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amministrazione referente identificatore titolo descrizione formato soggetto licenza licenza dell'applicativo licenza dell'applicativo licenza dell'applicativo

DB_ANAGRAFE CIVILIA OPEN Oracle POPOLAZIONE Nessuna sì DEMOGRAFIA LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A. ALBO PRETORIO ONLINE LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A.

DB_TRIBUTI_J-TRIB Database Tributi J-TRIB TARSU, IMU PostgreSQL Fiscalità e tributi Nessuna no J-TRIB (suite Sicr@web) Licenza d'uso Maggioli S.p.A.

DB_TRIBUTI_E-TRIB Database Tributi E-TRIB ICI, COSAP, TOSAP Oracle Fiscalità e tributi Nessuna no E-TRIB Licenza d'uso Maggioli S.p.A.
GIDAC

Licenza d'uso Maggioli S.p.A.

ALICEPWB Database Edilizia Oracle DPR 380/2001 Edilizia e governo del territorio Nessuna sì ALICE Pratiche Edilizie Licenza d'uso Eldasoft S.p.A

DB_POLIZIA Database Polizia Municipale

MS SQL Server

Altro: contravvenzioni Nessuna sì CONCILIA Licenza d'uso Maggioli S.p.A

DB_COMMERCIO Database COMMERCIO
MS SQL Server

Commercio Nessuna sì TRADE Licenza d'uso Maggioli S.p.A

DB_PERSONALE Database WEB URBI Gestione del peronale dell'Ente Risorse Umane Nessuna no COAPAGHE Licenza d'uso PA Digitale S.p.A. Bacheca on-line Licenza d'uso PA Digitale S.p.A.

DB_PRESENZE Database Presenze MS SQL Server Risorse Umane Nessuna no Licenza d'uso INAZ s.r.l.

DB_SOSEBI SOSEBI MS SQL Server Gestione Bibliotecaria Nessuna no TLM 3 Licenza d'uso SoSeBi s.r.l Web Opac Licenza d'uso SoSeBi s.r.l

DB_S.S.2000 Database Servizi Scolastici Microsoft Access POPOLAZIONE Nessuna no Servizi Sociali 2000 Licenza d'uso PA Digitale S.p.A.

DB_TRAFFID TRAFFID PostgreSQL POPOLAZIONE Nessuna no TRAFFID Licenza d'uso Faticoni S.p.A.

DB_SAP Database Finanziaria Oracle Dlgs 267/2000 Bilancio Nessuna no SAP ECC 6.0 ISPS Licenza d'uso SAP ITALIA s.r.l. SAP ECC 6.0 FI Licenza d'uso SAP ITALIA s.r.l. SAP ECC 6.0 CO Licenza d'uso

DB_CESPAPEL PENSIONI Previdenza e assistenza Nessuna no CeSPAPEL  Licenza d'uso Cespapel s.r.l.

DB_AKROPOLIS AKROPOLIS Protocollo informatico Oracle cittadini, imprese, soggetti della PA nessuna no protocollo Licenza d'uso Data Management spa

DB_ALBO CIVILIA OPEN Oracle cittadini, imprese, soggetti della PA Nessuna no ALBO PRETORIO ONLINE LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A.

DB_INFOR JENTE PostgreSQL cittadini, imprese, soggetti della PA Nessuna no Licenza d'uso Inf.Or. Srl. Servizi Finanziari Licenza d'uso Inf.Or. Srl

Catasto CATVIEW Banca dati catastale DBMS SQLExpress, shapefile Edilizia e governo del territorio sì CatView licenza d'uso Globo srl GeoPortale licenza d'uso Globo srl

Urbanistica URBANPLANNER Banca dati urbanistica DBMS SQLExpress, shapefile Edilizia e governo del territorio sì UrbanPlanner licenza d'uso Globo srl GeoPortale licenza d'uso Globo srl

Edilizia SOLO1_EDILIZIA Banca dati edilizia DBMS SQLExpress, shapefile Edilizia e governo del territorio sì Solo1 licenza d'uso Globo srl Sportello telematico licenza d'uso Globo srl

