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Come soddisfare le aspettative dei cittadini
riguardo al sito comunale
L’esperienza di oltre 10 anni di e-government
Trasparenza

On-line

Tecnologia

Cittadini

E-Government
Informazioni
Partecipazione
Negli ultimi anni molte amministrazioni si sono impegnate per realizzare il
proprio sito ed avvicinare i cittadini al
comune, tante aziende grandi e piccole hanno lavorato per questo, ma
i risultati sono molto al di sotto delle
aspettative e sicuramente non valgono
il denaro profuso.
È stato pagato lo scotto delle novità,
dell’inesperienza e delle attese esagerate. Talvolta il comune è stato vittima di chi ha speculato sulla moda per
chiedere soldi o gestire, al di fuori del
comune, il denaro dei finanziamenti
governativi. Adesso, di siti e di e-government se ne parla più poco. Proprio
ora che la popolazione trova naturale
cercare risposte alle proprie esigenze
sul sito del comune e rimane delusa
quando non le trova.
Come è mediamente il sito di un comune? Come la maggior parte dei siti delle
piccole organizzazioni: non aggiornato,
pieno di informazioni poco utili, con
tanti link che non portano da nessuna
parte e senza quei servizi che i cittadini
si aspettano!

Dati

Progetto

Perché? Sentiamo spesso dire: ”Basta
mettere una pagina sul sito!”. La pagina Html è una nuova acquisizione della
nostra cultura: tutti ne parlano, anche
i bambini le sanno fare, ci si possono
incastonare effetti bellissimi. Da cosa
deriva allora la grande delusione dei
siti internet? Affinché il sito non rimanga una galleria di belle immagini,
dietro ogni pagina Html, dietro quella
pellicola patinata, ci “deve” sempre
essere un software ben strutturato ed
organizzato, e questo è un lavoro che
richiede degli specialisti.
Non è tutto così semplice ed economico, tutt’altro:
- Ogni servizio richiede un’organizzazione che lo gestisca
- Ogni servizio ha bisogno di informazioni costantemente aggiornate
- Le informazioni importanti ed aggiornate sono all’interno dell’informatizzazione comunale
- L’informatizzazione comunale evolve
continuamente
- Ogni servizio richiede un costante
aggiornamento

Come ottenere un sito comunale efficiente?
- Il sito deve essere parte integrante
del sistema informativo comunale
- Per ogni servizio che il comune vuole
erogare deve predisporre un minimo
di organizzazione interna
- Il sistema è sofisticato e complesso ed
occorre affidarsi a degli specialisti
Internet non è diverso dalla tante altre
cose che gestiamo quotidianamente.
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Ufficio del Sindaco
Il Consigliere comunale e provinciale - Guida pratica
Edoardo Barusso
Il testo è un’utile e agile guida operativa da utilizzare come strumento di lavoro di
quotidiana e facile consultazione dove poter trovare risposte alle domande fondamentali su quello che è il ruolo del Consigliere nel Comune e nella Provincia.
è possibile personalizzare il volume con il logo e il nome del Comune nella prima
pagina degli interni con un piccolo costo aggiuntivo.

Costituzione della Repubblica Italiana
Il testo è aggiornato alla Legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007 ed è presente in
copertina la coccarda tricolore, simbolo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
è possibile personalizzare la Costituzione con logo e nome del Comune e una
specifica dedica da mettere nella prima pagina degli interni con un piccolo costo
aggiuntivo.

Cedola d’ordine
Sì desidero acquistare Il Consigliere comunale e provinciale
☐ € 15,00 ciascuna (senza personalizzazione) n. copie ___________ Totale € ______________
☐ € 18,00 ciascuna (con personalizzazione)
n. copie ___________ Totale € ______________
Sì desidero acquistare la Costituzione della Repubblica Italiana
☐ € 5,00 ciascuna (senza personalizzazione) n. copie ___________ Totale € ______________
☐ € 7,00 ciascuna (con personalizzazione)
n. copie ___________ Totale € ______________
+ spese di spedizione
(pagamento in contrassegno)
DETERMINA N. __________________________________________ DEL __________________________________
INTESTAZIONE ________________________________________________________________________________
VIA ___________________________________________________________________________ N.____________
CITTA’ ________________________________________________ (____________) CAP ____________________
P.IVA ___________________________________________ C.F. _________________________________________
E-MAIL ______________________________________ TEL ________________ FAX ________________________
INCARICATO AL RITIRO _________________________________________________________________________
(in stampatello)
da inviare a:
HALLEY informatica s.r.l. - Via Circonvallazione 131 - 62024 Matelica (MC)
Fax: 0737-787200
Tel.: 0737-781211
E-mail: info@halleyconsulenza.it

