Dati per i Software Studio K S.r.l. (SICI)
Comunicazione dell’elenco delle basi dati (art. 24-quater, comma 2, D.L.
n. 90/2014)
Per effettuare la Comunicazione dell’elenco delle basi dati seguire le indicazioni riportate
all’indirizzo http://basidati.agid.gov.it/
All’interno del file elencoBasiDati_10.xls caricare un singolo rigo per ogni applicativo di Studio K
installato seguendo le indicazioni sotto riportate.
Di seguito l’elenco dei campi richiesti nel file elencoBasiDati_10.xls e un aiuto per il caricamento
degli stessi.
Campo
Amministrazione

Referente

E-mail PEC referente

Identificatore

Indicazione
Amministrazione responsabile
della pubblicazione e della
gestione della base di dati.
(max 120 caratteri)
Nome e cognome della
persona che, previa
registrazione/autenticazione,
effettua la
comunicazione prevista dalla
norma e a cui è possibile
richiedere approfondimenti.
Indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) indicato dal
Referente in fase di
registrazione/autenticazione.
Riferimento che identifica
univocamente la base di dati.
L’amministrazione deve
riportare, se già definito e
attribuito, il codice univoco
interno che identifica la base di
dati; in caso contrario, deve
definirlo secondo i criteri
ritenuti più opportuni

Come da indicazione
ATTENZIONE: indicare lo
stesso dato fornito in fase di
registrazione
Come da indicazione
ATTENZIONE: indicare lo
stesso dato fornito in fase di
registrazione

Come da indicazione
ATTENZIONE: indicare lo
stesso dato fornito in fase di
registrazione
A seconda dell’applicativo
indicare una sigla come segue:
ANA per software Servizi
Demografici;
DEL per software Delibere e
Determine;
ECIM per software
Concessioni Cimiteriali Luci
Votive ;
EFIN per software Contabilità
Finanziaria;
F118 per software Contabilità
Finanziaria D.lgs 118;
ETRI per software Tributi
Comunali;
ERET per software Servizi a
Domanda Individuale;

GDOC per software di
Workflow Documentale;
MES per software Notifiche
Pubblicazioni Albo Pretorio;
PAG per software Paghe;
PERM per software
Rilevazione Presenze;
PRO per software Gestione
Protocollo;
Titolo

Nome assegnato alla base di
dati o termine con la quale la
stessa è conosciuta (Max 120
caratteri)

A seconda dell’applicativo
indicare un titolo come segue:
SICI Servizi Demografici;
SICI Delibere e Determine;
SICI Concessioni Cimiteriali
Luci Votive;
SICI Contabilità Finanziaria;
SICI Contabilità Finanziaria
D.lgs 118;
SICI Tributi Comunali;
SICI Servizi a Domanda
Individuale;
SICI Workflow Documentale;
SICI Notifiche e
Pubblicazioni;
SICI Paghe;
SICI Rilevazione Presenze;
SICI Gestione Protocollo;

Descrizione

Testo descrittivo libero che
spiega il contenuto della base
di dati.

A seconda dell’applicativo
indicare una descrizione come
segue:
Base dati relativa ai Servizi
Demografici;
Base dati relativa a Delibere
e Determine;

Base dati relativa a
Concessioni Cimiteriali Luci
Votive;
Base dati relativa alla
Contabilità Finanziaria;
Base dati relativa alla
Contabilità Finanziaria D.lgs
118;
Base dati relativa ai Tributi
Comunali;
Base dati relativa ai Servizi a
Domanda Individuale;
Base dati relativa al
Workflow Documentale;
Base dati relativa alle
Notifiche e Pubblicazioni;
Base dati relativa alle Paghe;
Base dati relativa alla
Rilevazione Presenze;
Base dati relativa alla
Gestione Protocollo;
Formato

Riferimento normativo

Soggetto

Formato della base di dati,
ovvero la rappresentazione
fisica utilizzata per la
memorizzazione dei fati Es.
xls, DBMS Oracle/MySQL …)
Indicazione della norma che
istituisce o regola la base di
dati (es. art. 59 D.Lgs. n.
82/2005). In caso di base di
dati che non scaturisce da una
da una specifica previsione
normativa, indicare 2Nessuna
norma”
Argomento principale della
base di dati selezionata
dall’elenco. In caso di mancata
corrispondenza, inserire
l’argomento ritenuto più
opportuno.

