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referente identificatore titolo descrizione formato soggetto licenza

Anagrafe – Elettorale Oracle Nessuna no CIVILIA OPEN V. 3.0.0 licenza d'uso DEDAGROUP. SPA

C707-OPENWEB Anagrafe Online Mysql Nessuna sì OPENWEB licenza d'uso SOLUZIONI_PA

Stato Civile Gestione ufficio Stato Civile Oracle Nessuna no STATO CIVILE licenza d'uso DELTA PROGETTI

C707-TRIBOX Tributi Gestione Tributi Locali Pervasive Fiscalità e tributi Nessuna no TRIBOX Gestione Tributi Locali licenza d'uso ENGINEERING

Demanio Patrimonio Acces – Excel Infrastrutture Nessuna no PATRIMONIO Gpl

C707-GEMA Acces – Mysql Nessuna sì GEMA Gpl

C707-ARCHI Edilizia Governo del territorio Sql Server Edilizia e governo del territorio Nessuna no ARCHI 7 Governo del territorio licenza d'uso STARCH Srl

Contabilità Oracle Bilancio Nessuna no CIVILIA _WEB licenza d'uso DEDAGROUP. SPA

C707-ATTI Atti Amministrativi Oracle Nessuna sì SICRAWEB licenza d'uso MAGGIOLI

C707-MESSI Messi Comunali Oracle Nessuna no SICRAWEB licenza d'uso MAGGIOLI

C707-ALBO Albo Pretorio Oracle Trasparenza Nessuna sì SICRAWEB licenza d'uso MAGGIOLI

Protocollo Informatico Oracle Nessuna no SICRAWEB licenza d'uso MAGGIOLI

Albo Beneficiari Outsourcing - Trasparenza Nessuna sì ALBO BENEFICIARI licenza d'uso MAGGIOLI

C707-SPORT Gestione Impianti Sportivi Acces Sport Nessuna no UFFICIO SPORT licenza d'uso

Controllo di Gestione Oracle Bilancio Nessuna no PROMETEOWEB licenza d'uso DEDAGROUP. SPA

C707-INFOR Stipendi e Personale Oracle Lavoro Nessuna no INFOR licenza d'uso INFOR

C707-B_COMM Timbrature TXT Lavoro Nessuna no B-COMM licenza d'uso KABA

C707-SUAP Gestione Attivita' produttive Sql Server DPR 160/2010 Commercio Nessuna sì SUAP licenza d'uso GLOBO

C707-CONCILIA Polizia Locale-Ufficio Verbali Oracle Sicurezza Nessuna no CONCILIA licenza d'uso MAGGIOLI

C707-VERBATEL Attività Polizia Locale Sql Server Sicurezza Nessuna no VERBATEL licenza d'uso VERBATEL

C707-ISEE iscrizioni, pagamenti … Oracle Istruzione Nessuna no ISEE licenza d'uso SIRIO

C707-INCASA Sql Server Nessuna no INCASA licenza d'uso SIGECO

TRASPARENZA Dati previsti dalla legge... Mysql legg Trasparenza Gpl sì Gpl

C707-MENSA gestione mensa Sql Server Istruzione Nessuna no Ecivis2 licenza d'uso Project srl

mysql Altro: Biblioteche MediaLibraryOnLine licenza d'uso

C707-Clavis MySql Beni culturali e turismo Nessuna sì

C707-Cafelib Cafelib Posgre Altro: Biblioteche Nessuna sì Cafelib

Cronos MDB Microsoft Access 97 Lavoro no Cronos Ergo 1.6.1 Licenza d'uso Cronos srl

Winsinfo Ambiente e territorio no Winsinfo Softline srl

amministrazio
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C707-
CIVILIA_OPEN

Gestione dati anagrafici  ed 
elettorali dei cittadini 
residenti e dei cittadini di 
Cinisello residenti  all'estero

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Anagrafe Comunale

Gestione dati 
anagrafici  ed 
elettorali dei cittadini 
residenti e dei 
cittadini di Cinisello 
residenti  all'estero

Ricerca e consultazione dei 
cittadini residenti;
Rilascio certificazione online 
con validità legale per 
mezzo di timbro digitale 
opposto sul documento .

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Servizi al Cittadino ed altre 
Istituzioni Pubbliche

consultazione dei 
cittadini residenti;
Rilascio certificazione 
online con validità 
legale per mezzo di 
timbro digitale 
opposto sul 
documento .