Web: www.halleyconsulenza.it

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati reperiti attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail o fax da noi ricevuti o perché
avete richiesto l’inserimento nella nostra mailing list e sono raccolti ed utilizzati ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del medesimo D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi dati non saranno oggetto di diffusione né saranno comunicati ad altri soggetti. La titolarità
del trattamento appartiene a “Halley informatica Srl – via Circonvallazione, n. 131 – Matelica (MC)”. Per non ricevere più le nostre comunicazioni di informazione commerciale si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@halleyconsulenza.it.
Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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Novità

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive
Il recente aggiornamento della normativa in materia di SUAP (D.P.R. 7 settembre 2010, n.160) ha
determinato la necessità delle PA di adeguare i loro sistemi informativi per consentire la gestione
di pratiche telematiche. Con il SUAP Halley l’organizzazione dello sportello risulterà estremamente
semplice ed affidabile, consentendo la gestione delle informazioni e delle pratiche attraverso l’utilizzo
di procedimenti tipo.

Cos’è il SUAP
Lo Sportello Unico per le Attività
Produttive ha lo scopo di semplificare le procedure per il rilascio
di autorizzazioni, necessarie a chi
svolge, o ha intenzione di svolgere, un’ attività produttiva.
Il SUAP, fungendo da punto di
raccolta di tutte le informazioni e
inglobando in un unico provvedimento tutti i passaggi di pratiche da una PA all’altra, è l’unico
punto di riferimento per il richiedente e per tutti gli enti interessati nel procedimento.
In particolare lo Sportello Unico:
• Svolge attività di carattere promozionale, per la diffusione e
la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità
esistenti per lo sviluppo economico del territorio (agevolazioni, finanziamenti, marketing
territoriale);
• Fornisce informazioni circa i
procedimenti attivabili, la modulistica e la documentazione
per la presentazione delle domande, lo stato delle pratiche;
• Gestisce il procedimento per il
rilascio dell’ autorizzazione secondo le tipologie individuate
dalla normativa, trasmette le

pratiche agli altri Enti coinvolti
nel procedimento e acquisisce
le autorizzazioni, i pareri, le concessioni degli uffici comunali e
degli Enti esterni coinvolti.
Con il D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160 viene imposta l’ informatizzazione dello Sportello Unico e
vengono definite le modalità di
comunicazione telematica tra il
SUAP ed il richiedente e il SUAP
e gli altri enti coinvolti.
In particolare, il decreto prevede
che le domande, le dichiarazioni,
le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al
comma 1 ed i relativi elaborati
tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità
telematica. Il SUAP provvede
all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel
procedimento che adottano modalità telematiche di ricevimento
e di trasmissione.
I nuovi regolamenti contengono
importanti novità per gli enti locali ed impongono un adeguamento della propria organizzazione.
Il SUAP Halley permette di risolvere tutti i problemi organizzativi

legati alla gestione dello sportello: dalla pubblicazione e mantenimento delle informazioni all’
avviamento e gestione delle pratiche.
Novità
Il SUAP Halley, consente le seguenti gestioni:
• Fornire informazioni circa lo
Sportello Unico (normativa,
occasioni di finanziamento,
iniziative istituzionali) ed i procedimenti (modalità di espletamento delle pratiche, oneri a
carico del richiedente, requisiti,
procedimenti e modulistica);
• Presentare la domanda, attraverso una procedura guidata
che permette di inserire i dati
necessari per l’inoltro della richiesta, il caricamento di tutta
la modulistica e degli allegati;
• Effettuare il pagamento elettronico degli oneri a carico del
richiedente per l’avviamento
della pratica;
• Consultare lo stato delle richieste inviate, attraverso apposita
area riservata sul portale SUAP
dell’ente;
• Ricevere le domande inoltrate
ed attivare il procedimento;
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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• Gestire le pratiche attraverso i
procedimenti;
• Costruire l’iter da seguire per
la gestione di ogni richiesta, individuando tutti i processi che
portano all’adozione del provvedimento finale;
• Consentire agli altri uffici/enti
coinvolti nel procedimento di
consultare la pratica e tutta la
documentazione allegata;
• Gestire le richieste istruttorie;
• Disporre di uno scadenzario
che riporta tutte le scadenze
delle varie pratiche;
• Valutare i tempi di chiusura
delle pratiche;
• Importare le pratiche all’interno delle procedure Halley.
I vantaggi
Con il SUAP Halley si avranno i
seguenti vantaggi:

• L’utente può presentare in qualsiasi momento la domanda al
SUAP di competenza, ovunque
si trovi fisicamente;
• L’ utente, prima di avviare una
pratica, è a conoscenza dei
tempi, dei requisiti, dei costi,
dei responsabili del procedimento e dell’iter per l’espletamento della sua richiesta;
• Il sistema di inserimento delle
domande è semplice e guidato;
• L’utente può sempre controllare lo stato della domanda da lui
inviata al SUAP;
• Attraverso la modellazione dei
procedimenti è possibile gestire la pratica ed arricchire le
informazioni messe a disposizione dell’ utente;
• L’ operatore SUAP potrà gestire con facilità la pratica, avviando e chiudendo ogni fase con
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semplicità;
• Gli uffici /enti coinvolti nel procedimento hanno la possibilità di
controllare la pratica sempre aggiornata con i nuovi documenti;
• L’operatore ha una situazione  
giornaliera aggiornata di tutte
le pratiche aperte;
• Il responsabile del SUAP o dei
procedimenti ha sempre sotto
controllo i tempi di chiusura
delle pratica;
• Gestione efficiente della pratica da parte degli uffici coinvolti, grazie all’integrazione con le
procedure Halley.
Giovanna Di Berardino
Resp. Area e-Gov

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI
Acerenza (PZ)
Bovalino (RC)
Caianello (CE)
Castello di Brianza (LC)
Cautano (BN)
Diso (LE)
Filiano (PZ)
Gornate Olona (VA)
Grezzana (VR)
Latronico (PZ)
Manciano (GR)
Oggiono (LC)
Partinico (PA)
Pietrapaola (CS)

Pusiano (CO)
Sesto Fiorentino (FI)
Silea (TV)
Veglie (LE)
ALTRI ENTI
Comunità Montana del
Goceano (SS)
Comunità Montana dell’Area
Grecanica (RC)
Consorzio di Bonifica della
Toscana Centrale (FI)
Cons.Interc. per la
Salvaguardia e Tutela del Lago
di Monate (VA)

Fondazione Molise Cultura (CB)
Servizio per la Protezione
Civile – Regione Molise (CB)
Studio Commercialisti
Fragapane & Coppoletta –
Grammichele (CT)
Ufficio di Piano Ambito
Territoriale di Conversano (BA)
Unione dei Comuni del
Comprensorio di Naxos e
Taormina (ME)
Unione dei Comuni del
Tappino (CB)
Unione dei Comuni
“Montiferru – Sinis” (OR)
Unione dei Comuni “Terias
Climiti” (SR)

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389 oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Novità Finanziaria

Introduzione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
L’introduzione del C.I.G. (codice identificativo gara) ha portato non pochi problemi nell’organizzazione
quotidiana dell’ente. Da un punto di vista operativo, la Halley Informatica introdurrà una serie di
migliorie che aiuteranno l’operatore dell’ente, semplificando il lavoro quotidiano e automatizzando
l’iter operativo.
Con decreto legge 12 novembre
2010 n.187 (entrato in vigore il
13/11/2010) convertito in Legge
n.217 del 17 dicembre 2010, in
materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, viene introdotto un
nuovo adempimento per gli enti
pubblici, ovvero l’apposizione
del codice identificativo di gara
(CIG) nei bonifici di pagamento.
Tale codice deve essere indicato:
• ogni qualvolta sussiste la stipula di un contratto d’appalto
tra un operatore economico
e un committente pubblico,
indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara
d’appalto;
• per tutte le forniture, escluse
quelle pagate con spese economali;
• per le forniture con affidamento
diretto.
Da quanto si evince nelle varie
FAQ presenti sul sito dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori,   Servizi e Forniture
(www.avcp.it) sono escluse
dall’obbligo del versamento
del contributo e della richiesta
del CIG unicamente le seguenti
fattispecie:
• le gare per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e
quelle per l’acquisto di acqua
all’ingrosso, di cui all’art. 25
del D. Lgs. n. 163/2006;
• l’individuazione di partner
privati nell’ambito di società
miste;
• i contratti di cui agli articoli 16,
17 e 18 del D. Lgs. n. 163/2006;
• i contratti di servizi e forniture
di importo inferiore a 20.000
euro;

