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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 MASON VICENTINO

PAVAN MASSIMO

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Banca dati 1

Halley -Servizi Demografici

Dati anagrafici, di stato civile ed
elettorale

Mysql

COMUNE DI MASON VICENTINO

PAVAN MASSIMO

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Banca dati 2

Halley - Ragioneria

Contabilità Finanziaria, Inventario
beni, Partita doppia - IVA,
Economato

Mysql

COMUNE DI MASON VICENTINO

PAVAN MASSIMO

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Banca dati 3

Halley - Personale

Gestione del personale

Mysql

COMUNE DI MASON VICENTINO

PAVAN MASSIMO

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Banca dati 4

Halley - Atti amministrativi

Gestione degli atti amministrativi

Mysql

COMUNE DI MASON VICENTINO

PAVAN MASSIMO

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Banca dati 5

Halley - Protocollo

Protocollo informatico

Mysql

COMUNE DI MASON VICENTINO

COMUNE DI MASON VICENTINO

COMUNE DI MASON VICENTINO

COMUNE DI MASON VICENTINO

COMUNE DI MASON VICENTINO

COMUNE DI MASON VICENTINO

COMUNE DI MASON VICENTINO

PAVAN MASSIMO

PAVAN MASSIMO

PAVAN MASSIMO

PAVAN MASSIMO

PAVAN MASSIMO

PAVAN MASSIMO

PAVAN MASSIMO

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Banca dati 6

Halley - Messi notificatori

Gestione delle notifiche

Banca dati 7

URBI - Dominio informativo
tassa sul patrimonio

Contiene i dati relativi ai
fabbricati, aree edificabili e terreni
agricoli, rendite, anagrafica dei
soggetti passivi e responsabili del
tributo, gestione riduzioni,
esclusioni ed esenzioni, definizioni
di aliquote e detrazioni, ecc.

Banca dati 8

Ecocentro intercomunale gestione tessere

Contiene i dati anagrafici degli
utenti del servizio rifiuti con il
relativo codice identificativo della
tessera magnetica di
riconoscimento

Regione Veneto - GPE

Contiene i dati di tutte le pratiche
edilizie: intestatari, oggetto della
richiesta, riferimenti cartografici e
catastali, dati sull'iter
amministrativo (tipo procedura,
protocollo, scadenze ecc.), dati
contabili relativi agli oneri di
urbanizzazione, dati su progettisti,
imprese costruttrici, professionisti
vari.

Banca dati 9

Banca dati 10

Banca dati 11

Banca dati 12

DPR 223/1989,
DPR 396/2000,
DPR 223/1967

Digital Cimitery

Contiene i dati relativi ai
concessionari e ai defunti, cui sono
associate informazioni specifiche
(es. il tipo di concessione, durata,
PostgreSQL
scadenza, riferimenti cartografici);
inoltre i dati dei richiedenti e
contribuenti per l'illuminazione
votiva.

Sistema bibliotecario
"Biblioinrete"

Dati relativi alla gestione della
Rete bibliotecaria territoriale.
Contiene principalmente: 1)
Catalogo bibliografico delle
biblioteche; 2) Anagrafica delle
biblioteche; 3) Anagrafica degli
operatori; 4) Anagrafica degli
utenti che utilizzano le biblioteche
per il servizio di prestito; 5) Dati
relativi alle movimentazioni del
materiale bibliografico (prestiti,
restituzioni, prenotazioni, ecc.)

MySql

12.d.2
produttore
dell'applicativo

Halley Informatica

Elettorale

Bilancio

Nessuna sì

Contabilità Finanziaria

L'applicativo gestisce tutti i dati
relativi alle operazioni finanziarie, ai Licenza d'uso
bilanci, mutui e prestiti

Halley Informatica

Inventario beni

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

Halley Informatica

Gestione presenze

L'applicativo gestisce la
registrazione e
l'elaborazione
mensile/annuale delle
Licenza d'uso
presenze e delle assenze
del personale con i relativi
giustificativi, anche a fini
statistici.

Halley Informatica

Nessuna sì

Gestione del personale

L'applicativo gestisce l'aspetto
economico-previdenziale del
personale

Licenza d'uso

Halley Informatica

DPR 445/2000,
Trasparenza
D. Lgs. 82/2005

Nessuna sì

Gestione atti
amministrativi

L'applicativo gestisce tutte le
tipologie di atti amministrativi dalla
Licenza d'uso
fase preliminare fino alla
pubblicazione

Halley Informatica

DPR 445/2000,
Trasparenza
D. Lgs. 82/2005

Nessuna sì

Protocollo Informatico

L'applicativo gestisce i protocolli, i
documenti, i fascicoli dell'Ente.

Licenza d'uso

Halley Informatica

Messi comunali

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

Halley Informatica

Immobili-catasto

Gestisce l'archivio di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli,
gestione rendite, gestione dei
soggetti passivi e responsabili del
Licenza d'uso
tributo, gestione riduzioni,
esclusioni ed esenzioni, definizione
di aliquote e detrazioni,
ravvedimenti ecc.

