modo defcriptos , eofqiie vim Legis obtinere , ac "
'

perpetuo in cafibus futuris obfervari volumus , declarantes , quod
quidquid fancitum eft de Ordinibus , jeque conftitutum omnino
intclligi de Procurx Mandatis debeat , prxfcrvatis prout de jure

,

& quatcnus de Jure quibufcumque pra;tcritis cafibus , & omnibus

judicatis defuper editis , aut etiam ex caufa de preterito pro-

fcrcndis

.

- . S Quod
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re p«n., qu» Quod fi memorata parcicularis trium Rot;E noftri^e Romana Audi-
(int pleScudi , qui ^^

_

'

ftifas fubfcripcio. totum Congrcgatio toUendx deinccps rraudis, meliufque Loco Piopro-

moiiuntui , nihii ipiciencli caula exiitmiavent
, pleaendos pcena mortis eue Aui^toies

eerti hic coufti- f </• • r • n 1 r
tuiwr. rallitatis, li qua impoitcrum quocunique modo , ac torma , circa-»

ejiifdem Mc^ntis Pietatis Depofira , etiam exigux fiunmie inftruóta

fuerit; Nos tamen nihil modo ca de re ftatuendum duximus, fta-

tuturi certe opportuniore occafione , ac tempore , cum gcneratim

interaicitnr , ne de poenfs deccrneiidum erit . Decerncntes ipfas praefentes Litteras

tcptionis , lei ob- de fubrcptionis , vel obreptionis vitio , aiit intentionis noftra» , vcl

aiiifque • pr""°pi- quccumque alio dcfedii , feu nullitate impugnari non polle , fed

d^ciCiLfRom,', ^empcr validas, & efficaccs fore, & elle, ita quidem , ut quindccim

l^f^ia'^poftT.Sn:
<^^^pfis àkbus refpedu hujiis noftrx Urbis , ac triginta refpcau to-

ta, ha;cconftitu-
jjus notbl Status Ecclefiaftici, a die earum publicationis , omnes,

tio vires exeist ^ r

fujs
. ciaufuia-. & fingulos tam in Urbe , quam in roto Statu Ecclefiaftico , & Le-

fublata , ac decre- ,
° ^ _

«pmirritaas. gationibus exiftentes , & extra obligent ita , atque arftent , ac fi

unicuique eorum pcrfonalitcr , & nominatim intimatx fuiflent .

Sicquc in pricmilTìs omnibus , & fingulis per quofcumquc Judices

Ordinarics , & Dclegatos , etiam Palatii Apoflolici Auditorcs , &
ejufdem Sanóìx Romanx Ecclefi^ Cardinales , Legatos a latere

,

Camerarium , necnon Camcnt Apoftolicx Prx'fidenres Clericos

,

& quofvis alios, quavis au(5toritate fungentes, & funduros , fiiblata

cis , & eorum cuilibet quavis aliter judicandi , & interpretandi fa-

cilitate, & audtoritate
, judicari, & definjri debere i ac irritum ,

& inane fi fecus fupcr bis a quoquam quavis audoritate , fcien-

ter 5 vel ignoranter contigerit attentati . Conftitutionibus , & Or-

dinationibus Apoftolicis , Statutis , Ufibus , ReFòrmationibus , Se

Confnetudinibus in contrarium minime obftantibus ; necnon Privi-

legiis , Indultis 3 etiam Litteris Apoftolicis quibiifvis Perfonis , &
Judicibus , fub quavis forma conceOlìs , confirmatis , & innovatis

.

Quibus omnibus, & fingulis illorum , ceterifque contrariis quibuf-

cumque hic forfan exprimendis , & inferendis , fpecialiter, ac CK-

preflc, ampliirime derogamus

.

Datum Rom.as ex noftro Palatio Apoftolico Quirinali hac

die 30 Augufti 1764.

CLEMEMS PAPA XIII.

Die.
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Die , Menfe , Ò" Anno , quibus fupra , fupradifius Mo-

tti! proprius affixus ,
Ò- publicjitui fuit ad Valvas Curite In-

}wcentian£ , & in Ade Campi FlortC , & in alìis Locis folitis ,

& confueùs Vrbis , per me Fhillppum Contini ApoJloUcum CUf
forem .

Franci/cus Romolatii Magìjler QurforwK .

S a CONSTI-
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CONSTITUTIO

AN.MDCCtXVI.
IV.Nonas Junii.

Nonnullonimj

fraudci , qui Mon-
ta Pietatis rem ge-

runt , principis

atiimum cxufci.

tant , ut eat fevc-

liorìbus propo(ìtis

pctnis cohibcat

,

ac rcftinguat.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

CLEMENTIS PAP^ XIII.

Qua infliguntur Poenx adverfus inferentes

Damnum Monti Pietatis Urbis

vel ejus Statura infringentes

.

CLEMENS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memortam .

Tfi multa provide , fapienterqiie ftatuta fuerunt

a Praedcceflòribus noftris centra eos , qui dolo

malo alienam pecuniam , five publicam , fivo

privatam avertunt, & in proprium commodum
flagitiofe ufurpant, co tamen proceffit nonnuUorum

Monti Pietatis in hac Alma Urbe Noftra infer-

vicntium audacia , & malitia , ut nullo humani , diviniquc juris re-

fpetflu cohibiti , legum praefcripta violare non timuerint , novafque

fubinde machinationes , & fraudes excogitaverint , quibus pecuniam

Civium indigentiae refervatam corraderent , ut ipfms Montis impen-

dio, ac damno gravi(fimo, fibilargc, voluptuofeque vivendi copiam

pararent . Prxpoftera h3ec , & iniqua prorfus agendi ratio cum Rei-

publicae bono plurimum noceat , & nifi opportune coerceatur ,
piam,

laudabikmque operam Montis in commune Subditorum beneficium

eredam , omnino fit everfura , fuprema: Noftrae poteftatis , ac Pater-

na follicitudinis Officium poftulat , ut in ejufmodi fraudolentos ho-

mines , ac prxfertim in illos , qui prxfati Montis munera fibi com-

miflà infideliter gerunt , acrius infurgamus , & adhibitis feveriori-

bus poenis, hunc veluti morbum focietati peftiferum,e medio tolla-

mus , ne diutius ferpens , atque fuppululans in fummam perniciem

èva-
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evadat , atque cas dcnique pariat ruiiias , quae omne pofìhac reme-

dium fupcrent , & falubriora confilia nupcrrime prò rctfla ejufdcm

Mentis Gubcrnationc capta, qux Noftra audoricatc , & providentia

firmata, & ftatuta funt, prorfus inania reddant, & eludant

.

Itaquc Conftitutionem fdicis recordationis Bcnediai XIII
connhu'Iif'B'ne-

Pr^rdecefforis Noftri , qux incipit != Jamdudum ^ , & quam hic
f-^l^^H^^^J^'^'

prò infcrta de verbo ad vcrbum haberi volumus , in omnibus , & "9"= dccurantur
*

^
affici (juicunique

per omnia approbamus , confirmamus , & innovamus , ac prxterea aiiqu» ratione_,

7 1
• IH • • ^P"*^ Montem de»

ita extendi, atque ampliari jubemus , ut pieno )urc amciat univcr- fiatinocela.

fos, & fingulos Oftìciales Moncis Pietatis in hac Urbe exiftcntes

,

etiam in figura Depofitarii Camera; Apoftolicje quocumquc appel-

lentur nomine , atque officio fiinganrur , & vel Salario gaudcant,

vel non , fintque fimplices , ut vulgo dicuntur , fupranumerarii

.