• i contratti di lavori di importo
inferiore a 40.000 euro.
Resta comunque vasto l’ambito
di applicazione che induce l’operatore ad un lavoro aggiuntivo
rispetto al regime precedente
all’entrata in vigore di questa
norma.
Novità
Per far fronte a questa incombenza, con l’aggiornamento alla
versione 11.33.00, sarà impostato
un sistema che segue il seguente
flusso a cascata:

Impegno
Sub
Ordine
Fattura
Liquidazione

Mandato

In questo modo è sufficiente
indicare il CIG una sola volta:
sarà infatti acquisito nelle operazioni successive.
Altri automatismi
Il CIG potrà essere indicato
anche nella procedura Atti Amministrativi, nello specifico nelle
determinazioni e negli atti di
liquidazione.
Qualora sarà inserito un impegno o un sub-impegno o una
liquidazione richiamando un
determinato atto, sarà importato
l’eventuale CIG in esso indicato.
Il CIG sarà inserito inoltre
• negli impegni pluriennali (quindi sul piano dell’impegno):
il codice CIG (unitamente al
CUP) sarà indicato sulla maschera iniziale, in modo che
venga riportato sugli impegni a competenza generati in
automatico mediante l’utilizzo
delle opportune funzioni
• sulle bollette economali: al momento dell’inserimento della
bolletta, il CIG sarà acquisito
dall’operazione finanziaria a
cui viene collegata (impegno,
sub-impegno, liquidazione). In
fase di emissione automatica
dei mandati da economato, il
CIG indicato nel mandato sarà
desunto direttamente dalla
bolletta
Il codice CIG sarà necessariamente introdotto nelle varie finestre
e stampe coinvolte nel flusso
sopra descritto, si propongono
alcuni esempi:
figura 1 - impegno
figura 2 - stampa mandato
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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FIG. 1

L’informazione del CIG verrà
inviata alle varie tesorerie, specialmente quelle a cui si inviano
dati telematici. Le tesorerie hanno chiesto di indicare il codice
CIG e l’eventuale CUP nel titolo
di pagamento/riscossione dei
mandati di pagamento/ordinativi d’incasso perché possano
confluire nei bonifici come da
disposizioni di legge. Pertanto,
in fase di trasmissione del flusso
della distinta, sarà impostato
un automatismo per cui tali
informazioni, se presenti nello
specifico campo sopra illustrato,
saranno indicate dal programma
anche in prossimità del titolo di
pagamento/riscossione, senza
doverlo ogni volta trascrivere
manualmente.

FIG. 2

Infine, sempre nell’ambito della
tracciabilità dei flussi finanziari,
sarà introdotta anche la possibilità di avvisare se il conto corrente
utilizzato per un pagamento non
è un conto corrente dedicato,
così come prevede la normativa.
Il sistema così impostato consentirà all’ente di adempiere alle
incombenze dovute alla gestione
del CIG senza dover sprecare
ulteriore tempo e risorse.
Micucci Loretta
Resp. Prodotto
Area Ragioneria

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley
per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389
oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Novità Finanziaria

Gestione decentrata delle variazioni di bilancio
Per migliorare l’efficienza dell’ente, si richiedono sempre più automatismi per “fare velocemente” e
“fare bene”. Riuscire a decentrare la gestione delle variazioni permette di soddisfare tale esigenza.
FIG. 1

Oggi l’ente è sempre di più
sottoposto a una serie di adempimenti. Di conseguenza si cerca sempre di più un aiuto dal
sistema informatico.
I servizi finanziari necessitano di
tale aiuto nell’attività di preparazione delle variazioni di bilancio:
nell’ente circolano una serie di
fogli di carta o fogli Excel con
cui i diversi responsabili chiedono di aumentare la propria
disponibilità o indicano dove
poter fare i tagli. O addirittura
si scambiano richieste verbali
senza che rimanga una traccia
di ciò che si è detto.
È possibile farlo attraverso la
Contabilità Finanziaria?
A partire dalla versione 11.33.00
sarà attiva la gestione decentrata
delle variazioni di bilancio, che
consentirà:
• Ai vari responsabili di trasmettere i capitoli da movimentare
con i corrispondenti importi
• Al responsabile del servizio
finanziario di costruire la proposta di variazione al bilancio
sulla base delle informazioni
pervenute dai vari responsabili

cio. Ogni responsabile inserisce
il budget nei propri capitoli da
movimentare e all’interno del
budget definisce la propria proposta di bilancio. Questo vale
sia per i budget di spesa come

per quelli di entrata (vedi fig.2).
Quando questa fase di preparazione è terminata, il responsabile del servizio finanziario
“costruisce” la propria proposta di variazione leggendo le
FIG. 2

