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Elenco registri - repertori - albi - elenchi  

 Nome del 

database 

Nome 
applicativo 
principale 

Modalità di 
accesso 

Descrizione Tipologia dati 

SICI Contabilità 
Finanziaria 

database 
contabilità 
finanziaria 

Username/Password 
Archivio dati della documentazione contabile 
ed economico-finanziaria 

dati relativi a bilancio di previsione e 
pluriennale, al conto consuntivo, a mandati di 
pagamento e reversali di incasso, fatture attive 
e passive, patto di stabilità e buoni economali 

SICI Delibere e 
Determine 

database 
delibere e 
determine 

Username/Password 
Archivio dati degli atti e degli iter deliberativi 
e amministrativi dell'Ente 

dati di registrazione degli atti deliberativi e 
delle determinazioni dirigenziali 

SICI Notifiche e 
Pubblicazioni 

database atti 
notificati e 
pubblicati 

Username/Password 
Archivio dati delle notifiche, dei documenti 
pubblicati all'albo on line e degli atti 
depositati alla casa comunale 

dati di registrazione delle notifiche, dei 
documenti pubblicato sull'albo on line e degli 
atti depositati alla casa comunale 

SICI Protocollo 
database 
protocollo 
informatico 

Username/Password 
Archivio dati di registrazione dei documenti in 
entrata, interni e in uscita 

dati di registrazione dei documenti protocollati 

SICI Servizi 
Demografici 

database servizi 
demografici 

Username/Password 

Archivio dati della popolazione comunale 
(residente e non), dei relativi atti e degli iter 
procedimentali, inclusi i dati di Elettorale, 
Leva e Stato Civile 

dati dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva 
e Albo Giudici Popolari 

SICI Tributi 
Comunali 

database tributi 
comunali 

Username/Password 
Archivio dati relativo alla gestione del tributi 
Tarsu 

dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti e 
variazioni catastali degli immobili 

Solo 1 
database edilizia 
privata 

Username/Password Archivio dati edilizia privata 

dati relativi alle pratiche edilizie: oggetto 
dell'intervento, committente, ditta esecutrice, 
progettista, direzione lavori, agibilità, pratiche 
per il calcolo dei cementi armati 

SICI Cimtero 
database 
cimitero 

Username/Password Archivio dati del cimitero comunale 
dati strutturali e tecnici del cimitero, delle 
concessioni cimiteriali e delle lampade votive 
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 Nome del 

database 

Nome 
applicativo 
principale 

Modalità di 
accesso 

Descrizione Tipologia dati 

Visual Polcity 
XP 

database Polizia 
Locale 

Username/Password 
Archivio dati relativo ai procedimenti/attività 
dell'ufficio di polizia locale 

dati relativi alle infrazioni del Codice della 
Strada, alle violazioni amministrative, agli 
incidenti stradali e agli atti di PG 

 