Alteram quoque Conftitutionem Prsdeceflòris etiam Noftri
^o^^^l^t^^

Benedici XIV, cujus initium eft ^ Ad Curam t= fimili modo ap- «iiai xiv
, qur

probamus , confirmamus, & innovamus, ac prsterea ita amplian , ^-r» . caque cnam

atque extendi mandamus , ut paritcr afficiat omncs , & fingulos Of- cumquc moikìs

ficiales pra:di(flos Mentis Pietatis , etiam in figura Depofitarii Ca- ftrÓl^"dcq^

""""
quc US ,

mera? Apoftolicse , tam Laicos , quam Clericos quocumque nomine pofe'tt'co>

appellcntur , atque munere fungantur, &, vel falario gaudeanr, vel
^-.^pi" Vuerint';

non , fintque fimplices , ut jam diximus , fijpranumerarii . Poenas
*j^'^^„^„""f"^';

vero in pr;Efata Conftitutione fancitas locum liabcre volumus iru tamquam de fain.

i monccariis , ab Ec^

cani alterationis Syngrapharum , feu Gedularum Montis Pietatis , cufiaftic» imm«-
- . ITTI l'L 1 """s perConfti-

vel Menfe Nummariae San(5li Spiritus de Urbe prò qualibet , vel tucionemcicmea.

. . ^ _, . . I r tis XU cxtruicn-

minima iumma, tam contra Reos principales , quam contra tauto- dis.cuiiibctjudi.

res, & fcienter cxpendentes , aut quocumque alio modo confcios, p'^-jj^""*""^

complices , & participes, etiamfi forent Clerici, omnefque, & fin-

gulos Reos confeflòs , feu convitflos criminis , de quo in dieta Con-

ftitutione , & hic agitur , puniri jubemus tamquam Monetarios fal-

fos, atque infiiper privari beneficio Ecclefiaftics: Immunitatis loca-

lis , illorumque extradionem , & confignationem fieri Tervata forma

Conftitutionis editce a felicis recordationis Clemente XII Prxdeceflòre

pariter Noftro, quae incipit =5 Infupremo Jujlitite folio e=. Quini-

mo procedi injungimus in hujufmodi delifto falfificationis , vel alte-

rationis Syngrapharum , feu Cedularum , ut fupra , per quofcumque

Judiccs competentes cum facultatibus ordinariis , & extraordinariis

alias
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alias tributiSjtam Gubcrnatori Urbis , quam Thefauraiio Generali,

eorumque refpcótivis Tribunalibus

Qui faiGaiiqmi Falfificantes quofcumquCj vel in fubftantialibus alterantes Or-

dat"s"eUcftL*o! dittcs , nccnon Mandata Procur^c , vel fìdes publicas Notariorunu

"Itinglt Momèm cuilibct cx Capfis Montis Pietatis , etiam in figura Depoficarii Ca-

w!m slnaTspiri" mctx Apoftolicoe direótos , & direda , feu diredas . Itera teftimo-

tus
,
muiaantur, j^j^^ dolofe Dcrhibcntes in recognitione charaóterum , aut fi^no-

etum pio prima ^ O ' i?

vice , pcEM ordì- yyj^-, exiftentium in Ordinibus , Mandatifque Procurse falfis. Nota-
naria, fi dcliftum r t

fcutoni.n centuni fios patitcr rccognofcentes , & per Jrraudem teftantes tamquam ve-

tcm ; fi vero non rum , & vetam charaólcrem falfum , fcu falfam fubfcriptionem Or-

tuii uirémibusdt' dinuiii , vcl MandatoruiTi ProcurcE fcriptorum , aut rubfcriptorum a

ftrTautemt&Ta- tton Douiinis pecuni^s , aut alias dolofe recipientes falforum teftlum

aUquT'èjul-modl recognitiones relative ad Ordines , & Mandata Procure^ falfos , &
coinquinaverint.fi f^^Q ^^^ relatìvc ad figna paiicer falfa . Scribcntes quoque in pro-
poma ordinanaj " 01 ili
(i.it picsendi, pri- prìum commodum , vel fcribere facicntes ab aliis Partitas exaftio-
vantur quoque Ec- * n 1 r
cicfiaftica immu- nis fruftuum locorum Montium fine ordinibus , mandatilque Pro-

cure legitimis , & veris , vel cum Ordinibus , feu mandatis Procu-i

tx falfis , vel in fubftantialibus alteratis . Omnes denique Reos re-

fpedive reperiendos cujuslibet ex criminibus prasmiffis , eorumque

complices , fautores 5 atque particeps pledendos elle flatuimus , &
declaramus poena ordinaria , etiam prò prima vice , fi falfitas ^ vel

alteratio excedat fcuda centum etiam in modico , effèdu fecuto

,

vel tentato tantum . In cafu vero reiterationis delidi prò quacum-

que fumma , & prò fola fecunda vice . At fi falfitas , vel alteratio

fummam fcutorum centum exade attigerit, vel minor etiam com-

pcrta fucrit , effeòtu parirer fecuto , vcl tentato tantum , ejufmodi

Rei puniantur etiam prò prima vice poena Triremium perpetuarum

.

Miniftros autem Montis Pietatis fuperius expreflòs , atque indica-

tos , fi fide abutantur ipfis concredita , & alicujus ex prasmiflìs cri-

minibus Rei fuerint reperti , non folum puniri volumus eifdem poe-

nis hic conftitutis , verum etiam privar! beneficio Immunitatis Ec-

lefiaftic3e localis , dummodo poena ordinaria fint pleótendi ; ejufmo-

dique Immunitatis localis beneficio privari fimiliter volumus Nora-

rios , fi publica; fidei , atque auóloritati , quarum cuftodix depu-

tantur , turpiter illudentes , ultimo fupplicio ob aliquod ex crimi-

nibus fupra relatis fint damnandi i ita tamen ut Miniftrorum Montis

,
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ac refpeiflive Notariorum proedióloruni extraiTtio , &: confìgnatio in

prxmiilìs cafibiis , fcryara memorata diiti Clcmencis Prxdeceflòris

Conftitutionis ferma , fieri dcbcat.

Quoslibct infuper falfificantes , vel in fubftantialibus alterantes ju<iicum mania-

Mandata Judicum cujurcimiquc generis , eciam diretta prò appofì- gencri"«Su"

rione , vcl rcmotione fequcftrorum , eorumquc compliccs , & fliu- me .\d com,"-

tores , poena ordinaria muliftari prjecipimus prò quacumquc funi- "i^ùlZaimm]

ma , etiam prò prima vice , & cffedu fecuto , vcl tentato tan-
Mo,l"'f ^V,'"^'^,

tum , dummodo tamen concurrat fubfcriptio , vcl vera , vcl refpe- «li falcate impii.

ftive talu Tudicis Ordinari! ; Miniftrofquc Mentis jam plcniiis ex- immimitate dcji-

rr • r r I t ì rr • 11 r t
'luntur

; qui vero

prenos m calu cjulmodi dclidi efle prxterea privandos beneficio Im- eaajuiicibus cx-

munitatis Ecclefiafticx localis , ac proinde extrahendos , & confi- juàicispùnLimr!

gnandcs, ut fupra , dcclaramus. Extorquentes vero malis artibus

mandava Judicum poena extraordinaria puniantur , arbitrio Judicis

,

exrendenda etiam ad poenam ultimi j juxta iadi circumftantias ,

& perfcnarum qualitates

.