Una volta che la proposta di
variazione al bilancio diventerà
definitiva, il sistema aggiornerà
anche le informazioni per i diversi
responsabili (vedi fig.1).
Come funzionerà?
Il sistema si basa sull’uso dei
budget. Non è necessario gestire
i budget per tutti i capitoli di
bilancio: è sufficiente caricare
un budget per ogni capitolo che
si intende movimentare nella
proposta di variazione al bilanHALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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proposte inserite nei singoli
budget: questa fase è elaborata
automaticamente dal sistema.
(vedi figg. 3-4).
Nella fase successiva si mette a
punto la proposta di variazione.
Successivamente viene resa definitiva: in questa fase la procedura
procede ad aggiornare anche i
dati all’interno del budget.
I responsabili avranno a disposizione i dati aggiornati che
riguardano le proprie variazioni
di bilancio.

www.halley.it

FIG. 3

Per cui risulta evidente il risparmio di tempo e di energie, senza
contare che questo sistema consentirà di “fare velocemente” e
di “fare bene”. I responsabili dei
vari servizi avranno a disposizione un sistema per comunicare i
propri dati al servizio finanziario
il quale beneficerà di un sistema
automatico.

FIG. 4

Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria

Aggiornamenti

Contabilità finanziaria
Adeguamenti normativi
Versione 11.32.00
Adeguamento modelli Dichiarazione IVA annuale, Unico ENC,
IRAP
Sono stati adeguati i modelli
delle dichiarazioni IVA, UNICO
ENC, IRAP del 2011 seconde
le disposizioni previste dal
provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate n.
2011/5474 del 17.01.2011; provv.
N. 2011/10574 del 25.01.2011;
p r ov v. N . 10 0 2 6 / 2 011 d e l
31.01.2011; provv. N. 10019/2011
del 31.01.2011.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011

Certificato al bilancio di previsione 2011
Sono stati adeguati i modelli
del certificato al bilancio di previsione 2011 per comuni, unioni
di comuni, province e comunità
montane.
Relazione al rendiconto 2010
Viene introdotta la Relazione al
rendiconto di Bilancio 2010 (comprensiva della relazione tecnica
al conto di bilancio) all’interno
della Contabilità Finanziaria.
Modello 770/2011: Creazione
file di passaggio alla procedura

stipendi
È stato effettuato l’adeguamento
del programma per la creazione
del file di passaggio alla Procedura Stipendi relativamente al
Modello 770/2011 (dati 2010) in
base alla normativa vigente, ovvero provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 17 gennaio 2011.
Modello 770/2011 Redditi 2010:
Nuovo Prospetto SY per il Codice
Tributo 1049 relativo ai pignoramenti
Nelle funzioni BENEFICIARI E
RITENUTE/Certificazione/Stampa
di controllo del 770 – Trasferi-

www.halley.it

mento dati 770 è stato aggiunto
un nuovo bottone relativo al
prospetto SY.
Migliorie
Versione 11.32.00
Nuova gestione degli impegni
provvisori e delle proposte di
liquidazione, con relativi elenchi
Nella gestione degli impegni
provvisori e delle proposte di
liquidazione (che in seguito
chiameremo “operazioni provvisorie”) sono state introdotte le
seguenti novità:
1) Nuova gestione del collegamento con le “operazioni
definitive”.
Nella finestra di gestione
dell’operazione provvisoria è
stato introdotto un nuovo campo: IMPORTO APPROVATO.
Ogni volta che un’operazione
provvisoria diventa definitiva
(anche parzialmente), il valore
di quanto è stato reso definitivo viene indicato in questo
campo. Mentre nel campo
IMPORTO ATTUALE viene
evidenziato l’importo dell’operazione provvisoria ancora da
rendere definitivo.
2) Elenco delle “operazioni provvisorie” rese definitive.
Sono stati introdotti una serie
di elenchi che consentono di
stampare tutte le operazioni
definitive nate da operazioni
provvisorie. Questo meccanismo è funzionante solo per le
operazioni definitive create da
operazioni provvisorie dopo
aver eseguito il presente aggiornamento.
Gestione sub-impegni provvisori
All’interno della gestione dei
sub-impegni sono stati introdotti
i sub impegni “provvisori”.
I sub-impegni “provvisori” vengono gestiti all’interno della stessa funzione dove già al momento

