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dati

Sybase SQL Anywhere

Nessuna norma

Gestione documentale

OEM

Bilancio

Licenza
proprietaria
gratuita

Ambiente

EFIN

ETRI

PAG

Anagrafe

Stato Civile

Elettorale

Risultati elettorali

eGovernment

Villa San Giovanni

SICI Contabilità Finanziaria

SICI Tributi Comunali

SICI Paghe

Anagrafe

Stato Civile

Procedimenti connessi all'attività
elettorale

Procedimenti connessi all'attività
elettorale

Servizi via Web ai Cittadini

gestione della toponomastica e di
Cartografia gestione cartografie numeriche su eree
del territorio
tematiche

Database Villa San Giovanni

Base dati relativa alla Contabilità
Finanziaria

Base dati relativa ai Tributi
Comunali

Base dati relativa alle Paghe

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

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

Mysql

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Fiscalità e tributi

Altro: Gestione Personale

Regolamento
anagrafico - Legge
speciale dello
Stato D.P.R. 30
maggio 1989, n.
223
Altro: dati residenti

Licenza
proprietaria
gratuita
Licenza
proprietaria
gratuita
accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini, enti
e forze
dell'ordine, su
profilo
autorizzato
con password

sì

sì

sì

sì

L'applicativo gestisce le principali
informazioni contenute nel
database nelle seguenti
msacrofunzioni: scheda, liste
elettorali, revisioni elettorali,
consultazioni elettorali, tessere
elettorali, albi (presidenti di
seggio,scrutatori, giudici popolari). Mysql

accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini su
profilo
autorizzato
con password
su URL:
"www.comun
e.villasangiov
legge n. 270 del Altro: Banca dati degli aventi diritto al
anni.rc.it"
21 dicembre 2005 voto in Italia ed all'estero
sì

Base dati cartografica su formati
standard e di scambio relativa a
cartografie georeferenziate del
territorio comunale

sì

Mysql

Altro: Banca dati attuale e storica dei
legge n. 270 del risultati elettorali che negli anni
21 dicembre 2005 hanno interessato il comune

Mysql

accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini su
profilo
Altro:Il portale eGov permette
autorizzato
Codice
l'erogazione di un'ampia serie di
con password
dell'Amministrazi servizi agli utenti abituali dei Servizi
su URL:
one Digitale
Demografici comunali (Cittadini ed
"www.comun
(Decreto
altri enti o imprese, forze dell'ordine,
e.villasangiov
legislativo n.
tribunali, uffici centrali e periferici del
anni.rc.it"
235/2010)
Comune)
sì

Mysql

Codice
dell'Amministrazi
one Digitale
(Decreto
Altro: Gestione della toponomastica e
legislativo n.
interazione con i dati territoriali,
235/2010)
anagrafici e catastali.

Sistema Informativo
Comunale

Gestione della contabilità
finanziaria, economato ed
SICI Contabilità Finanziaria inventario

L'applicativo gestisce gli atti di
stato civile: nascita, pubblicazioni
di matrimonio,
matrimoniocittadinanza e morte e
le relative stampe.
Mysql

L'applicativo permette la
costruzione, la gestione e la
pubblicazione di pagine Web da
collegare al sito istituzionale
dell'Ente

12.c.1
licenza dell'applicativo

SIIPAL

sì

Licenza d'uso

GOLEM SOFTWARE s.r.l.

Licenza d’uso

Studio K S.r.l.

SICI Tributi Comunali

Studio K S.r.l.

SICI Paghe

Gestione stipendi e buste
paga

Studio K S.r.l.

Anagrafe - Halley

licenza d'uso gratuita su
Gestione dati anagrafici
standard Open Source e
della popolazione
relative certificazioni di
residente e delle variazioni. qualità.

Hallei Informatica Matelica (MC)

Stato Civile - Halley

Gestione dei registri di
stato civile sia attuali che
storici

licenza d'uso gratuita su
standard Open Source e
relative certificazioni di
qualità.

Hallei Informatica Matelica (MC)

Elettorale Halley

Gestione dati ufficio
elettorale

licenza d'uso gratuita su
standard Open Source e
relative certificazioni di
qualità.

Hallei Informatica Matelica (MC)

Risultati Elettorali Halley

licenza d'uso gratuita su
standard Open Source e
relative certificazioni di
Gestione risultati elettorali qualità.

Hallei Informatica Matelica (MC)

Licenza d’uso

L'applicativo permette la
gestione e la pubblicazione
di pagine Web da collegare
al sito istituzionale
dell'Ente, nonché gli
aspetti relativi al
collegamento ed
interscambio dati,
attraverso procedure di
autorizzazione, tramite
password a vari livelli di
Procedura eGovernement sicurezza, tra i servizi
Halley
demografici e l'esterno.

licenza d'uso gratuita su
standard Open Source e
relative certificazioni di
qualità.

Hallei Informatica Matelica (MC)

L'applicativo permette la
gestione della
toponomastica e dei
numeri civici su base
cartografica
georeferenziata e la
organizzazione per aree
tematiche individuabili sul
territorio (Es.: Zone
censuarie, sezioni
elettorali, frazioni,
quartieri, delimitazioni
aree centrali e periferiche,
aree o fabbricati
individuabili attraverso i
riferimenti catastali). Le
suddette informazioni si
integrano con le altre
informazioni eleborate con
procedure Halley già in uso

licenza d'uso gratuita su
standard Open Source e
relative certificazioni di
qualità.

