4

5

6

7

8

9

10

11

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

f443_1

polizia locale

Archivio dati relativo alle violazioni
SQL Server
C.d.S. e legge 689

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

gestione delle pratiche edilizie

mysql

dpr 160/2010 dpr 380/2001

Edilizia e governo del territorio

cimiteri

concessioni cimiteriali

mdb

nessuna norma

Salute

f443_3

sì

CONCILIA

f443_4

regione
veneto

amministrativo

contratti, atti amministrativi,
protocollo e messi

mysql

dpr 445/2000

Trasparenza

personale

gestione economica, giuridica e
presenze del personale

mysql

dpr 165/2001

Lavoro

f443_6

no

access cimiteri

gestione dei concessionari Licenza d'uso
e dei cimiteri

f443_7
mysql

dlgs 118/2011

Bilancio

f443_8

egovernement

gestione e intgrazione dati con
servizi di consultazione web

mysql

dl 33/2013

Ricerca e innovazione

f443_9

no

procedura demografici

gestione informazioni
relative ai cittadini e
immigrati; liste, risultati,
Licenza d'uso
consultazioni, tessere e
albi elettorali; stato civile:
nascita, matrimonio,
cittadinanza e morte;

halley informatica srl

procedura finanziario

gestione contabilità
finanziaria, iva, irap, unico,
Licenza d'uso
fatturazione,
determinazioni, inventario
dei beni ed economato

halley informatica srl

no

https://www.
halleysac.it/m
ontebelluna/p
o/po_login.ph
p
sì

gestione e integrazione
dati con erogazione di
servizi web per enti e
cittadini; comunicazioni,
segnalazioni e
pubblicazioni web
procedure e portali egovernement

Nessuna

tributario

contribuenti e riscossione

mysql

l 147/2013

Fiscalità e tributi

sociale

utenti dei servizi scolastici

xls

nessuna norma

Istruzione

no

procedura ùtributario

no

excel scuole

f443_10
nessuna

microsoft

halley informatica srl

Nessuna
contabilità, fatturazione,
inventario ed economato

alder srl

no

no

Sicurezza

regione veneto

Maggioli S.p.A

gestione dei contratti
dell'ente, procedimento e
Licenza d'uso
pubblicazione atti
amministrativi, delibere,
messi e albo pretorio,
procedura amministrativo protocollo e documenti
gestione economica,
giuridica e presenze del
Licenza d'uso
procedura personale
personale

Nessuna

finanziario

produttore
dell'applicativo

gpe

Nessuna

dpr 223/1989

licenza dell'applicativo

sì

Nessuna

mysql

descrizione
dell'applicativo

gestione e archiviazione
delle pratiche edilizie, dei
concessionari e dei
procedimenti; sportello
unico

Nessuna

anagrafe, elettorale e stato civile

12.d.1

Sicurezza

Nessuna

edilizia

demografici

12.c.1

Soluzione applicativa per
la gestione dell'iter delle
Licenza d'uso
violazioni al C.d.S. e legge
689

D.Lgs. n.
285/1992

f443_2

f443_5

12.b.1

halley informatica srl

Licenza d'uso

gestione dati e pagamenti
dei contribuenti per imu, Licenza d'uso
ici, tasi con proprietari,
occupanti, avvisi di
pagamento e riscossione
gestione temporanea degli
utenti dei servizi scolastici Licenza d'uso
e sociali

halley informatica srl

halley informatica srl

microsoft
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