area ragioneria
vengono gestiti i sub-impegni
“definitivi”.
I sub-impegni “provvisori” hanno
una numerazione a parte: per
questo motivo si potrà trovare
il sub-impegno “provvisorio”
n.1 e il sub-impegno “definitivo”
n.1. Nel momento in cui il subimpegno “provvisorio” sarà trasformato in “definitivo”, assumerà
il primo progressivo “libero” a
disposizione.
Nella lista dei sub-impegni
collegati all’impegno “padre”
vengono elencati prima tutti i
sub-impegni “provvisori” (contraddistinti dalla lettera P nella
colonna “P”) e poi i “definitivi”. Si
può scegliere di visualizzare solo
i “provvisori” o solo i “definitivi”,
attivando/disattivando la spunta
nei campi di seguito elencati:
Impegni provvisori, sub-impegni
provvisori e proposte di liquidazione collegabili ad atti definitivi
(e non ai preliminari)
Con questo aggiornamento è
stato reso possibile collegare le
operazioni “provvisorie” (impegni provvisori, sub-impegni provvisori e proposte di liquidazione)
direttamente agli atti definitivi
(determine o atti di liquidazione),
mantenendo gli automatismi che
consentivano l’integrazione con
la procedura Atti Amministrativi.
L’utente può scegliere se lavorare
come prima (quindi attraverso
l’uso del preliminare) o direttamente sugli atti definitivi.
Novità nella gestione di impegni,
sub-impegni e liquidazioni dalla
procedura Atti Amministrativi
Nella procedura Atti Amministrativi sono state introdotte alcune
novità:
1) nel caricamento veloce sono
stati aggiunti i seguenti campi:
Beneficiario
SIOPE
2) Il caricamento veloce è stato
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introdotto anche per subimpegni (provvisori e definitivi) e liquidazioni (proposte
e definitive).
3) Nel caricamento veloce di subimpegni e liquidazioni (e dei
relativi provvisori) la procedura consente di associare anche
le fatture. Infatti, una volta
inseriti i dati dell’operazione
da generazione e una volta
che la procedura assegna il
progressivo, selezionando la
riga relativa, si attiva il tasto
Documenti: cliccando sul tasto
sarà consentito di visualizzare le fatture già associate
all’operazione e di associarne
di nuove.
Trasmissione dati al software
GESINT
All’interno della Contabilità Finanziaria sono state introdotte
due funzioni per la creazione di
file che possono essere acquisiti
dai software della ditta GESINT.
La funzione riguarda solo comuni
e unioni di comuni.
Le 2 funzioni sono le seguenti:
- funz. 4) C.TO DI BILANCIO E
RENDIC., 7) ESPORTAZIONE
DATI GESINT (per i dati del
conto di bilancio)
- funz. 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, 13) ESPORTAZIONE DATI GESINT (per i dati
del bilancio di previsione e
del pluriennale)
Fatture: poter modificare la data
e numero di protocollo
Nella funzione della Gestione
dei documenti in uscita ed in
entrata, ora è possibile modificare
il numero e data di protocollo
presente nell’intestazione della
fattura. Questo per consentire
all’operatore di correggere la
data di inserimento della fattura.
Gestione Carte Contabili: Introduzione del Tipo Pagamento/
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Riscossione nel dettaglio
In ogni dettaglio riga della singola
carta contabile è stato inserito il
campo “Ulteriore descrizione del
titolo pagamento/riscossione”
di 50 caratteri, per dettagliare
incassi specifici, ad esempio per
indicare il numero del ruolo ICI
nel caso di recupero coattivo da
parte di Equitalia. Il nuovo campo
è stato denominato “Ulteriore…”
in quanto il titolo di pagamento/
riscossione viene già valorizzato
in automatico dal programma
con l’indicazione del numero e
della ricevuta del provvisorio
e l’eventuale Nominativo e/o
Causale della carta contabile.
La stringa di 50 caratteri viene
aggiunta in coda.
Contabilità IVA: nuova stampa di
controllo dei documenti esigibili
per codice IVA
Nella funzione Operazioni periodiche / Elenco documenti per
codice IVA è stata introdotta una
nuova stampa (estrazione in Excel) per estrarre i documenti per
codice IVA e in base all’esigibilità
(immediata o differita).
Ad esempio questa stampa può
consentire all’operatore di confrontare il totale imponibile e
totale imposta delle fatture con