Omnes pariter fìilfificantes , alterantes , aut quomodolibet ubros.scripm.

dolofc vitiantes, ac corrumpentes Libros , vel Scripturas Montis l"ìyxlfT7thm2

Pietatis , etiam in figura Dcpofitarii CamercE Apoftolicie , vel Ape- aliqua'^riJncTì-

dixas Pignorum , yel earundem Apodixarum duplicata , eorum-
prn"|-^l,°/jùnut^

que ccmplices , & fliutores poenGe fubjicimus ordinaria: prò qua- £'^,"^,^''^1.°""'

cumquc fumma, vel damnum fecutum fuerit, vel non , atqucj Ecckfiaftica im-

etiam prò prima vice . Ejuldcm autem Montis Pietatis Miniuros tur.

alias ubcrius indicatos
,
pratcr poenam jam didam , etiam benefi-

cio EcclefiaftiCc^ immunitatis localis privamus , dummodo falfitas,

vel alterati© cxcedat , vel in modico llimmam fcutorum quinqua-

ginta 5 eofque fervata forma , ut fupra , cxtrahi , & confignari man-

damus .

Pfsnorum Cuftodes , & Sub-Cuftodes , aliique in Cuftodiis ouibus pignorum

Pignorum inlervientes poena ordinaria pleótantur, li aut per le , aut mandata.ficaiei.

per alios Pignora apud Montem exiftentia , vel dent , vel confi- lutaArca'riopccu-

ì n 1 • 1 '''a . aut Pignoris

gnent , vel reuituant quomodocumque ex quovis pr.Ttextu , vel «on reccpta fche.

qu;2fito colore , abfque praevia folutione pecunioe mutuatce penes genVris'u^rrSe!

Arcarium mutuorum , & abfque reflitutione fibi ipfis faóta fchedu-
i"'(,f„^3''"J^j"^

\x oppignorationis a ^txdìùo Arcario notata? figno confueto ,
quod "^'"^ ^^'^ ^^y^j,"

dicifolct t=y/ pao amento c=j etiamfi agatur de uno Pi^nore tantum, tur ordinaria; mui.

Seva- ^ *
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npecuniim mutuo g^ valoris modici , & quamvis Pignus fuerit traditum Domino, feu
ttaditam apud fé

. . • i
• r • i • r i r i • • - •

rctinucrint i
quoi Oppignoranti, idque iplum non turpis lucri > led iolius amicitix ,

fta?imaJA?c«iura vcl altcrlus rcfpedus grafia , & fine ullo Pii Mentis damno , ac

extr^rdìnàruT»- prcEJudicio, vcl periculo fuerit fadum . Eademque prorfus ordina-

«am°ufqfc'fti'"- "^^^ ^csna. CO magìs afficiantur , fi conftiterit quantitarem a Monto
miamdamnencur. i^iutuatam cos reccpiflè a Doiiiino , vel ab oppignorante prò fada

pignoris reftitutione , ncque candcin Arcario mutuorum detulillè

,

atquc confignaviflè , etfi peccatum fuerit prò una vice tantum , &
prò quacumque fumma . Quod fi pecuniam a Monte mutuatam ,

receptamque a Domino, vel ab oppignorante prò faóta pignoris re-<

ftitutione integre ftatim detulerint , ac confignavcrint Arcario mutuo-

rum , tunc nihilominus procedatur contra prsediftos extraordinarie

juxta cafuum circumftantias ad poenam ufque Triremium .

Adminiftriitem, Plctìì ctiam volumus poena ordinaria Miniftros quofcumquc»
qui lua , vel alic- rT r f
r.a Pignora, qiian. Montis Pictatls htius cxprcflos , ut lupra , fi pignus , vel pignora
ticumque minima,

i t- • r • n • r
non foiLta pecunia propm , vcI alicna recupcraverint , line prievia reltitutione lummae
mutuo acccpca , » » A • • •

reeuperaverint,«r. pcT Montcm mutuatse pcttcs Atcarium mutuorum , etiam prò pri-

ciane" ^""(ì'v^ó ma vice, & prò quocumque pignore modici valoris, quamvis

Ht'lilmnnm e«r!l damnum Pio Monti illatum fuerit perejfiguum . Quod fi nullum
ordinaria; extra-

p^-orfus dauinum cidcm Monti irro^atum fuerit, prajfatos Miniftros
nei iccm arbitrio i a ' i

judicis dainacn. puniri jubcmus cxtraordinaric arbitrio Judicis , juxta faifli circum-

ftantias i extraordinarie quoque prò Judicis arbitrio , penfatis ca-

fuum circumftanriis, puniri mandamus quoslibet a Monte Pietatis

extraneos , qui pignora , vel propria , vel aliena recepcrint fine prx-

vùi pccuni;E mutuatx reftitutione

.

Arcariu? , dum^ Arcarius , & Siib-Arcarius mutuorum fignantes per dolum,
non rcfen in acce- ^ , r r -i-x i r i i i •

ptum , quodcnm- traudcniquc coniucto Iigno ì=:Del pagato-=i Ichedulas pignorum , ea-

cx^ddftilpi'gno' rumquc duplicata , abfque prasvia numeratione , & incapfationej

"arii ', «Tiam°pto" pccuni^E Pio Monti debita?, poena ordinaria muldentur etiam prò

pàmavicemuiftc
pj-j^a vìcc , & pro qualibct fumma . Dolus vero prsfumatur ex

ipfo defcdu incapfationis pecunia , nifi conirarium probetur

.

iEftimatores,qui yEftimatores , ac Sub ceftimatores Pignorum , tam Ordinarli j

°"fcucor"um"ìn- quam cxtraordinarii , vel eorum vices , 8c locum fupplentes , &rum
ferunt damnum
pana or^narla^ quilibct alius Peritus , qui requifitus a Pio Monte fuam operam,

SarTaver^rri pcntiaiTique interponat in xftimatione Pignorum , vel per fé fo-

fnmmm aoa"àuj!
^""^ ' ^^^ "^'^'^ ^'"^"^ ^"^^ ouinibus , aut cum aliquibus tantum ex
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diifli Mentis yEftiniatoribus , Ci fupcr Pignorc, vcl Pignoribus ccr- •

tum , notumquc valorcm habcntibus -, pcnfumdata Monn's laudabili

confuctudine , ita per fraudcm , dolumquc pecuniam mutuari fe-

ccrint , ut fumma mutuata intrinfccum valorcm cxccdat mate-

rici , & lubdanrix ipfius Pignoris ( open's merito non comprchen-

fo ) ; itaut Mons ipfc fcutorum quingentorum damnum accipiat

,

quocumquc ex capite , & caufa , tam diredc , quam indire(fte ,

ultimo fupplicio tradantur ; extraordinaria vero poena affician-

tur , lì damnum fuerit minoris fumma:. Similique ratione ulti- simoiKirti.

mo fupplicio obnoxios eofdem dcclaramus , fi fupcr Pignore , mm, "q^ince"^

vcl Pignoribus ccrtum valorem non habcntibus , ipreta iplius {p"l[ MoTirid

Mentis confuetudine , & Statutorum lege , non mutuandi , nifi fuo"°n.^produtI

prò duabus ex tribus partibus veri yaloris , dolofe mutuari fece- ^"bJVdi'^ll"'

rint eam pecunia quantitatem , qu;e non folum duas ex tribus d»""""'" t« raiiie

partibus, vcrum etiam integrum pretium manifefte exceflcrit cum '«"m.uidmorra-

damno Pii Montis Icutorum bis mille. Dolum vero fraudemque doIus ex muma.

r ì rr n • r • r •
tiorum manifedo

prc'elumendam elle Itatuntius m utroque calu ex iplo mutuano- exccira dcfidicn-

nis , vel mutuationum manifefto exceflìi , nifi contrarium probe-

tur . Extraordinaric autem procedi mandamus
, quotiefcumquo

damnum hoc modo illatum minoris fumnic^e fuerit repcrtum. Quod E»traord!nariaau-

_ _

* ^'^ tem poena punian-

fi ex multis xftimationibus Pignorum certum valorem non ha- tur, quum damnum

, . , .< .,....,, fuerit minus ; ei-

bentium , qua: duas ex tribus partibus jutti illorum valoris nota- demquc muiden-

,.,. I -fi-i^l- rf • • r tur , quum in muN
biliter excedat , etiamli hujulmodi cxceUus integrum cujuicum- tis *aimado„ibu»

que Pignoris pretium non attigerit, adeo notabile Pio Monti da- tu"/!"
'^" " '

mnum obveniat , ut prudentcr exiftimari poflit in prsfatis a:ftima-

tionibus dolum, vcl valde culpabilem negligentiam interveniflè

>

tunc pariter procedi volumus ad poenam extraordinariam , etiam

Triremium pcrpetuarum , juxta cafuum circumftantias , r>cmpc->

multiplicitatis , vel quantitatis , vel qualitatum exceflTuum harum

xftimationum , vcl ejuniiodi alias prudenti Judicum arbitrio pen-

fandas

.