Indicare sempre:
DBF Visual FoxPro 8

Indicare sempre:
Nessuna norma

A seconda dell’applicativo
indicare un soggetto come
segue:
Per Servizi Demografici:
Altro: Demografici
Per Contabilità Finanziaria o
Contabilità Finanziaria D.lgs
118:
Bilancio

Per Concessioni Cimiteriali
Luci Votive, Servizi a
Domanda individuale eTributi
Comunali:
Fiscalità e tributi
Per Notifiche e Pubblicazioni:
Trasparenza
Per Delibere e Determine,
Gestione Protocollo e
Workflow Documentale:
Altro: Segreteria
Per Paghe e Rilevazione
Presenze:
Altro: Gestione Personale

Licenza

Servizi per la fruibilità dei dati

Titolo dell’applicativo principale
che utilizza la base di dati

Indicazioni della licenza
standard, ( ad es. Creative
Commons) che regola il
permesso di utilizzare i dati
contenuti nel DB; in caso di
licenza non standard può farsi
riferimento ad un URL; se non
è stata formalmente adottata
una licenza, indicare
“Nessuna”
Esistono o meno servizi che
consentono l’accesso
telematico da parte di altre
amministrazioni (ad es. in
modalità web, di cooperazione
applicativo o altra modalità)
Indicare Si/NO
Nome dell’applicativo o
termine con il quale è
conosciuto

Indicare sempre:
Licenza proprietaria gratuita

Indicare sempre:
SI

A seconda dell’applicativo
indicare un titolo come segue:
SICI Servizi Demografici;
SICI Delibere e Determine;
SICI Concessioni Cimiteriali
Luci Votive;
SICI Contabilità Finanziaria;
SICI Contabilità Finanziaria
D.lgs 118;
SICI Tributi Comunali;
SICI Servizi a Domanda
Individuale;

SICI Workflow Documentale;
SICI Notifiche e
Pubblicazioni;
SICI Paghe;
SICI Rilevazione Presenze;
SICI Gestione Protocollo;
Descrizione dell’applicativo

Testo descrittivo libero che
spiega le funzioni principali
dell’applicativo

Per software Demografici:
Gestione dei servizi di
anagrafe, elettorale e stato
civile
Per software Delibere:
Gestione delle delibere, delle
determine e dei contratti
Per software Cimiteri :
Gestione delle concessioni
cimiteriali e luci votive
Per software Contabilità
Finanziaria:
Gestione della contabilità
finanziaria, economato ed
inventario
Per software Tributi:
Gestione IMU, ICI, TASI,
TARI, TARES, TARSU/TIA,
TOSAP/COSAP, Pubblicità,
Acquedotto
Per software Servizi a
Domanda Individuale:
Gestione rette scolastiche,
mensa e scuolabus
Per software di Workflow
Documentale:
Gestione Workflow
Documentale
Per software Messi:
Gestione Notifiche,
Pubblicazioni e Albo
Pretorio
Per software Paghe:
Gestione stipendi e buste
paga
Per software Rilevazione

Presenze:
Gestione Rilevazione
Presenze
Per software Protocollo:
Gestione Protocollo DPR
445/2000
Licenza dell’applicativo

Produttore dell’applicativo

Indicazioni relativa al
permesso per utilizzare
l’applicativo (ad es. “licenza
d’uso”, “riuso”, “open source”)
Deniminazione del soggetto
produttore del software (anche
nel caso di software
sviluppato ad hoc) o nome
dell’Amministrazione (se
sviluppato internamente)

Indicare sempre:
Licenza d’uso
Indicare sempre:
Studio K S.r.l.

