
identificatore descrizione formato
riferimento 

normativo
soggetto

servizi per la 

fruibilità dei 

dati

titolo dell'applicativo 

principale che utilizza la 

base di dati

descrizione 

dell'applicativo
licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

protocollo-

comunevibovalentia Protocollo Lotus Domino D.p.r. 445/2000 Altro: varie tipologie documentali no

ProgettoEnte - Protocollo e 

Atti

E' il software per gestire il 

protocollo informatico 

dell'Ente, nel pieno 

rispetto della normativa. Il 

software ha anche funzioni 

di gestione documentale e 

pubblicazione on line dei 

documenti amministrativi 

(Albo Pretorio), per 

rispondere alle esigenze 

dell'Amministrazione 

Trasparente. licenza d'uso Kibernetes Software s.r.l.

anagrafe-comunevibovalentia

Banca dati contenente le 

informazioni anagrafiche di tutti i 

cittadini iscritti all'Anagrafe della 

Popolazione Microsoft SQL Express

Anagrafe DRP 

n.223/1989;

Stato Civile DPR 

396/2000

Elettorale: 

Circolare n. 

2600/L del 

01/02/1986 Altro:  Demografici sì ProgettoEnte - Demografici

E' il software per gestire i 

servizi Anagrafe, Elettorale 

e Stato Civile. licenza d'uso Kibernetes Software s.r.l.

albopretorio-

comunevibovalentia

Banche dati per servizi di: Albo 

pretorio online PostGreSQL

art. 50 - 52 - 58 

D.Lgs 82/2005; L. 

190/2012, D.Lgs 

33/2014

Altro: consultazione on line per 

cittadini e amministrazioni sì ProgettoEnte  ComuneWeb Albo pretorio online SaaS Kibernetes Software s.r.l.

contabilitafinanziaria-

comunevibovalentia

Banca dati relativa alle attività 

contabili-finanziarie di un Ente, 

come le operazioni di incasso, i 

mandati di pagamento, le attività 

di Bilancio Db Cobol ad indici gerarchico

d.l. 77/95 e tuel 

2000

Altro: bilancio, movimentazione 

contabile, economato, gestione IVA no X-System – Ragioneria

E' il software per gestire i 

servizi contabili-finanziari 

dell'Ente. licenza d'uso Kibernetes Software s.r.l.

gestionerisorseumane-

comunevibovalentia

I dati relativi alla gestione delle 

Risorse Umane (tabelle 

contrattuali, retribuzioni erogate, 

contributi, imposte, elenchi 

anagrafici) Db Cobol ad indici gerarchico

ccnl autonomie 

locali; 

dpe.917/86; 

dpr.600/73 Lavoro no X-System - Personale

E' il software per l'Ufficio 

del Personale dell'Ente che 

consente la gestione 

economica del personale licenza d'uso Kibernetes Software s.r.l.

benimobilieimmobili-

comunevibovalentia

Banca dati dei beni mobili e 

immobili dell'Ente Db Cobol ad indici gerarchico d.l. 77/95 Altro:  inventario dei beni dell'Ente no X-System - Inventario

E' il software per la 

gestione dei beni mobili e 

immobili dell'Ente licenza d'uso Kibernetes Software s.r.l.

acquedotto-

comunevibovalentia

Banca dati contenente le 

informazioni dell'ufficio 

acquedotto Microsoft SQL Express

L. 5 gennaio 1994, 

n. 36 Fiscalità e tributi no

ProgettoEnte - Gestione 

Acquedotto

E' il software per la 

gestione del servizio 

acquedotto. licenza d'uso Kibernetes Software s.r.l.

sito-comunevibovalentia

Base di dati relativo al sito 

istituzionale dell'amministrazione MYSQL

art. 32, comma 5, 

legge 62 del 2009 

e s.m.i Comunicazioni sì Sito Istituzionale

Il sito internet  istituzionale 

permette di informare e 

comunicare con l'esterno opensource Mik@project di Michele Russo

presenze-comunevibovalentia

Dati relativi a presenze, assenze, 

permessi, ferie del pesonale 

dipendente MYSQL

C.C.N.L.

D.Lgs.165/2001 Lavoro no Gestione Presenze

L'applicativo gestisce le 

assenze e le presenze del 

personale. licenza d'uso Halley Informatica

trasparenza-

comunevibovalentia

Gestione della Pubblicazione 

online degli Atti per gli 

adempimenti previsti dal D.lgs n. 

33/2013 MYSQL D.lgs n. 33/2013 Comunicazioni sì Trasparenza

Gestione della 

Pubblicazione online degli 

Atti per gli adempimenti 

previsti dal D.lgs n. 

33/2013

Nessuna (Utilizzo gratuito 

concesso dalla Funzione 

Pubblica) Gazzetta Amministrativa S.r.l.

sebina-comunevibovalentia

Gestione completa biblioteca libri, 

audiovisivi, utenti, prestiti dell 

biblioteca ecc.. POSTGRESS

Legge regionale 

17 del 1985 

Calabria Altro: Biblioteca sì Sebina

Gestione completa 

biblioteca libri, audiovisivi, 

utenti, prestiti dell 

biblioteca ecc..

Nessuna Utilizzo gratuito 

concesso dalla Regione 

Calabria Data Management -PA Spa
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calabriasuap-

comunevibovalentia Dati relativi alle pratiche SCIA DPR 160/2010 Altro: commercio sì Calabria Suap

Gestione procedura 

telematica  della pratica 

SCIA con interazione dei 

soggetti interessati (Asp, 

vigili del fuoco ecc…). Il 

sistema è dotato  di un 

software per la  verifica 

della firma e l’estrazione e 

lettura dei documenti 

firmati digitalmente

Nessuna Utilizzo  concesso 

dalla Regione Calabria

concilia-comunevibovalentia

Dati Relativi alle procedure 

contravvenzionali 

art.  201  del 

Codice della 

Strada (D.lgs. 

282/92)   relativo Sicurezza no Cocilia

Gestione  procedure 

contravvenzionali licenza d'uso Maggioli S.p.A.

Sistema Patrol

tecnologie per 

l'implementazione del 

servizio di polizia stradale e 

migliorare le attuali 

applicazioni per rilevazione 

infrazioni licenza d'uso Telecom S.p.A.

tributi-comunevibovalentia

Gestione informatizzata dei tributi 

comunali: Ici/Imu, TARSU/TARES, 

Acquedotto, TOSAP/COSAP, 

Pubblicità e Affissioni.

DBMS SQL SERVER EXPRESS 

EDITION Nessuna norma Fiscalità e tributi no Piranha Gestione Tributi comunali Licenza d'uso SISCOM S.p.a.

Esatur

Gestione Bollettazione e 

Riscossione tributi 

comunali Licenza d'uso SISCOM S.p.a.

GEOCATUTE

Acquisizione e 

consultazione dati 

dall'Agenzia del Territorio Licenza d'uso SISCOM S.p.a.

GEOSIS

Sistema Informatico 

Territoriale Licenza d'uso SISCOM S.p.a.

Geodetective

Controllo Evasione 

Immobiliare Licenza d'uso SISCOM S.p.a.
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