'Denique Miniftros quoslibet Montis Pictatis , alibi plcnius enun- Admininr! moh-

r a 1 • r ^ f tis , qui (alfa op-

ciatcs , eorumque rauiores , & complices , li per fraudem , & do- pignoravcrint , fi

lum , atque icientcr oppignoravennt aurum, argentum , & jccalia centum excedat.

falfa prò veris , adfit, yelnonjin Pignoribus iftiufmodi imprclfum «fi'no.rc"Nfene"t!TiZ ,.,...,, perpetuo triremi.
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^oàfifccundoid fianum appoiii folitum, vulgo // Bollo nuncupatiim, & fi , exiftente
admilcrint , ulti- J^ ^ '

-w ì r r r r r
mo fuppiicio prò figno Draedicto , illud ut , uve ralfum , uve veruni , aut alias quo-
quacumquc quan-

, r s r • • • • -i t f
tutte tradantur. modocumquc traudem , recennt in oppignorationibus , velati li

quid prò fòlido , integroque auro , argentove oppignoraverint

,

quod tamen non habeat auri , argentive nifi fuperficiem , interiore

nempe fubftantia ex variis vilibufquc materiis compada , atque

adulterata , poena capitis damnandos eftè pra:cipinius , quotiefcum-

que damnum Pii Mentis exceflèrit etiam in modico fummam fcu-

torum centum prò prima quoque vice ; eademque poena mortis

elTe pkiitendos in cafu dolofs pignorationis reiterata , cum damno

ciiiufcumque fiimma , etiam prò fola fecunda vice . Quod fi

damnum exafle attigerit fcuca centum , vel fucrit minoris fummx,

tunc cofdem puniri volumus etiam prò prima vice poena Triremium
ExteriaMonte. pcrpctuarum . Privatos vero , exterofque a Monte , qui damnabili-

ejui hujufmodi "P- , , . /-
, \

, ,

pignorationibusii. bus hujulmodi oppignorationibus , & fraudibus publicam pecuniam
liuspccuniam cor- f . ...
tafcrint fupra fcu- corralerint , puniri mandamus poena Triremium perpetuarum ,
ta centum , poena j j j ^r • • i- r r
triremium perpe- dumiTiodo damnum excellcnt etiam in modico iummam icutorum

tur7& inl-eTundi»
centuiTi pro prima vice , eademque poena muldari in cafu reitera-

s'uacumqurmino"
^^^"'5 dolofo; oppignorationis pro quacumque filmina, etiam pro fola

ri quantitate; fi fecunda vìcc . Quod fi damnum exafte attigerit fcuta centum , vel
»eco fcuta centum ^^^ o
cxase

,
Yci minus fuerit miuoris fumm^ , tunc eofdem puniri jubcmus etiam prò pri-

addecennium. l > i i

Hujufmodi faifa- ma vìcc poena Triremium ad decennium . Fabricatores autem re-
rum tcrum fabri- r r tr 11 • r
catorcs ttiremibuf fum , Ut iupra tallarum , vel altcratarum , res ipias oppignorantcs

,

d"q«""morte"a- ^^t pcr fé , aut per alios , poena afficiantur Triremium perpetua-
mncntup.

j.^^ ^ cxtcndcnda quoque ad ordinariam. , juxra fadi circumftan-

Fraus.&doius tias , arbitrio Jiidicis . Dolus vero , fraus , & fcientia in omnibus

exipfa rei quau- prccdidis cafibus prxdimantur ex ipfa qualitate rei falfie , vel alte-
iatcpr«fume«dus. .r- .1

ratcE, nifi contrarium probetur.

interdicitur ne Pricfentcs autcm litteras , & in eis contenta quxcumque ,
qnis dicat de fub- .

,
. . • rr rr ^ t I

reptionis, veiob- ctiam cx CO quod quicumque in prxmmis interetle habentes , vel

tedus°niiiitat7stl' habere praetendentes ad id vocati , vel audiii non fuerint , feu cau-

ilta&cSde«''e. ^^ ' propter quas praefentes emanarint , adduitx , expreflfe ,
'& ve-

tummitans.
rificattC non fuerint , de fubreptionis , vel obreptionis , aut nullità-

tis vitio , feu intentionis noftras , vel quopiam alio defedu notari

,

impugnari , aut infringi nuUatenus poife , fed illas femper , & per-

petuo
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petuo validas , & efficaccs effe , & fore , fuofquc plcnarios , & in-

tcgros cffcftus fortiri , & obtinerc : atquc ita, & non alitcr in qui-

bufvis Tribunalibus , ac per quofcumquc Judiccs in hac materia-»

comjjctcntcs , ctiam fpecifìca , & individua mcntione dignos , cen-

tra dclinqucntes in prccmiiTls , ctiam Eccldìafticos exemptos , &
quantumvis privilegiatos , in judicio confcflòs , fivc Icgitimc con-

vidos ,
procedi , decerni , judicari , & fentcntiari decernimus

,

& mandamus , fublata cuilibct aliter judicandi , & intcìpretandi fa-

cilitate , atquc audoritate , ac irritum , & inane deccrnentes , fi

fecus fuper his a quoquam fcicnter , vel ignoranter contigerit

attentari

.

Non obftantibus quibufvis , etiam Apoftolicis , fi quse eflènt , ciauOiia , Noa

Conftitutionibus , & ordinationibus , privilegiis quoque , indultis , & Emim' tcdoI

& litteris Apoftolicis quibufvis perfonis, etiam de neceifitate expri-
'"*'"

niendis , alias conceffis, & quavis firmitate roboratis, ftatutis, refo-

lutionibus , ufibus , ftylis , & confuetudinibus etiam immemorabi-

libus , quibus omnibus , & fingulis , corum omnium tenores prò

exprelfis , ac de verbo ad verbum prcefentibus infcrcis , necnoiu

pracfcriptas in ipfis derogationum formas prò piene obfervatis ha-

bentes, ad pr;£mi{lbrum eflèdum dumtaxat , illis alias in fuo ro-

bore permanfuris , motu , fcientia , & poteftatis Noftra? plenitudi-

ne fpecialiter , & expreflè derogamus , ceterifque contrariis qui-

bufcumque .

Volumus autem , quod prtcfentes in valvis Ecclefia; Latera-

nenfis, Bafilicce Principis Apoftolorum , & in aliis confuetis Urbis

locis publicentur, & affigantur, & poftquam aflìxce , & publicatae

fucrint 5 cmnes , & fingulos perinde ardent , & aflìciant , ac fi uni-

cuique nominatim , & perfonaliter intimatée fuiflènt

.

