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12.a.1
titolo dell'applicativo
servizi per la fruibilità dei dati principale che utilizza la
base di dati

12.b.1

12.c.1

descrizione dell'applicativo

licenza dell'applicativo

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

12.c.2
licenza dell'applicativo

12.d.2
produttore dell'applicativo

12.a.3

12.b.3

titolo del terzo applicativo
descrizione dell'applicativo
che utilizza la base di dati

12.c.3
licenza dell'applicativo

L'applicativo gestisce le utenze della tassa sui rifiuti, le riscossioni, le attività di accertamento, rimborsi, discarichi rateizzazioni,
elabora i ruoli. Offre la consultazione dei dati catastali. Gestisce le proprietà e i pagamenti IMU e ICI.
Comune di Onifai

Vedele Franca Pina

amministrativo@pec.comune.onifai.nu.it

Banca dati g070 1

Jsibac

Banca dati g070 2

Jsibac

Banca dati g070 3
Banca dati g070 4

Jsibac
Jsibac

Banca dati g070 5

Jsibac

Banca dati g070 6

Jsibac

Banca dati g070 7

Jsibac

Banca dati g070 8

Jsibac

Gestione tributi locali

Faircom c-tree

Fiscalità e tributi

no

Fiscalità locale

Faircom c-tree

Immigrazione

no

Servizi demografici

Licenza d'uso

Alphasoft s.r.l.

Trasparenza
Trasparenza

no
no

Atti amministrativi
Protocollo

Alphasoft s.r.l.
Alphasoft s.r.l.

Contabilità economico finanziaria Faircom c-tree
Dati economico previdenziali del
personale
Faircom c-tree

Bilancio

no

Lavoro

no

Bilancio
Gestione economico
giuridica personale

L'applicativo gestisce tutte le tipologie di atti amministrativi dalla fase preliminare fino alla pubblicazione.
Licenza d'uso
L'applicativo gestisce i protocolli, i documenti e i fascicoli dell'ente.
Licenza d'uso
L'applicativo gestisce dati relativi a operazioni finanziarie, bilanci, gli adempimenti fiscali (iva, irap,unico, 770), tenuta della
contabilità economico patrimoniale e analitica
Licenza d'uso
L'applicativo gestisce l'aspetto economico-previdenziale del personale, fascicolo del personale, conto annuale, relazione al conto,
assenze e presenze.
Licenza d'uso

Contratti

PostgreSql

Altro: contratti

no

Contratti web

Licenza d'uso

Alphasoft s.r.l.

Patrimonio

Faircom c-tree

Altro: patrimonio

no

Economato e inventario

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

Licenza d'uso

Alphasoft s.r.l.

Dati anagrafici, stato civile,
elettorale
Gestione delibere atti
amministrativi
Protocollo

Licenza d'uso

Alphasoft s.r.l.

Gestione ANPR e AIRE, iscrizioni, cancellazioni, variazioni, invio dati al CNSD, carte d'identità, statistiche. Gestione liste elttorali,
revisioni elettorali, albi, tessere personali, atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza)

Faircom c-tree
Faircom c-tree

D.lgs. 267/2000
D.P.R. 445/2000

Alphasoft s.r.l.
Alphasoft s.r.l.
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