Attività produttive SOLO1_SUAP Banca dati SUAP DBMS SQLExpress, shapefile Commercio sì Solo1 licenza d'uso Globo srl Sportello telematico licenza d'uso Globo srl

GEOSTREETS Edilizia e governo del territorio sì GeoStreets licenza d'uso Globo srl GeoPortale licenza d'uso Globo srl
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riferimento 
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Base Dati della Popolazione 
comunale (residente e non), degli 
Atti e Pratiche che li riguardano 
incluso i dati di Elettorale, Leva e 
Stato Civile

La base dati 
anagrafica è 
gestita in base 
alla legge 
1228/1954; al 
DPR 223/1989 ed 
art.50 e 58 
D.Lgs.n.82/2005

GESTIONE DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI COMUNALI

Pubblicazione degli atti 
all'albo pretorio

Leggi istitutive del 
tributo specifico

Soluzione applicativa per la 
gestione dei tributi locali

Leggi istitutive del 
tributo specifico

Soluzione applicativa per la 
gestione dei tributi locali

Soluzione applicativa per la 
gestione dei tributi locali 
ICP DPA

Archivio dati relativo alla gestione 
delle Pratiche Edilizie

Soluzione applicativa per la 
gestione delle pratiche 
edilizie

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

D.Lgs. n. 
285/1992

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

Archivio dati relativo alle attività 
economiche 

Legge Regionale 
di riferimento

Soluzione applicativa per la 
gestione delle attività 
produttive

art. 2099 COD. 
CIV. per stipendi

L'applicativo consente la 
gestione del trattamento 
economico del personale: 
l’elaborazione dei cedolini 
paga dei dipendenti,
denunce contributive 
mensili ed annuali, Mod 
770

L'applicativo consente ad 
ogni dipendente di 
consultare on-line le 
informazioni principali 
relative al rapporto di 
lavoro con l'Ente

Archivio dati relativo alla gestione 
Rilevazione Presenze

D. LGS. N. 
165/2001 per 
rilevazione 
presenze

Rilevatore Presenze 
(INAZ.NET)

Soluzione applicativa per la 
gestione della Rilevazione 
Presenze del personale

Archivio dati relativo al patrimonio 
librario della biblioteca

L'applicativo consente la 
gestione avanzata di tutte 
le funzioni operative legate 
alla fruizione del 
patrimonio librario della 
biblioteca

Il modulo rende 
disponibile un motore di 
ricerca bibliografica ed uno 
spazio web autogestito del 
servizio del sistema 
bibliotecario

Archivio dati relativo alla gestione 
dei procedimenti dei servizi 
scolastici

L'applicativo consente di 
gestire i procedimenti 
istituzionali di competenza 
dei servizi scolastici: borse 
di studio, rimborso libri, 
rimborso viaggi

Archivio dati relativo alle 
concessioni dei passi carrabili  e 
stallo invalidi

La piattaforma tecnologica 
consente la gestione e il 
controllo dlle 
autorizzazioni comunali, 
nello specifico  passi 
carrabili, stalli e permessi 
disabili.

Archivio dati relativo alla gestione 
della Contabilità Finanziaria

Il modulo consente la 
gestione della Contabilità 
Finanziaria

Il modulo consente la 
gestione della Contabilità 
economico-patrimoniale e 
di cespiti

Il modulo è a supporto del 
Controllo di Gestione

Archivio dati relativo alle pratiche 
pensionistiche dei dipendenti

Il modulo consente 
l'elaborazione delle 
pratiche pensionistiche

DPR 445/2000, 
Codice 
Amministrazione 
Digitale

Soluzione applicativa per la 
gestione del protocollo 
informatico, pec, 
interoperabilità, sia in 
ingresso che in uscita

Gestione delle pubblicazioni 
all'Albo Pretorio online

Legge 69/2009, 
DPR 445/2000, 
Codice 
Amministrazione 
Digitale, D.Lgs 
163/2006

L'aqpplicativo gestisce la 
pubblicazioner degli atti 
all'albo pretorio

Protocollo informatico, Atti 
Amministrativi, Flussi Documentali

DPR 445/2000, 
Codice 
Amministrazione 
Digitale

Affari Generali, Protocollo 
e Atti

Soluzione applicativa per la 
gestione del protocollo 
informatico, pec, 
interoperabilità, sia in 
ingresso che in uscita, 
Gestione Atti 
Amministrativi

Il modulo consente la 
gestione della Contabilità 
economico-patrimoniale 

Articolo 59 
comma 7-bis del 
Decreto 
Legislativo 
07/03/2005, n. 82

Creative 
Commons

CatView è l’applicativo che 
consente di visualizzare e 
analizzare i dati catastali 
forniti dall’Agenzia del 
Territorio.