Nulli ergo omnino hominum liccat liane paginam Noftra:

Confirmationis , Innovationis , Statuti , Declarationis , Mandati

,

Privationis , Decreti , Derogationis , & Voluntatis infringcre , vel

ei aufu temerario contrairc . Si quis autem hoc attentare prjefum- intermininw

pferit , indignationem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri ^ &
Pauli Apoftolorum ejus fé noverir incurfurum .

Datum Romae apud Sanótam Maria ra Majorem j Anno Incar-

T a natio-

Ccofurc

,
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nationis Dominicae millefimo feptingentefimo fexagefimo fexto,

Quarto Nonas Junii , Pontifìcatus Noftri Anno OvStavo .

C. Card. Pro-Datarius. N. Card. Antonellus .

Loco «x* Pluii^bi

.

Vi/a de Curia

J. ManalTei

.

L. EugeniUS.

B.egijlrata in Secretarla Brevium .

Anno a Nativifate Domini Nojlri Jeju Chrijli mille/imo

Septingente/imo Sexagejìmo SextOy Indizione CHiartadecima . Die

vero XXX Augujii^ Pontificatus autem SanBiJfimi in Chrijio Patris-,

Ó- Domini No/tri CLEMEN'TIS PP. XIII Anno ejus Nono , /upra'

diBa Conjlitutio affixa > Ò' publicata fuit ad Valvas B^./ìUciH La'

teranenjit^ò' Principis ApoJloloru?n -,
Ò' Cane eliarite Apojlolic<e

-,

Curiteque generalis in Monte Citatoria ,
ò' in Ade Campi Flurce ,

ac Montis Pietatis, d^ Menfa Nummari^ SanBi Spiritus , ac in

aliis Lodi folitis , ò- confuetis Urbis , per me Jofephum Renzoni

Apojlolicum Curforem .

AntoHÌHS Befani Alag. Curf.

EDIT-



AM.MDCCLXVL
VI. Settembre ,

EDITTO
DI MONSIGNOR TESORIERE

In cui fi proibifce a' Botregari, Rigattieri, e Ri-

venditori dì prendere i Pegni per loro conto ,

ricevere in pegno i Bollettini del Monte , e ri-

tenere predo di fé i Bollettini de' Pegni fatti per

altri, ampliativo dell'altro Editto, che già fi recò

.

SAVERIO CANALE
Della Santità di Nojlro Sigvore T'eforiere Gefierale , e Primo

Provvifare del Sacro Morite della Pietà di Roma .

Sfcndo pervenuto a notìzia della Santità di Nostro h eommuirfi

SiGKORE con fuo grave rammarico , che, ad onta.; Eo^'egariViTi'-

delle provvide determinazioni de' Tuoi Prcdeccflori, g»"'"» » prcftav

r * denari (opra del

per follcvare fpecialmente i Poveri dalle loro angu- Pegni
,
o rùenen.

-
\ /v* r

nelle proprie

ftie , vengano quelli fempre più opprclTi da perfone cafe
,
o di poi im.

di perduta cotcìenza , che dilprezzando il divieto di tutte le Leggi Meme a proprio

Divine , ed umane , e folo intente ad un fordido ingiuftilTimo inte- IT oSòne li

reflè , fi fervono appunto delle urgenze de' Poveri bifognofi , perii-
p"'""'«^-''"°-

lecitamente fupcrlucrare , e che non oftanti gli Editti penali , altre

volte pubblicati , e Ipccialmente quello del Signor Cardinale Km-
chieri noftro Anteccflòre di chiara memoria , in Data li i o Genna-

ro 1748, continuino in detto loro mercimonio , e fempre più in-

ventino nuovi modi per continuare in sì abominevol'efercizio, ed

accrefcere in tal guifa T ingiufto loro profitto, facendofi lecito, o
tuttavia continuando a prender Pegni da chiunque loro gli porta ,

con ritenerli prcflò di fé , ovvero impegnarli a proprio comodo in

qucfto Monte di Pietà , con abufo della caritativa opera , che in eflb

fi efercita , e fèrvendofi del di lui danaro a proprio vantaggio ,
per

farne illecito negozio, efigerido di eflò le ufure, e con aftringero

eziandio gì' Impegnanti ad altre riprovate Convenzioni . Volendo

pertanto Sua Beatiti dii>.£ fempre più intcfa ad impedire, e toglie-

re
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re qualfivoglia aggavio de' Tuoi Sudditi , e fpecialmente de' Poveri

,

che abbiano la totale , e piena efecuzione le Determinazioni già

prefe , e provvedere anche alle ulteriori Frodi , che da fimili Pcrfo-

ne fogliono commetterfi col rigore delle pene , con averne inoltre

rimoflò ogni pericolo , ed occafione , mediante il magior comodo

dato a' Poveri d' impegnare nel Sacro Monte fuddetto , attefa Ia_»

nuova riduzione delle Vacanze folite precedentemente ad oflèrvarfi

nel predetto Monte , fi è degnata coli' oracolo della Tua viva voce

comandarci di pubblicarne il prefente Editto , ed inculcare in eflb

la di lui totale , ed inviolabile efecuzione

.

Si vieta a qua- Pertanto , inerendo anche all' Editto , come fopra , pubblicato

IhTufi TiZ^vc- li 20 Gennajo 1748 , d'ordine precilb della Santità Sua , efpreflà-

frrite!ier"°fottò mcntc di Huovo proibiamo a qualfìvoglia Perfona di qualunque-»

t'd'f'in^cafa^rò
ft^^o , grado , e condizione fi fia , e fpecialmente ahi Bottcgari , Ri-

Bottega propria, satticri , o Rivcnditori , sì Uomini, che Donne, che ritengono le
gh altrui Pegni , D * ' -' ^ ' a ^

anche per brcve_;, loro Bottcghc , tauto uclle adjacenzc di detto Monte , quanto ii'U
tempo , non che *^

^ . \ i r i /v r
darvi fopra dcna- altre parti di queft Alma Citta , li quali fogliono in eflo Monte far

forla'dimercimo- Pcgui per aUrl , cd anchc per loro, nelle occafioni fuddette, delle

pnil'pètrifpato robe però ad altri fpettanti , che non pollano ricevere da veruna^

da >7pIgno .'delia
Pcrfona , o ritenere privatamente nelle loro Cafe , e Botteghe per

fimo"'c deii"az'il'
^^cuno , bcnchè minimo tempo > pegni di forta alcuna , neppure

ne di poterlo licu.
{q^xo il prctefto vcro , o apparente, che in tal tempo il Monte di

pcrare ; nella qua! ^ -'
1. l ' 1

pena però non ca- Pietà non riccva Pcffui , e darvi denari fopra, né con guadagno , né
dcrà , fc in tempo =' ^ / . r ^

oppoituno ne de- ienza, 6 molto meno farne per conto proprio , anche lotto altri no-
nunzierà il Rice- . .t r .v • • i <^ %. t f
vitorc; e per ri- mi il iucceluvo impcgno in detto Sacro Monte , e nettampoco lo-

?o'Ìr°pure''deiil! pca tali Pegni fare alcun mercimonio , fotto quafivoglia pretefto , o

dci'^denawprdu- colore , fotto k pene in qualunque cafo di contravenzione rifpetto

tovi, e privazione
^ quella Pcrfona , che darà in Pegno fuori di detto Monte alli men-

di ogni azione a T -' D
poterne cffer rein. zionati Bottcgari , o altre Pcrfone, come fopra, della perdita del
tegrato, ma anehe a '