C707-
STATO_CIVILE

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Gestione Stato Civile

Gestione ufficio Stato 
CivileNessuna 

norma

C707-
PATRIMONIO

Gestione del demanio
E del patrimonio

Nessuna 
norma

Gestione del demanio
E del patrimonio

Comune di Cinisello 
Balsamo

Manutenzione e 
Conservazione del 
Patrimonio

Gestione delle segnalazioni 
di guasti e della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio 
comunale

Nessuna 
norma

Altro: specificare: 
Manutenzione
Strutture, Infrastruttura,Stade; 
Suolo, Sottosuolo, Reti 
tecnologiche

Gestione delle 
segnalazioni di guasti 
e della manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria del 
patrimonio comunale

Comune di Cinisello 
BalsamoNessuna 

norma

C707-
CIVILIA_WEB

Gestione Economico-
Finanziaria 

Nessuna 
norma

Gestione Economico-
Finanziaria 

Delibere di Consiglio, 
Giunta e determinazioni 
dirigenziali 

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Gestione atti amministrativi

Delibere di Consiglio, 
Giunta e 
determinazioni 
dirigenziali 

Tenuta del registro notifiche 
dei messi comunali

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Gestione Notifiche

Tenuta del registro 
notifiche dei messi 
comunali

Pubblicazione registro albo 
pretorio

Nessuna 
norma

Pubblicazione registro 
albo pretorio

C707-
PROTOCOLLO

Tenuta del registro di 
protocollo del comune

445/2000 e 
succ.

Altro: specificare:
Gestione del protocollo

Tenuta del registro di 
protocollo del 
comune

C707-
BENEFICIARI

Registro dei soggetti che 
hanno beneficiato di un 
contributo annuale 
superiore ai 1000 €

Nessuna 
norma

Registro dei soggetti 
che hanno 
beneficiato di un 
contributo annuale 
superiore ai 1000 €

Assegnazione impianti a 
società 
sportive, calcolo ed invio 
spese 
Dovute suddivise in rate 

Nessuna 
norma

Assegnazione 
impianti a società 
sportive, calcolo ed 
invio spese 
Dovute suddivise in 
rate 

Comune di Cinisello 
Balsamo

C707-
PROMETEO_WEB

Strumento di controllo del 
bilancio comunale

Nessuna 
norma

Strumento di 
controllo del bilancio 
comunale

Gestione giuridica ed 
economica del personale

Nessuna 
norma

Gestione giuridica ed 
economica del 
personale

Gestione dei timbratori e 
degli apri-porta dell'ente

Nessuna 
norma

Gestione dei 
timbratori e degli 
apri-porta dell'ente

SUAP – Attivita' 
Produttive/Commercio

Gestione Attivita' 
produttive

Sistema Informativo per la 
gestione delle Violazioni al 
Codice della Strada 

Nessuna 
norma

Sistema Informativo 
per la gestione delle 
Violazioni al Codice 
della Strada 

Centrale Operativa; 
Infortunistica 
Stradale;Polizia 
Giudiziaria;Turni e Servizi; 
Rapporti di 
Servizio;Rimozioni

Nessuna 
norma

Centrale Operativa; 
Infortunistica 
Stradale;Polizia 
Giudiziaria;Turni e 
Servizi; Rapporti di 
Servizio;Rimozionicentri estivi asili nidi dal 

2002 al 2014  e servizi 
integrativi ecc...

Nessuna 
norma

iscrizioni, pagamenti 
…

Gestione Patrimonio 
Alloggiativo Immobiliare

Gestione: Utenze; 
contratti;canone; 
fatturazione incassi e 
morosità

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Patrimonio Immobiliare 
Comunale

Gestione: Utenze; 
contratti;canone; 
fatturazione incassi e 
morosità

C707-
TRASPARENZA

AMMINISTRAZIONE 
FACILE

Dati previsti dalla 
legge...

Comune di Cinisello 
Balsamo

gestione mensa e asili nidi 
(da settembre 2014)

Nessuna 
norma

gestione mensa e 
asili nidi (da 
settembre 2014)

C707-
MediaLibraryOnL
ine

MLOL, MediaLibrary, 
MediaLibraryOnLine

Servizio bibliotecario online, 
rivolto agli utenti delle 
biblioteche dei sistemi 
bibliotecari della provincia 
di Bergamo, raccoglie e 
rende fruibili in remoto 
banche dati, audio, 
audiolibri, ebook, periodici, 
elearning, immagini e video 
sia commerciali ch

Nessuna 
norma

licenza 
d’uso

servizio in remoto 
(tramite connessione 
internet) aperto a tutti 
gli utenti iscritti al 
servizio bibliotecario, 
disponibile 7/24/365 sia 
da pc, mac che 
dispositivi mobili, 
soddisfa i requisiti delle 
specifiche WCAG 2.0 - 
AA del W3C in materia 
di accessibi

piattaforma per la 
gestione del prestito 
digitale in remoto di 
banche dati, audio, 
audiolibri, ebook, 
periodici, elearning, 
immagini e video sia 
commerciali che 
open, nel rispetto 
delle licenze e dei 
modelli di business 
concordati con editori 
e distributo

Horizons Unlimited srl 
Bologna 
http://www.horizons.it
/

Basi dati del Sistema 
bibliotecario... (Rete 
bibliotecaria....)

