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1 Paghe gestione Personale MS SQL SERVER nessuna norma Gestione Personale standard no Eureka Gestione Personale licenza d'uso CEDEPP

2 Anagrafe

l'applicativo gestisce le 

informazioni relative ai cittadini, 

alle famiglie ed alle pratiche di 

immigrazione, emigrazione e 

relative stampe Mysql trasparenza sì SICRAWEB

l'applicativo gestisce le 

informazioni relative ai 

cittadini, alle famiglie ed 

alle pratiche di 

immigrazione, emigrazione 

e relative stampe licenza d'uso MAGGIOLI

3 Elettorale Mysql trasparenza sì SICRAWEB

4 Stato Civile

l'applicativo gestisce gli atti di stato 

civile: nascita, pubblicazione di 

matrimonio, matrimonio, 

cittadinannza  e morte e le relative 

stampe Mysql trasparenza sì SICRAWEB

l'applicativo gestisce gli atti 

di stato civile: nascita, 

pubblicazione di 

matrimonio, matrimonio, 

cittadinannza  e morte e le 

relative stampe licenza d'uso MAGGIOLI

5 Contabilità/finanziaria

l'applicativo gestisce tutti i dati 

relativi alle operazioni finanziarie Mysql Bilancio no SICRAWEB

l'applicativo gestisce tutti i 

dati relativi alle operazioni 

finanziarie licenza d'uso MAGGIOLI

6 IVA

l'applicazione gestisce le 

informazioni relative ai documenti 

rilevanti IVA Mysql Bilancio no SICRAWEB

l'applicazione gestisce le 

informazioni relative ai 

documenti rilevanti IVA licenza d'uso MAGGIOLI

7 TARI

l'applicativo gestisce la 

memorizzazione  storica di tutte le 

utenze della tassa rifiuti; elabora i 

ruoli ordinsari er straordinari e 

consente la gestione delle 

riscossioni nonché tutte le attività 

di accertamento Mysql Fiscalità e tributi no SICRAWEB

l'applicativo gestisce la 

memorizzazione  storica di 

tutte le utenze della tassa 

rifiuti; elabora i ruoli 

ordinsari er straordinari e 

consente la gestione delle 

riscossioni nonché tutte le 

attività di accertamento licenza d'uso MAGGIOLI

8 ICI

l'applicazione gestisce la 

memorizzazione delle proprietà e 

dei pagamenti effettuati dai 

contribuenti. Elabora i documenti 

informativi, effettua i controlli sui 

pagamenti, calcola accertamenti 

ad iniziare dal 1993 fino al 2011 Mysql Fiscalità e tributi no GOLEMSOFTWARE

l'applicazione gestisce la 

memorizzazione delle 

proprietà e dei pagamenti 

effettuati dai contribuenti. 

Elabora i documenti 

informativi, effettua i 

controlli sui pagamenti, 

calcola accertamenti ad 

iniziare dal 1993 fino al 

2011 licenza d'uso EDK

9 atrani

Base di dati relativo al sito 

istituzionale dell'amministrazione Mysql

art. 32, comma 5, 

legge 62 del 2009 

e s.m.i Comunicazioni nessuna sì Sito Istituzionale

Il sito internet  istituzionale 

permette di informare e 

comunicare con l'esterno opensource Asmel

10 AP_atrani

Base di dati relativo all'albo 

pretorio dell'amministrazione Mysql D.Lgs. 159/06 Trasparenza nessuna sì Albo Pretorio

L'albo Pretorio esplica gli 

obblighi, da parte dell'Ente  

di pubblicazione sul 

proprio sito internet di atti 

e provvedimenti 

amministrativi. opensource Asmel

11 trasparenza_atrani

Base di dati relativo del portale 

relativo all'amministrazione 

trasparente Mysql

D.Lgs. 14 marzo 

2013, n.33 Trasparenza nessuna sì

Portale Amministrazione 

Trasparente

Portale Amministrazione 

Trasparente consente di 

adempiere agli obblighi 

sanciti dal D.Lgs 14.03.2013 

n.33 opensource Asmel

12 trasparenza_atrani

Dati relativi alle 

gare/aggiudicazioni Mysql

Deliberazione 

n.26 del 22 

maggio 2013 

dell'Autorità per 

la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e 

Forniture Trasparenza nessuna sì Applicazione AVCP

Applicazione utilizzata per 

la pubblicazione dei dati, 

come indicato nella 

Deliberazione n.26 del 22 

maggio 2013 dell'Autorità 

per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture opensource Asmel

13 PRAM_A487

Base di dati relativo al protocollo 

digitale dell'amministrazione Mysql

D.Lgs.  n. 82 del 

2005 e s.m.i Altro: specificare nessuna sì Protocollo Informatico

Il  Protocollo Informatico è 

utilizzato per  la gestione 

automatica di documenti in 

entrata e in uscita licenza d'uso italsoft

14 contravvenzioni

gestione contravvenzioni codice 

della strada ammiistrative e 

regolamenti comunali Mysql contravvenzioni no contravvenzioni

gestione contravvenzioni 

codice della strada 

ammiistrative e 

regolamenti comunali licenza d'uso Opensoftware s.r.l.
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