PA Digitale Spa

Ecopocket

L'applicativo gestisce l'emissione
delle tessere di riconoscimento,
controlla gli accessi all'ecocentro
intercomunale, identificando gli
utenti e contabilizzando il rifiuto
conferito

Ecosol Sas

G.P.E.

L'applicativo gestisce integralmente
la pratica edilizia dall’accettazione al
suo esame, dai pareri delle
commissioni o degli enti
competenti, ai controlli in corso
Licenza d'uso
d’opera, alle definitive presentazioni
di istanza di agibilità. Il programma
esegue il calcolo degli oneri di
urbanizzazione e gestisce i relativi
pagamenti.

Regione del Veneto Dipartimento Affari
Generali, Demanio
Patrimonio e Sedi - Sezione
Sistemi Informativi

SUAP - Funzioni di
Scrivania virtuale

L’applicativo consente di gestire le
funzionalità di ricezione, invio e
consultazione pratiche in
condivisione tra la Camera di
Commercio (con funzioni di
supervisione) e il Comune (con
funzioni operative). Le principali
attività sono: ricezione e
protocollazione della pratica;
emissione automatica della ricevuta
per avvio del procedimento;
comunicazione automatica delle
Open source
pratiche e degli esiti al Rea e
ottenimento della visura di lavoro,
gestione dei rapporti con gli Enti
competenti; richiesta di integrazioni
ad impresa,
gestione degli esiti delle pratiche.
Inoltre è possibile monitorare in
qualsiasi momento lo stato e i tempi
di evasione delle pratiche, le
scadenze e la cronologia degli
eventi.

Impresainungiorno.gov.it

Digital Cimitery

L'applicativo gestisce tutti dati e le
attività relativi ai cimiteri: gestione
sepolture, defunti, concessioni,
anagrafiche, illuminazione votiva,
polizia mortuaria, bollettazione e
fatturazione.

Digital Project Srl (ex Geosat
Srl)

ClavisNG – DiscoveryNG

ClavisNG è un software gestionale
per reti di biblioteche. Le sue aree di
applicazione sono: catalogazione,
circolazione, acquisizione,
tracciatura operazioni, interazione
con l'utenza via SMS ed email,
report statistici, analisi dei dati
Open source
multidimensionali. Viene integrato
dall'OPAC DiscoveryNG, un CMS che
comprende sia l'accesso all'OPAC,
sia il portale delle biblioteche, sia la
gestione della community web degli
utenti.

Nessuna norma Fiscalità e tributi

DPR 160/2010

12.c.2
licenza dell'applicativo

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

Lavoro

L.R. Veneto
54/1988

12.b.2
descrizione
dell'applicativo

Anagrafe

Mysql

SUAP telematico

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

Nessuna sì

D.Lgs. 504/1992,
D.L. 201/2011
convertito con
Fiscalità e tributi
mod. dalla L.
214/2011, L.
296/2006

Contiene i dati delle pratiche
presentate allo Sportello Unico per
le Attività Produttive: anagrafiche
richiedenti, anagrafiche Enti,
pratiche in lavorazione e
archiviate, dati sull'ier
amministrativo (tipo
procedimento, protocollo, date,
scadenze ecc.), documenti allegati.

12.c.1
licenza dell'applicativo

Altro: dati residenza

DPR 445/2000,
Trasparenza
D. Lgs. 82/2005

Mysql

12.b.1
descrizione dell'applicativo

L'applicativo gestisce le
principali informazioni
contenute nel database
nelle seguenti
macrofunzioni: scheda,
liste elettorali, revisioni
elettorali, consultazioni
Licenza d'uso
elettorali, tessere
elettorali, albi (presidenti
di seggio, scrutatori,
giudici popolari); sono
inoltre presenti funzioni di
utilità e di reportistica

Mysql

Mysql

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

Edilizia e governo del territorio

Edilizia e governo del territorio

Nessuna norma Altro: cimiteri

Nessuna norma Beni culturali e turismo

Nessuna sì

Nessuna sì

Nessuna sì

Nessuna sì

Nessuna sì

Nessuna sì

Nessuna sì

Licenza d'uso

Licenza d'uso

Halley Informatica

Comperio srl
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12.a.3
titolo del terzo
applicativo che utilizza la
base di dati

12.b.3

12.c.3

12.d.3

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

Stato Civile

L'applicativo gestisce gli
atti di stato civile: nascita,
pubblicazione di
Licenza d'uso
matrimonio, matrimonio,
cittadinanza e morte e
relative stampe.

Halley Informatica

Partita doppia / IVA

L'applicativo gestisce le
informazioni relative ai
documenti rilevanti IVA, le
Licenza d'uso
scritture di prima nota, le
dichiarazioni IVA, Irap,
UNICO

Halley Informatica

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

Economato

12.b.4

12.c.4

12.d.4

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

L'applicativo gestisce le
bollette economali

Licenza d'uso

12.a.5
12.b.5
titolo del quinto
descrizione
applicativo che utilizza la
dell'applicativo
base di dati

12.c.5
licenza dell'applicativo

12.d.5

…

produttore
…
dell'applicativo

Halley Informatica
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