-" i •" r

diicudi cento per Pegno , c di Qualunquc altro intcreffe , che gliene cagionaflc una-»
ogni Pegno, che ,* ,. rr i • ,• i •

avefle ricevuto, ed tal pcidita, con elicr inoltre privata di qualunque azione , e ragio-
anchc della Ga-

i i. re r^- \- \ r • •

leia. ne , che gli potelle competere tanto in Giudizio, che ruori , per ri-

portarne la reintegrazione i dalla qual perdita del Pegno , o Pegni

ne rimarrà però liberato , fé averà denunziato il Ricevitore di fimil

Pegno, o Pegni negli Atti Criminali del noftro Tribunale , prima

che fiafi fatta la pcrquifizione , proceduto ad aUr' Atto, o fianfi cu-

mu-

I
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mulati rufficienti indizj a procedere . Ed in ordine a quelle Pcrf^;;-

ne , dell' uno , e l' altro (eflò , e fpecialmentc Rigattieri , Rivendi-

tori , e Bottegari delle adiacenze di detto Monte , o altrove , o
Donne impegnatrici nel mcdciìmo, che ardiranno nelle loro Cafe,

e Botteghe ricevere Pegni d' alcuna Torta , e darvi danari fopra in

qualunque , benché minima fomraa , o ritenerli preflò di loro per

qualfivoglia anche breviilimo tempo , incorreranno ipfo fafio non

folo nella pena della perdita del Pegno ricevuto , e degli danari

predativi {()pra, ancorché lo riceve(Tcro fenz' alcun'utile ; ma inoltre

refteranno affatto privi di qualunque azione sì in Giudizio , chej

fuori , da poter pretendere alcuna reintegrazione da quelli, che gli

avranno fatti fare i Pegni , o da altri veri Padroni de' medefimi

,

e di feudi cento per ogni Pegno , che avrano ricevuto , come fo-

pra ; oltre alle pene anche corporali gravi ad arbitrio , da eftenderiì

anche alla Galera , fecondo le circoftanze de" cafi particolari

.

E perchè fimil forra d'illeciti mercimoni dalle medefimo s; vieta fot» le

Perfone fogliono praticare anche fopra le Polize , o fiano Bollettini lf^!2ll2^^.

de' Pegni , fopra de' quali , o convengono le ufure , o in altro modo
^^^J,f^"\^ ^l

riprovato dalle Leggi, cercano d'opprimere chi ha bifogno, e far- dcfime appreffo di

ne un lucro ingiufto , riftrignendo anche il tempo alla reftituzione modrano.cheab-

, , ^. , !• t
bia contravvenuto

del danaro , in torma che s imponibilità 1 Impegnante a redimerlo, ai prefencc divie-

ed oltre le ufure, che ritraggono, s'appropriano quel di più che fu-

pera la preftanza da e(fi fatta fopra il Pegno nella Poliza defcritto .

Perciò efpredàmente proibiamo alle fuddette Perfone , fotto le fteflè

pene comminate nel prefente Editto , che non prendano in pegno

né per fé fteffi , né per altre interpone Perfone le fuddette Polize , o

Bollettini de' Pegni foliti darfi dal Sacro Monte agi' Impegnanti in

rifcontro di ciafcun Pegno ivi fatto , ancorché quefto fi faceflè fenza

verun precifo lucro della Perfona , che vi daflè fopra danaro , Ed

all'effetto della prova della contravenzione farà fufficientc la fola

reperizione di tali Polize, o Bollettini del Sacro Monte preflb le an-

zidette Perfone

.

Affinchè poi non ferva di fcufa , o preteflo l'allegare la di- Tai; perfone im.
' io pegnando al Mon.

retta pertinenza de' Pegni ad eflì Rigattieri , Rivenditori , o Bot- te «ofe proprie

,

tegari luddetti, Vogliamo, ed ordiniamo, in efecuzione anche de- neiia poUzza f^k

gli antichi regolamenti del Sacro Monte , che in avvenire nel cafo "cbbonl farvi pori

dell'lm-
«'"-""•
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dell' Impegno delle robe proprie ad effi fpettantl , fi facciano detti

Pegni a nome proprio de' medefimi coli' individuazione di ferfi il

Pegno , o Pegni Per se , e non coli' altra diverfli Per altri > men-

tre una tale fcufa , o pretefto di pertinenza , e dominio della roba

impegnata , e contenuta nelle Polize , o Bollettini de' Pegni , nelle

Invenzioni , che fi faranno , non fuffragherà mai alle Perfone fud-

dette j fé in eflè Polize , o Bollettini non vi farà efpreflò il proprio

nome , e l' individuazione d' eflèrfi fatto il Pegno Per se .

Aquaiun<;ueper- Per toglierc auche le ulteriori frodi, che fi commettono dal-

far Pegni per àittì k fuddettc Perfonc a danno de' Poveri bifognofi , che fi fervono

biffe"fottòkCel tlella loro opera , per impegnare- le loro robe nel Monte , e che

HtercmeTpVeno P""^
troppo accadono , mentre ritenendo e(fi Rigattieri , Rivendito-

disèiePoiùie. ri^ e Bottegari le Polize, o fiano Bollettini de' Pegni preflò di se,

quelle bene fpeflò negano di reftituire a' Proprietarj , che per man-

canza della neceflària prova , non poflòno farfi confcgnare , e così

s' appropriano ingiuftamente il fopra più di detto Pegno , ovvero

in cafo di vendita n' cfigono il redo , che avanza , foddisfatta la pre-

ftanza del Monte , occultando anche la ritenzione di fimili Polize

agli Eredi in cafo di morte de' Proprietarj de' Pegni . Per toglie-

re perciò fimili inconvenienti , e pregiudizi , vogliamo , ed ordi-

niamo , che ciafcuno delli fuddetci Rigattieri , Rivenditori , e Bot-

tegari , sì Uomini , che Donne , e qualfifia altra Perfona , che fa-»

cefle Pegni per ahri, debba (fotto le pene di fopra comminate, e

da aver luogo per qualfivogUa Poliza di Pegno) nello fteflfoatto,

che confegna al Padrone del Pegno il danaro fopra di eflò dal Sa-

cro Monte improntato, conteftualmente altresì confcgnare allo ftenò

Padrone del Pegno la Poliza , o Bollettino , che avrà ricevuto dal

Monte , fenza che poflà ritenerlo per qualfivogUa , anche breviifi-

ino fpazio di tempo preffo di se , ancorché di tal ritenzione dagli

fteffi Padroni de' Pegni ne foflè richiedo

.

Si prtfcrive alle Acciocchè poi niuuo allegar poiià il pretefto di contratto an-

ie quali , o jveiTe- che Iccito , fatìo prima della pubblicazione del prefente Editto,

le ritcneirrro iIi-> c continui in tal guift nel ricevere in impegno le Polize , o Bol-

tr?'aiterm.'Tie"i Icttìni dc' Pcgni , o nel ritenere preflò di sé quelle Polize , o Bol-

aver'^nf'ia'lf no"ta
^ttini dc' Pcgiii realmente Hitti Per ahri , ordiniamo a ciafcuna

gmrat, neiTrii.u. ^^ ^q^^q Perfoiic, che ocl termine / un Me/e dalla data del prefen-

te
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te Editto debbano dar Nota giurata , e diftinta negli Atti Crimi-

nali del noftro Tribunale di tutti li Bollettini , o Polizc de' Pegni

£itti al Monte , che ritencflTero in pegno , e degli altri Bollettini

de' Pegni frettanti ad altri , che cfiftedero preflc) di loro , qual ter-

mine fpirato, e non cfibitc le Note giurate luddcttc, o quelle non

fedelmente date , ed efprcfle , lì procederà contro di cfTì , e ciafcu-

no di loro rigorolìimcnte alle pene comminate nel prcfente Editto

,

come Trafgreflori del medefimo .