Hallei Informatica Matelica (MC)

accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini su
profilo
autorizzato
con password
su URL:
"www.comun
e.villasangiov
anni.rc.it"

sì

12.d.1
12.a.2
titolo del secondo
produttore dell'applicativo applicativo che utilizza la
base di dati

Gestione IMU, ICI, TASI,
TARI, TARES, TARSU/TIA,
TOSAP/COSAP, Pubblicità,
Acquedotto
Licenza d’uso

accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini su
profilo
autorizzato
con password
su URL:
"www.comun
e.villasangiov
anni.rc.it"

accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini su
profilo
autorizzato
con password
su URL:
"www.comun
e.villasangiov
anni.rc.it"

12.b.1
descrizione
dell'applicativo

sì

DECRETO DEL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA 3
novembre 2000,
n. 396
Regolamento per
la revisione e la
semplificazione
dell'ordinamento
dello stato civile,
a norma
dell'articolo 2,
comma 12, della
legge 15 maggio
1997, n. 127.

L'applicativo permette
l'inserimento, la gestione e la
consultazione di tutte le tornate
elettorali del Comune

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

Procedura Cartografia e
gestione del territorio
Halley

12.b.2

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.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
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ANAGAIRE

Ambiente

Verbali

Anagrafe degli Italiani residenti
all'estero

Software per la gestione e
l'interscambio di dati,
comunicazioni e variazioni inerenti
l'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani
residenti all'estero). Interagisce
con l'Anagrafe, lo Stato Civile e
l'ufficio Elettorale e si predispone
automaticamente alla raccolta ed
invio di dati, al fine di tenere
sempre aggiornate ed allineate le
informazioni locali e quelle di
pertinenza dei Consolati esteri. E'
accomunata da una dorsale di
sicurezza che fa capo al Ministero
dell'interno e collega tutti i Comuni
italiani, i Consolati e le Prefetture.- Mysql

Ambiente Halley

Contiene le abilitazioni alle
procedure installate, i profili di
accesso alle procedure installate,
gli operatori con le credenziali di
accesso al sistema, le impostazioni
sistemistiche generali e delle
singole procedure.
Mysql

PIEMME IB CdS

Registro dei verbali, anagrafica dei
trasgressori, adempimenti
normativi dei verbali ed altri dati
inerenti gli AA.GG.
DBMS Firebird

Legge 27 ottobre
1988, n.470,
“Anagrafe e
censimento degli
italiani all'estero”
; Codice
dell'Amministrazi
one Digitale
(Decreto
legislativo n.
235/2010);

Altro: Banca dati Anagrafica ed
Elettorale che contiene i riferimenti
ad ogni variazion o evento relativo ai
cittadini italiani residenti all'estero.

Codice
dell'Amministrazi
one Digitale
(Decreto
Altro: Gestione ambiente per
legislativo n.
l'operatività dei programmi e le reti
235/2010)
informatiche interne ed esterne.

Decreto
Legislativo 30
aprile 1992, n.285 Sicurezza

Accesso ed
interscambio
da parte di
banche dati
dei Comuni
dei Consolati
Italiani
all'estero e
delle
Prefetture su
dorsale di
sicurezza con
accessi
autorizzati e
gestiti dal
Ministero
dell'Interno e
dai
responsabili
alla sicurezza
degli accessi
degli enti
collegati.
sì

Ambiente Halley

E' il contesto di base su cui
si interfacciano attraverso
un ambiente intranet le
varie atttività
operative.Gestisce inoltre i
flussi di rete, le abilitazioni
alle procedure installate, i
profili di accesso alle
procedure installate, gli
operatori con le credenziali
di accesso al programma,
le impostazioni
sistemistiche generali ed il
protocollo delle
comunicazioni periodiche
di aggiornamento dei dati
nazionali.
licenza d'uso

Sviluppato da Ufficio III Servizi Informativi
Elettorali (SIE) del
Ministero dell'Interno

Ambiente Halley

E' l'ambiente base su cui si
interfacciano attraverso un
ambiente intranet le varie
atttività operative.Gestisce
inoltre i flussi di rete, le
abilitazioni alle procedure
installate, i profili di
accesso alle procedure
installate, gli operatori con
le credenziali di accesso al
sistema, le impostazioni
sistemistiche generali e
delle singole procedure.
licenza d'uso

Hallei Informatica Matelica (MC)

accesso da
parte di
banche dati
esterne e da
parte dei
cittadini su
profilo
autorizzato
con password
su URL:
"www.comun
e.villasangiov
anni.rc.it"
sì

nessuna

sì

PIEMME IB CDS

gestione dei verbali
inerenti infrazioni al Codice
della Strada
licenza d'uso perpetua

Sapignoli S.r.l.

PIEMME IB Cassa

gestione dei pagamenti e
dei flussi di cassa inerenti
le violazioni accertate,
statistiche ecc…

licenza d'uso perpetua

Sapignoli S.r.l.

PIEMME IB Ruoli

gestione del coattivo
(ruolo/II.FF. R.D. 1910),
calcolo tributi, emissione
ruolo, gestione
pagamenti/ricorsi/sgravi
ecc…

licenza d'uso perpetua

pag.2 di 2

