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amministrazione

referente

e-mail PEC referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

STEVANELLO FABRIZIO

protocollo@spmorubio.legalmail.it

1

halley

Gestione delibere organi
deliberanti, atti amministrativi,
ecc.

Mysql

Trasparenza

no

ATTI AMMINISTRATIVI

Mysql

Trasparenza

no

PROTOCOLLO

Mysql

Bilancio

no

CONTABILITA'
FINANZIARIA

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

STEVANELLO FABRIZIO

protocollo@spmorubio.legalmail.it

2

halley

gestione degli atti in arrivo e in
partenza dall'Ente.

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

STEVANELLO FABRIZIO

protocollo@spmorubio.legalmail.it

3

halley

Gestione Finanziaria

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

STEVANELLO FABRIZIO

STEVANELLO FABRIZIO

protocollo@spmorubio.legalmail.it

protocollo@spmorubio.legalmail.it

4

5

12.a.1
titolo dell'applicativo
principale che utilizza la
base di dati

halley

halley

Gestione personale dipendente

Gestione dati anagrafici, di stato
civile ed elettorale

Mysql

Mysql

Altro: Personale

Altro: dati residenza

no

no

12.b.1

12.c.1

12.d.1

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

L'applicativo gestisce tutte
le tipologie di atti
amministrativi dalla fase
preliminare fino alla
pubblicazione.
licenza d'uso
L'Applicativo gestiscei
protocolli, i documenti e i
fascicoli dell'Ente.
licenza d'uso

GESTIONE PRESENZE

L'applicatvo gestisce tutti i
dati relativi alle operazioni
finanziarie, ai bialnci,
mutui e prestiti.
licenza d'uso
L'applicativo gestisce le
assense ew le presenze del
personale.
licenza d'uso

ANAGRAFE

L'applicativo gestisce le
informazioni relative ai
cittadini, alle famiglie e
alle pratiche di
immigrazione,emigrazione
e le relative stampe
licenza d'uso

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

STEVANELLO FABRIZIO

protocollo@spmorubio.legalmail.it

6

halley

gestione tributi locali

Mysql

Fiscalità e tributi

no

IMU

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

STEVANELLO FABRIZIO

protocollo@spmorubio.legalmail.it

7

halley

Edilizia Privata

Mysql

Edilizia e governo del territorio

no

Pratiche edilizie

L'applicativo gestisce la
momorizzazione delle
proprietà e dei pagamenti
effettuati dai contribuenti.
Elabora documenti
informativi effettua
controlli, accertamenti.
Dal 2014 elabora gli
accertamenti TASI
licenza d'uso
L'applicativo gestisce tutti
i procedimenti per lo
sportello unico dell'edilizia
aggiornati e
personalizzabili in base
alle varie normative statali
e regionali
licenza d'uso

Halley Informatica

12.a.2
titolo del secondo
applicativo che utilizza la
base di dati

12.b.2

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.3

12.d.3

descrizione dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
che utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

Messi comunali

L'applicativo gestisce i depositi, le notifiche e le
pubblicazioni dell'albo pretorio dell'Ente

licenza d'uso

halley informatica

Egovernment

il portale eGov permette
l'erogazione di un'ampia
serie di servizi agli utenti
abituali dell'Ente pubblico
in mariera trasparente e di
semplice fruibilità
licenza d'uso

Inventario Beni

L'applicativo gestisce i dati relativi ai beni
inventariabili di cui l'ente risulta intestatario.

Licenza d'uso

halley informatica

Economato

l'applicativo gestisce le
bollette economali.

Dotazione Organica

lL'applicativo gestisce la struttura organizzativa
dell'Ente.

licenza d'uso

halley informatica

Elettorale

L'applicativo gestisce le principali informazioni
contenute ne data base nelle seguenti macro
funzioni: scheda, liste e revisioni elettorali,
consultazioni e tessere, albi e funzioni di utilità e
reportistica

Stato Civile

L'applicativo gestisce gli
atti di stato civile: nascita
pubblicazione di
matrimonio, matrimonio,
cittadinanza e morte e le
relative stampe

tasi

L'applicativo gestisce la
memorizzazione degli
immobili con l'indicazione
storica di proprietari ed
occupanti, emette avviso
di pagamento e gestisce
l'attività di riscossione e
accertamento
licenza d'uso

halley informatica

halley informatica

12.a.4
titolo del quarto
applicativo che utilizza la
base di dati

12.b.4

12.c.4

12.d.4

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

12.a.5
titolo del quinto
applicativo che utilizza la
base di dati

12.b.5

12.c.5

12.d.5

…

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

…

Halley Informatica

Halley Informatica

Halley Informatica

Halley Informatica

Halley Informatica

Ici

licenza d'uso

L'applicativo gestisce la momorizzazione delle
proprietà e dei pagamenti effettuati dai contribuenti.
Elabora documenti informativi effettua controlli,
accertamenti.
licenza d'uso

halley informatica

halley informatica

licenza d'uso

licenza d'uso

halley informatica

halley informatica

Servizi cimiteriali

L'applicativo consente di
gestire la struttura dei
cimiteri comunali; gestisce
le sepolture attraverso
l'archivio storico delle
movimentazioni.
licenza d'uso

Tares

L'applicativo gestisce la
memorizzazione storica di
tuutte le utenze della
tassa rifiuti
licenza d'uso

halley informatica

halley informatica

L'applicativo gestisce le
basi dati territoriali
integrandole alle altre
informazioni elaborate
Cartografie e gestione del dallealtre procedure
territorio
halley

licenza d'uso

halley informatica

halley Informatica
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