Premendo poi al fommo di venire in cognizione di taliTraf- contro litrafprer.

greflòri , vogliamo , che in ciafchcduno de' cafi di fòpra riferiti di (JL \cai'mLi^.

contravvenzione, fi proceda con ogni rigore fommariamente =: Sola monio"d°cgVo''AÌ

FaHi ueritate ittfpeHa. ex Officio , & per Inquljitionemzzx , e che la
^^'^'"

relazione dell' Accuduore col detto di un Teftimonio dcsno àx

fede , fia prova fufficiente , e valevole a condannare i Conrraven-

tori alle pene prescritte di fopra . Anzi a fine di rendere più ani- n valore a. «ìò ,

mofi quelli , che riveleranno negli Atti Criminali del noftro Tri- mciro , « le ^cnè

bunale alcune delle fuddette Contravvenzioni , e fomminiftreranno ft"7'fi"r'ipar°o,^

le prove, come fopra , dichiariamo , che confeguiranno la terza_; DenmTzuloiéTtr»

parte non folo di tutto ciò , che caderà in commeflò, come fopra,
l'J^t'i'^p-et/.e

ma anche delle pene pecuniarie , come fopra elprefiè , ancorché °j^^^
fo,.^'J''''"^"'

fofiè lo fterto Padrone del Pegno , che in tal cafo non caderà in gnanteir.eacfimo.

commelio , come lopra, ©qualunque altro Impegnante; purché msfo.

però la Denunzia fi faccia in tempo abile , a norma di quanto pre-

cedentemente fi è dichiarato, e prefcritto ; l'altra terza parte delle

quali verrà applicata per metà a favore del Giudice Criminale Came-

rale dello fteflfo noftro Tribunale, e la reftantc metà di e(ti terza parte

a favore de'rifpcttivi Giudici Subalterni Procellìinti , e Notaro Softi-

tuto rifpettivamente ; e l'altra terza parte a favore del Sacro Monte

.

Decretando, e dichiarando, che il prefente Editto affidò , e

pubblicato 5 che farà al Portone del Monte di Pietà , e nei Luoghi

foliti di Roma , aftringa ciafcuno fubito , come fé gli fofiè ftato per-

fonalmente intimato , e prcfentato .

Dato dal Palazzo della noftra folita Refidcnza , quefto dì 6

Settembre 1766.

S. Canale Tesoriere Generale , e Primo Prowisore .

Si^vejlro Antonio MariottiSegretarioj eCancell, della, RCA.
V Die,
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Die , Menfe , & Anno , quibus fupra -ifupradìBum Edì&um

affixum , & publicatum fu'tt ad Falvas magna Curia Innocentia"

na , in Ade Campi Flcrs , é^' ad Val-vas Sacri Mentis , ò* in aliis

Lccis fditls , ò" confuetis Vrbis , ut moris ejì , per me Tranci'

fcum Romolatii Apoftolicum Curjorem .

1

A^tonifis Befani Magijler Curforum .

BRE-
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S A N C T jE M e M R I jE

PAOLI PAP^ QJJINTI
In quo conftituìtur Altare Privilegfatum in Cappella

Sacri Mentis prò Animabus Defundtorum
Fratrum , Miniflrorum , &

Benefa<5lorum

.

PAULUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memorìam .

ANNO MDCVL
XVII. Aprili!.

AjnitentcCardi.

nali Aldobrandino

Saccllum Mentis

Pictatis Altari pri-

vilegiato prò Fra-

Mnium fàluti patema charìtate intenti , Sacra in-

terdum Loca fpiritualibus Indulgcntiarum mune-

ribiis decoramus , ut inde Fidcliuin Defundorum

Animx , Domini Noflri Tesu Christi, eiufaue """' . Ajm'mftro.
-' ' ' T rum , Ortitialium

,

Sandorum fuftragia meritorum confequi , & illis ^ Be-iefadorma^
' Animabus cumu-

adjutx ex Purgatorii poenis , ad xternam falli- i«»f-

tem , per Dei mifericordiam , perduci valeant . Volcntes igitur

Cappellani fitam in novo Palati© Sacri Mentis Pietatis de Urbe

,

fimili lìucufquc Privilegio , ut accepimus , minime decoratam ,

hoc fpeciali dono illuftrare , au^ftoritate Nobis a Domino tradita ,

ac de Omnipotcntis Dei mifericordia , ac Beatorum Petri 5 & Pauli

Apoftolorum ejus , auifloritate confifi , fupplicationibus quoque di-

letfti Filii noftri Tituli SS. Joannis , & Pauli , Presbyteri Cardina-

lis Aldobrandini nuncupati , Sandx Romana Ecclefix Camcrarii

,

Nobis nupcr fuper hoc humiliter porredis inclinati , ut quando-

cumque Cappellanus Sacerdos òìitx Cappella prò tempore exiftcns

,

Miflam Defunftorum prò Anima cujufcumque Fratris , Miniftd ,

Officialis , & Bcnefodoris ipfius Montis , qu>E Deo in charitarej

conjundla ab hac luce migraverit , cclcbrabit , Anima ipfli de The-

fauro Ecclefije , per modum fuftragii , Indulgenriam conrcqu.uur ;

haut ejufdem Domini Noftri Jesu Christi , ac Beatilfima: Virgi-

V 2 nis
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nis Mari£ , Sandorumque omnium meritis libi fuffi-agantibus

,

cuufuiadtrog»- a Purgatori! poenis liberetur , concedimus , & indulgemus . In
tori».

ccncrarium facicntibus. non obftantibus quibufcumque .

Datum Roma: apud Sanftum Petrum fub Anulo Pifcatoris

die decimafcptima Aprilis Anno millcfimo fexcentcfimo fcxto , Pon-

tificatus Nollri Anno Primo .

M. Vejlrius Barbianus .

A tergo Locus J»- Sigilli

MEMO-
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Prefentato ad Urbano Vili, in cui fi prega della

conceflfione di celebrare ogni giorno la MelTa

nella Cappella del Sacro Monte di Pietà.

BEATISSIMO PADRE.

L Sacro Monte della Pietà di Roma ha una Cappella

formata nel mcdefimo Tuo Palazzo , dillinta , e fcpa-

rata , e fornita di tutti li Paramenti ncceflàrj , nella

quale è flato folito celebrarli la Meflà una volta la Set-

timana , il giorno della Congregazione , e ad eflà

affillono li Provvifori , ed altri Deputati del Luogo , come anche

altri Foreftieri ; e defiderandofi di far celebrare anche ogni gior-

no , fi fupplica la Santità Voftra a farle grazia della facoltà della

Celebrazione della Meflà per ogni giorno , e fi pregherà Noftro Si-

gnore IDDIO per la felicità , e confervazione di Voftra Beatitu-

dine . Che &c.

A.MDCXXXVIU.
XI. Fcbiaro

.

Concede Uiba-
no Vili , cììQ^f

fi polli celebrar

MeHa ogni giorno

nella Cappelli liei

M05C« .

F>i^o verbo cum SatiBìffìmo , annuit SanSìitas Sua juxfa petita

Datum hac die ii Februarii 1638.

J. B. Epifcopus Tarn. Vicefgeretts .

Fuori Ci Alla Santità di Noftro Signore , Per il Sacro

Monte di Pietà di Roma

.

V 3 BRE-
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AN. MDCXxni.
XI. Aprilis.

Qui io Sitello

Montis Pietatis

«ravcrint , tifitem

tumulincur Indul-

genciis , ac pcc-

catorum rcmifiìo-

nc, acque iUi,qui

rcligiofe Siacio-

sum EcclcHas io-

«ifciest

.

BREVE
G R E G O R I I X V.