codici Iva particolari come esente,
non soggetto, non imponibile,
che possono essere usati indifferentemente sia per immediate
che per differite, con gli importi
ottenuti nei righi specifici della
Dichiarazione IVA.
L’estrazione avviene in base ai
parametri scelti e l’unico filtro
che bisogna obbligatoriamente
inserire è quello della DATA DI
REGISTRAZIONE DA/A che deve
far parte dell’anno di lavoro.
Contabilità IVA: nella dichiarazione IVA prevista la compilazione
automatica del rigo VL23
È stata realizzata una modifica
che consente, in fase di calcolo
della dichiarazione IVA annuale,
di compilare in automatico il
rigo VL 23 relativo agli ‘Interessi
dovuti per le liquidazioni trimestrali’ riportando la sommatoria
degli eventuali importi presenti
nel mese di marzo, giugno e
settembre nella funzione Dati
generali del servizio/Dichiarazioni
periodiche/INTERESSI 1%.
Contabilità IVA: poter copiare i
dati del frontespizio IVA e IRAP
dall’anno precedente
Per velocizzare il lavoro dell’utente, nella funzione di CALCOLO IVA
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e IRAP è stata prevista una check
box ‘COPIO DATI FRONTESPIZIO
ANNO PRECEDENTE’ per cui
verranno riportati alcuni dati in
automatico nel frontespizio della
nuova dichiarazione.
Ordini e magazzini: poter chiudere
più ordini che non sono associati
a nessun documento
La funzione Operazioni in uscita/Ordini e magazzini/Chiusura
Ordini aperti è stata modificata
per consentire la chiusura di
ordini che non sono mai stati
associati ad alcun documento e
quindi risultano ancora inevasi
(ad esempio ordini di anni molto
vecchi gestiti con la precedente
procedura OM). Prima di questo
aggiornamento la funzione permetteva di chiudere automaticamente gli ordini rimasti aperti ma
parzialmente fatturati (cioè con
almeno 1 documento associato).
Gestione Carte Contabili: Introduzione   del Tipo Pagamento/
Riscossione nel dettaglio
In ogni dettaglio riga della singola
carta contabile è stato inserito
il campo “Ulteriore descrizione
del titolo pagamento/riscossione”
di 50 caratteri, per dettagliare
incassi specifici.

Per comunicazioni alla redazione
del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it,
oppure inviate il materiale in busta chiusa a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
Per la pubblicità sul Notiziario Halley cartaceo
e/o on line (www.halley.it),
contattate lo 0737-781389, oppure inviate una mail di richiesta a:
halleynt@halley.it, all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
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Approfondimenti

Riduzione trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro
lordi annui
L’art.9 comma 2 della Legge
122/2010 prevede che:
“…In considerazione della
eccezionalità della situazione
economica internazionale e
tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea,
a decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 31 dicembre
2013 i trattamenti economici
c o m p le s s ivi
dei
s ing oli
dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale …, superiori a 90.000
euro lordi annui sono ridotti:
− del 5% per la parte eccedente
detto importo fino a 150.000
euro
− del 10% per la parte eccedente
150.000 euro
A seguito della predetta riduzione
il trattamento economico
complessivo non può essere
comunque inferiore a 90.000
euro lordi annui …
La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma
non opera ai fini previdenziali ...”
Sono esclusi dal trattamento
economico
ogget to
di
decurtazione:
− I compensi di natura forfettaria
correlati a rimborsi spese
previsti da leggi speciali ( * )
− I compensi derivanti dallo
svolgimento di prestazioni in
regime di libera professione,
comprese le prestazioni
aggiuntive di cui all’art.55
comma 2 del CCNL 08/06/2000
(*)
− I diritti di rogito spettanti
ai segretari comunali e