GeoPortale è una 
piattaforma che permette 
di condividere 
informazioni di tipo 
geografico tra i settori di 
un’organizzazione e con gli 
utenti esterni.

Legge 
17/08/1942, n. 
1150 

Creative 
Commons

UrbanPlanner è 
l’applicativo per la 
gestione dei processi di 
pianificazione territoriale.

GeoPortale è una 
piattaforma che permette 
di condividere 
informazioni di tipo 
geografico tra i settori di 
un’organizzazione e con gli 
utenti esterni.

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
06/06/2001, n. 
380

Creative 
Commons

Solo1 è l’applicativo che 
consente di gestire anche 
geograficamente i 
procedimenti 
amministrativi di 
competenza delle varie 
aree di un ente

Portale per la 
presentazione e 
visualizzazione telematica 
delle istanze

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
07/09/2010, n. 
160

Creative 
Commons

Solo1 è l’applicativo che 
consente di gestire anche 
geograficamente i 
procedimenti 
amministrativi di 
competenza delle varie 
aree di un ente

Portale per la 
presentazione e 
visualizzazione telematica 
delle istanze

Toponomastica e 
numerazione civica

Banca dati toponomastica e 
numerazione civica

MSAccess, ESRI Personal 
Geodatabase

Articolo 41 e 42 
del Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
30/5/1989, n. 223

Creative 
Commons

GeoStreets è l’applicativo 
che consente di gestire la 
toponomastica, la 
numerazione civica e il 
catasto strade.

GeoPortale è una 
piattaforma che permette 
di condividere 
informazioni di tipo 
geografico tra i settori di 
un’organizzazione e con gli 
utenti esterni.
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Anagrafe estesa GEA Banca dati anagrafe estesa DBMS SQLExpress Nessuna norma Fiscalità e tributi sì GEA licenza d'uso Globo srl GeoPortale licenza d'uso Globo srl

CTMANAGER Banca dati carta tecnica comunale Edilizia e governo del territorio sì CTManager licenza d'uso Globo srl GeoPortale licenza d'uso Globo srl

DB_ANAGAIRE Database Anagaire Gestione archivio anagrafico AIRE Microsoft Access DPR 323/1989 POPOLAZIONE

Nessuna

No anagraire v5 Nessuna Ministero dell'interno

Creative 
Commons

GEA è una piattaforma per 
l’integrazione delle 
informazioni prodotte 
nelle diverse aree 
organizzative 
dell’amministrazione che 
consente di analizzare in 
modo trasversale tutti i 
dati di pertinenza di un 
soggetto o di un oggetto 
del territorio.

GeoPortale è una 
piattaforma che permette 
di condividere 
informazioni di tipo 
geografico tra i settori di 
un’organizzazione e con gli 
utenti esterni.

Carta tecnica 
comunale

MSAccess, ESRI Personal 
Geodatabase

IntesaGIS, linee 
guida “Specifiche 
per la 
realizzazione dei 
data base 
topografici di 
interesse 
generale”; Legge 
regionale 
(Regione 
Lombardia) 
11/03/2005, n. 12

Creative 
Commons

CTManager è l’applicativo 
che consente di 
mantenere aggiornata la 
cartografia tecnica 
comunale attraverso il 
governo dei processi che 
intervengono a modificare 
la realtà territoriale.

GeoPortale è una 
piattaforma che permette 
di condividere 
informazioni di tipo 
geografico tra i settori di 
un’organizzazione e con gli 
utenti esterni.

Gestione dei dati della 
popolazione residente 
all'estero e trasmissione 
dati al minsitero
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