Quo Provlforibus , Deputatis , Miniflrìs , ac Sub-

Minillris , & Adfiflentibus Montis Pietatis de

Urbe , vifitantibus ejufdem Montis Gapellam,

csedem conceduntur Indulgenti^ , atque Statio-

num Ecclefias pie recoluilTent

.

GREGORIUS PP. XV.

Dile&is Filiis Provlforibus , Deputata , Mini/Iris » ac Sub-Mifù^

Jlris , ù'AjJiJientibus Montis Pietatis de Vrbe Salutem ,

Ò" Apojiolicam Benedi^ionem .

D augendam veftram devotionem , & Animarum

falutem , cxleftibus Ecclefia? Thefàuris pia cha-

ritate intenti, Vobis omnibus, & fingulis, qui

Cappellani ejufdem Montis Pietatis devote vifi-

taveritis , & ibi prò Chriftianorum Piincipunu

concordia , Hxrefum extirpatione , ac Sanftas

Matris Ecclelìa: cxaltatione pias ad Deura preces efluderitis , ut cas

omnes , & fingulas Indulgentias , & peccatorum remilTiones > ac

poenitentiarum relaxationes , confequamini , quas confcqueremini

fi fingulis Stationum diebus omnes , & fingulas intra , & extra di-

Aam Urbcm confiftentes Ecclefias perfonaliter vifitaretis , auclori-

tate Apoftolica tenore praefentium mifericorditer in Domino con-

cedimus , & indulgemus, non obftante Regula noftra de non con-

cedendis Indulgentiis adinftar , ac aliis conftitutionibus , & ordi-

nationibus Apoftolicis, ceterifque contrariis quibufcumque . Prae-

fentibus perpctuis futuris temporibus valituris .

Datum Romx apud Sandum Petrum fub Anulo Pifcatoris

die 1 1 Aprilis 162^ Pontifìcatus Noftri Anno Tertio

.

S. Cardinalis S. Susann.£ .

Loco vj» Sigilli.

MEMO-
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Preferita to a Clemente XI, in cui Ci fupplica della

facoltà di -far celebrare nella Cappella del Sa-

cro Monte di Pietà due MefTe in quei giorni,

in cui fi tiene la Congregazione, e che nella_.

Fella della Santiflìma Trinità , e in quella del

Patriarca S. Glufeppe fia permeflb di celebrar-

ne in maggior numero, come già. fi fa nel ter-

zo giorno di Pentecofle.

BEATISSIMO PADRE. ^Tv.'^^r^^:!-

Vendo il Sacro Monte della Pietà di Roma una Cap- sì concede da cie-

pella nel Tuo Palazzo diftinta , e feparata , e fornita rci'gion,Vd'c^

di tutti li Paramenti, e Suppellettili Sacre, e neccf- ?"f^'T l-'^'"^ r k ^ cano nella Cap-

fané , dove vi è la Licenza conceflà dalla Tanta me- p'"^
^f

'^'°",''=

due Mcile , e che

moria di Papa Urbano Vili della Meflà quotidia- "'"* Domenica^

r ri- T- I 1 r '^'^"' Santiflìma

na , come per Relcntto lotto li 1 1 Febbraro 1638 apparilce ; o "frinita , e nciu

defiderandofi per \ avvenire , almeno nelli giorni , che dalli mede- fcipcvefcncpof'

fimi Provvifori , e Deputati fi fanno le Congregazioni , poterncj maggior nuLèr"^

dire due , cioè una per tempo , che ferva per comodo di radunare

i Miniftri opportunamente per il meglior fcrvizio del Luogo , e->

l' altra fecondo il folito per gli medefimi Provvifori , e Deputati

prima d' incominciare la Congregazione 5 ficcome ancora eflcndo

foliti di far celebrare più Meflè nel terzo giorno della Pentecolle,

nella quale vi è la Fefta di detta Cappella , che fi continua ancora

nella Domenica fuflcguente della Santiifima Trinità , fi defidcra

pertanto di potervi in detto giorno pure far celebrare più Mcflè,

e come anco per la Fefta, che vi fi fa, del Patriarca S. Giufeppe.

Pertanto li Provvifori , e Deputati di detto Sacro Monte fugpli-

cano la Santità Voftra delle fopraddette Grazie .

Che &c. Quam Deus &c.
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Fuori cs Alla Santità di Noftro Signore Papa Clemente XI.

4 Monjìgnor VlcegerenU , che ne farli .

Ex Audientia dici 16 Dscembris 1705 SmiBiJJimus henign^j

annuit

.

Domlnicus Bpifcopus Verulanus Vìcefgerens .

Pei* gli Piowifori , e Deputati del Sacro Monte della Pietà

di Roma.

I

MEMO-
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MEMORIALE
Prefentato a Papa Clemente XI, per cui fi prega

della facoltà di potere in ogni giorno

far celebrare più MefTe nella Cappella

del Sacro Monte

.

BEATISSIMO PADRE an-.mdccxiv.
XXVIlIFebmarii.

Sfendo nel Palazzo del Sacro Monte della Pietà di ckmcme xi con-

Roma una decorofa Cappella diftinta , e fcparata oppcìiaàciMon*

con un Sacerdote fiflTo per Sagrcftano , e coli' Altare
rciet!l*o '''"oU

Privilecriato -, fatto dalla Tanta memoria di Paolo V , f°T ''"""''

e c(jlla Sacreftia decentemente abbellita, e fornita di

tutti li Paramenti Sacri , e Suppellettili neceflàrie , ed cflèndovi

la Meda quotidiana conceflà da Papa Urbano Vili del 1638 , Cic-

come ancora nel terzo giorno di Pentecofte , della SancifTima Tri-

nità , e di San Giufeppe ( nelli quali vi è Feda in detta Cappella )

vi fi può celebrare quante Meflc occorrono j e nelli giorni delle

Congregazioni due ogni mattina per fervizio delli Miniftri , e per

gli Deputati , come apparifce per grazia , e refcritto della Santità

Voftra , fotto li 1.6 Dicembre 1705 , e perchè accade , che ven-

gono alle volte altri Sacerdoti , e degni Ecclefiaftici per celebrarvi

,

e non 1' hanno potuto fare , per la fuddetta riftrettiva ; pertanto

l'i Provvifori , e Deputati del medefimo Sacro Monte fupplicano

umilmenie Voftra Santità dell' Indulto libero di poter celebrare

quante Meflè occorrono in evento , che fi dia il cafo , e bifogno ,

per non di averle rimandare in dietro . Che della grazia &c.

Quam Deus &c.

Relatis per me infrafcriptum Superioribus precibus San^ìiJJìmo Do*

mino Nojìro Clementi XI feliciter regnanti in Audientia habi^

ta die 2 8 Februarii i 7 i 4 , San^itas Sua benigne annuii ,

ut in priefato Oratorio Sacri Motitis Pietatis /ingulis diebus

quatuor Mijfx privata cclebrari pojjìnt , firmis retnaìientibus

aliis Conce0onihHs Apojìolicis quoad Tejlivitates feria tertia

Pente'
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Fentecojles j Sanfìì£tm£ Trinitatis , & San^i Jofephi . Da"

ttm hac dite 2 S Tebruariì 1 7 1 4.

JV. Archiepifcopui Capua Vtcefgerens

.

Fuori s= Alla Santità di Noftro Signore Papa Clemente XI. s^

Per gli Provvifori , e Deputati del Sacro Monto
della Pietà di Roma ,,

t

NOTI^
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XIX. Novembre
Per cui fi fa intendere ai Signori Deputati , Mini- anno mdcci..

fin , Sotto-M inifrri , ed altri addetti al Sacro

Monte di Pietà , che acquifleranno il Teforo

dell'Indulgenze dell'Anno Santo, vifitando per

cinque volte le Ghiefe già deilinate .





I



\






