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Documenti soggetti a registrazione particolari 

  Tipologia di 

documento 
Classificazione Fascicolo/Repertorio Informatico 

Applicativo di 

registrazione 

Metadati del 

documento/Registrazione 
Note 

Deliberazione 

Consiglio 

Comunale o altri 

organi 

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

Registro delle 
deliberazioni Consiglio 
Comunale 

 
SICI Delibere e 
Determine 

- id registro - organo deliberante - 
numero delibera - data delibera - 
numero organo - numero proposta 
- oggetto - settore - responsabile - 
ufficio - presidente - segretario - 
inizio e fine pubblicazione 

 

Ordinanze 

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

Registro delle 
ordinanze 

SI 
SICI Delibere e 
Determine 

numero – tipo documento – 
Responsabile – oggetto – settore- 
inizio e fine pubblicazione 
(eventuale) – pubblicazione albo 
pretorio (eventuale) – numero 
registro - esercizio 

 

Decreti 

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

Registro dei decreti SI 
SICI Delibere e 
Determine 

numero – Responsabile – oggetto – 
settore- inizio e fine pubblicazione 
(eventuale) – pubblicazione albo 
pretorio (eventuale) – numero 
registro - esercizio 

 

Determinazione 

dirigenziale 

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

Registro delle 
determinazioni 
dirigenziali 

 
SICI Delibere e 
Determine 

- id registro - n. determinazione - 
data - numero settoriale - impegno 
di spesa - oggetto - responsabile - 
ufficio competente 

 

Deliberazione 

della Giunta 

Comunale o altri 

organi 

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

Registro delle 
deliberazioni Giunta 
Comunale 

 
SICI Delibere e 
Determine 

- id registro - organo deliberante - 
numero delibera - data delibera - 
numero organo - numero proposta 
- oggetto - settore - responsabile - 
ufficio - presidente - segretario - 
inizio e fine pubblicazione 

 

Contratti pubblici 

amministrativi  

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

    

Il registro 
(repertorio), 
vidimato 
dall'Agenzia 
delle Entrate, è 
analogico per 
normativa 
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  Tipologia di 

documento 
Classificazione Fascicolo/Repertorio Informatico 

Applicativo di 

registrazione 

Metadati del 

documento/Registrazione 
Note 

Contratti soggetti 

a registrazione in 

caso d’uso 

I. Amministrazione 
generale\6. Archivio 
generale 

Registro dei contratti 
soggetti a registrazione 
in caso d’uso 

 SICI Protocollo 

Numero – data registrazione – tipo 
(arrivo/partenza/interno) – 
interlocutore – oggetto – categoria 
– classe - allegati 

 

Buoni economali 

IV. Risorse 
finanziarie e 
patrimonio\10. 
Economato 

Registro dei buoni 
economali 

 
SICI 
Contabilità 
Finanziaria 

- id registro - data - numero buono 
prenotato - data pagamento - 
creditore - causale - descrizione - 
importo 

 

Reversale 

d'incasso 

IV. Risorse 
finanziarie e 
patrimonio\3. 
Gestione delle 
entrate: 
accertamento, 
riscossione, 
versamento 

Registro delle reversali 
di incasso 

Si 
SICI 
Contabilità 
Finanziaria 

- id registro - Soggetto produttore - 
Numero - Anno - Data - Versante - 
Descrizione - Importo - Impronta 

 

Mandati di 

pagamento 

IV. Risorse 
finanziarie e 
patrimonio\4. 
Gestione della spesa: 
impegno, 
liquidazione, 
ordinazione e 
pagamento 

Registro dei mandati di 
pagamento 

Si 
SICI 
Contabilità 
Finanziaria 

- id registro - soggetto produttore - 
numero - anno - data - 
classificazione - beneficiario - 
descrizione - importo - impronta 

 

Atti di 

liquidazione 

IV. Risorse 
finanziarie e 
patrimonio\4. 
Gestione della spesa: 
impegno, 
liquidazione, 
ordinazione e 
pagamento 

Registro degli atti di 
liquidazione 

 
SICI 
Contabilità 
Finanziaria 

- id registro - anno - numero - 
capitolo - causale - creditore - CIG 
- importo 

 

Verbali di 

contravvenzione 

al Codice della 

Strada 

IX. Polizia locale e 
sicurezza pubblica\2. 
Polizia stradale 

Registro dei verbali di 
contravvenzione al 
Codice della Strada 

 
Visual Polcity 
XP 

- id registro - numero registro - 
data registro - località della 
violazione - agente - generalità del 
trasgressore - norma violata - 
importo 

 

Verbali di 

contravvenzioni ai 

regolamenti 

IX. Polizia locale e 
sicurezza pubblica\4. 
Sicurezza e ordine 

Registro dei verbali di 
contravvenzioni ai 
regolamenti comunali 

 
Visual Polcity 
XP 

- id registro - numero del registro - 
data del registro - località della 
violazione - agente - dati veicolo - 
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  Tipologia di 

documento 
Classificazione Fascicolo/Repertorio Informatico 

Applicativo di 

registrazione 

Metadati del 

documento/Registrazione 
Note 

comunali pubblico infrazione - importo 

Atti delle unioni 

civili 

XI. Servizi 
demografici\1. Stato 
civile 

Registro provvisorio 
delle unioni civili 

 
SICI Servizi 
Demografici 

 

tenuta del 
registro cartaceo 
come previsto 
dalla normativa 
di settore 

Atti di nascita 

XI. Servizi 
demografici\1. Stato 
civile 

Registro dei nati  
SICI Servizi 
Demografici 

- id registro - anno - parte - serie - 
volume - numero atto - data 
pratica - nome del nato - dati dei 
genitori 

tenuta del 
registro cartaceo 
come previsto 
dalla normativa 
di settore 

Atti di 

cittadinanza 

XI. Servizi 
demografici\1. Stato 
civile 

Registro di cittadinanza  
SICI Servizi 
Demografici 

 

tenuta del 
registro cartaceo 
come previsto 
dalla normativa 
di settore 

Atti di morte 

XI. Servizi 
demografici\1. Stato 
civile 

Registro dei morti  
SICI Servizi 
Demografici 

- id registro - anno - parte - serie - 
volume - numero atto - data 
pratica - dati defunto - dati morte 

tenuta del 
registro cartaceo 
come previsto 
dalla normativa 
di settore 

Atti di matrimonio 

XI. Servizi 
demografici\1. Stato 
civile 

Registro dei matrimoni  
SICI Servizi 
Demografici 

- id registro - anno - parte - serie - 
volume - numero atto - data - 
accordi extra-giudiziali - dati sposi 

tenuta del 
registro cartaceo 
come previsto 
dalla normativa 
di settore 

Processi verbali di 

pubblicazione di 

matrimonio 

XI. Servizi 
demografici\1. Stato 
civile 

Registro dei processi 
verbali di pubblicazione 
di matrimonio 

 
SICI Servizi 
Demografici 

- id registro - anno - data - nubendi 
- comune del matrimonio - data 
affissione - ufficiale di stato civile 

 

Dichiarazione di 

costituzione di 

convivenza di 

fatto 

XI. Servizi 
demografici\2. 
Anagrafe e 
certificazioni 

Registro di costituzioni 
di convivenza di fatto 

 
SICI Servizi 
Demografici 

- id registro - anno - numero - 
responsabile del procedimento - 
conviventi - data istituzione 
convivenza di fatto 

 

 

 