Dati relativi alla gestione 
del Sistema bibliotecario 
territoriale... (o della Rete 
bibliotecaria territoriale....). 
Contiene principalmente: 1) 
Catalogo bibliografico delle 
biblioteche; 2) Anagrafica 
delle biblioteche; 3) 
Anagrafica degli operatori; 
4) A

Nessuna 
norma

ClavisNG – 
DiscoveryNG

ClavisNG è un 
software gestionale 
per reti di biblioteche. 
Le sue aree di 
applicazione sono: 
catalogazione, 
circolazione, 
acquisizione, 
tracciatura 
operazioni, 
interazione con 
l'utenza via SMS ed 
email, report 

Open source: GNU 
Affero GPL v.3 
- http://www.gnu.org/l
icenses/agpl.html

Comperio srl 
(www.comperio.it)

Sistema di controllo della 
navigazione per gli utenti 
delle biblioteche di sistemi 
bibliotecari in circolarità. 
Anagrafica degli utenti, 
gestione delle postazioni, 
gestione dei crediti degli 
utenti.

Nessuna 
norma

Software gestionale 
per il controllo della 
navigazione in luoghi 
pubblici su postazioni 
cablate o WiFi. 
Ambiente web di 
gestione anagrafica 
utenti, classificazione 
postazioni, gestione 
dei crediti degli utenti 
e delle regole di 
navigazione per 
operatori d

Concesso in uso agli 
aderenti ad apposita 
convenzione.

CSBNO - Consorzio 
Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest

C707-NMA-
CRONOS

base dati relativa alla 
gestione della rilevazione 
presenze del personale

nessuna 
norma

d'uso 
prodotto 
Cronos 
Ergo

gestione della 
rilevazione presenze 
del personale

C707-NMA-
WINSINFO

software per la gestione dei 
rifiuti: registro carico e 
scarico, formulari, MUD, 
statistiche, fatturazione e 
costi

DBMS Firebird (database 
open source)

D.Lgs 
152/2006 
s.m.i.

SasS 
Software 
as a 
Service

Registro di carico e 
scarico; formulari e 
MUD; Contratti clienti 
e fatturazione di tutti 
i servizi connessi; 
interoperabilità 
SISTRI; Database 
relazionale con 
integrità referenziale; 
Multiutenza; 
Multiesercizio; 
Multiaziendale; 
Condivisione tra 
aziende ge

SaaS (Software as a 
Service)
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Wintarif Fiscalità e tributi sì Wintarif Softline srl

Telemaco HTML - PDF Imprese sì Telemaco licenza d'uso Infocamere ScpA

Anagrafe Oracle Nessuna no CIVILIA OPEN V. 3.0.0 licenza d'uso DEDAGROUP. SPA

Stratega DBMS Microsoft SQL Server Altro: Amministrazione Nessuna no STRATEGA licenza d'uso DOLPHIN SRL Xplode.it Business Intelligenze Licenza d'uso DOLPHIN SRL

AHR_AMF nessuna norma nessuna no AHDOC REVOLUTION

Cobol Nessuna norma Farmacie Licenza d'uso concorrente Wingesfar Licenza d'uso Studiofarma Srl

C707-NMA-
WINTARIF

Software per la gestione 
della Tariffa Rifiuti sia con 
natura di tributo che di 
corrispettivo. Gestione degli 
avvisi/fatture, solleciti, 
accertamenti, rateizzazioni, 
recupero crediti, 
misurazione puntuale

DBMS Firebird (database 
open source)

nessuna 
norma

SasS 
Software 
as a 
Service

occupazione, 
variazioni, 
cessazione); 
emissione 
bollette/fatture; 
stampe bollettini di 
pagamento (BP, F24, 
ecc.); Gestione di 
tutte le modalità di 
pagamento; estratto 
conto contribuente; 
emis

SaaS (Software as a 
Service)

C707-NMA-
SINTESI

Interfaccia web di 
consultazione dati da 
archivi delle Camere di 
Commercio

nessuna 
norma

https://tele
maco.infoc
amere.it/

Banca dati accesso 
web

C707-NMA-
CIVILIA

Gestione dati anagrafici  ed 
elettorali dei cittadini 
residenti e dei cittadini di 
Cinisello residenti  all'estero

Nessuna 
norma

Altro: specificare:
Anagrafe Comunale

Gestione dati 
anagrafici  ed 
elettorali dei cittadini 
residenti e dei 
cittadini di Cinisello 
residenti  all'estero

C707-NMA-
STRATEGA

Database Amministrativo 
(ERP)

Nessuna 
Norma

STRATEGA, Software 
ERP

contiene i database dei 
clienti- fornitori - piano dei 
conti - causali per la 
gestione contabile - ed 
emissione fatture 

MICROSOFT SQL SERVER 
2005

gestione 
contabilità 
generale

applicativo che 
consente 
l'elaborazione di tutto 
quanto concerne la 
gestione della 
contabilità genereale 
secondo quanto 
previsto dalla 
normativa e 
l'emissione di fatture

Rilasciato in licenza 
d'uso una tantum in 
versione oggetto

Zucchetti Italia srl
via Solferino, 1
26900 - Lodi (LO)

Archivi cobol 
gestionale farmacia 
(Wingesfar)

Archivi in formato cobol contenenti i 
dati del gestionale della farmacia

Software gestionale per 
farmacie
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