provinciali anche dovuti per
l’attività svolta a scavalco ( ** )
L’INPDAP con Circolare n.18 del 8
ottobre 2010 ha precisato “… le
amministrazioni e gli enti datori
di lavoro sono tenuti a versare, in
virtù del principio di corrispettività
tra la contribuzione versata e
prestazione, la contribuzione sulle
intere retribuzioni virtualmente
spettanti, senza tener conto delle
riduzioni operate, sia per la parte
a loro carico che per quella a
carico dei dipendenti …”
Per
analogia
a
quanto
stabilito per le trattenute di
malattia (legge n.133/2008)
“… si ritiene che l’onere
contributivo sulla riduzione
del trattamento economico
venga sostenuto, anche per la
quota a carico del dipendente,
dall’amministrazione-datore di
lavoro, anche in relazione alla
contribuzione aggiuntiva CPDEL
1% (c.d. “supero” di cui alla
Legge n.438/1992), con l’unica
eccezione del Fondo Credito,
che rimane invece a carico del
lavoratore …” ( * )
Inoltre l’indennità di scavalco
è “… da comprendere tra le
spese di personale da parte
del comune presso cui viene
operato lo scavalco e, quindi,
da assoggettare al taglio del 5
o 10% di cui all’art.9, comma 2,
della legge122/2010.
Va peraltro tenuto presente che
il compenso stesso deve essere
cumulato con quanto percepito
dal comune di appartenenza
con ciò determinando il limite

di trattamento economico
complessivo previsto dalla norma
all’esame (90.000 / 150.000) su
cui operare la riduzione …” ( ** )
L’aggiornamento della procedura
Gestione del Personale ha
adeguato il calcolo delle buste
paga a quanto previsto dalla
norma in esame. Appositi
parametri di calcolo consentono
di ottenere in automatico la
riduzione del trat tamento
economico dei dipendenti con
redditi superiori ai 90.000 euro
lordi annui. Ad ogni elaborazione
mensile il programma totalizza
tutte le voci che confluiscono
del trattamento economico,
escludendo le eventuali voci
indicate dall’operatore in
una specifica sezione e, al
raggiungimento dei limiti
fissati, scatta automaticamente
il conteggio della riduzione e la
relativa integrazione.
Tale automatismo è previsto
anche per i soggetti cui è erogata
solo l’indennità di scavalco.
Infatti una voce dedicata
consente di tener conto del
reddito percepito dal dipendente
nell’ente di appar tenenza
in modo da provvedere alla
riduzione del trat tamento
economico solo quando ci
siano le condizioni previste dalla
legge (superamento dei 90.000 e
150.000 euro).
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

(*) Vedi il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 18/02/2011
(**) Vedi deliberazione n.250/2011/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto
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Novità Gestione del Personale

Monitoraggio trimestrale 2011
Con la Circolare n. 9 del 22 marzo 2011, emanata d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le
istruzioni per l’invio delle informazioni riguardanti il Monitoraggio Trimestrale 2011.
FIG. 1

Cos’è il Monitoraggio Trimestrale?
Il Monitoraggio è un’indagine
congiunturale trimestrale che
anticipa in modo sintetico, con
riferimento a ciascun mese
dell’anno corrente, le informazioni
di organico e di spesa che il Conto
Annuale rileverà successivamente
per l’intero anno.
Sono tenuti all’invio dei dati i
Comuni Campione (in totale sono
840) e tutte le Province.
Mentre le Comunità Montane, già
dallo scorso anno, non sono più
tenute all’invio dei dati relativi al
monitoraggio.
Le scadenze per l’invio dei dati
riguardanti l’anno 2011 sono le
seguenti:
Trimestre di rilevazione

Scadenze

I Trimestre

30 aprile 2011

II Trimestre

31 luglio 2011

III Trimestre

31 ottobre 2011

IV Trimestre

31 gennaio 2012

Le informazioni da rilevare sono:
• Personale a tempo indeterminato in servizio alla fine del
mese, assunti e cessati nel
mese, tempo lavorato espresso
in ore
• Spese per competenze fisse
e per competenze accessorie
relative al personale a tempo
indeterminato
• Personale a tempo determinato
e relative spese
• Spese relative alle altre forme
di lavoro flessibile (co.co.co,
CFL, LSU e contratti di somministrazione)
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011

• Oneri riflessi a carico delle
Istituzioni (contributi ed IRAP).
I dati del Monitoraggio devono
essere coerenti con quelli del
Conto Annuale e quindi per la
sua compilazione, se non specificato, deve farsi riferimento
alle istruzioni predisposte per il
Conto Annuale.
Per l’invio dei dati del Monitoraggio Trimestrale è prevista
unicamente la modalità web.

Cosa prevede la Halley Informatica?
Sono stati realizzati gli adeguamenti necessari.
• Con la versione 11.04.03 della
procedura Gestione del Personale è stato adeguato il calcolo
e la gestione del monitoraggio.
Nell’apposita funzione (vedi fig.
1) specifici bottoni consentono
di consultare, in qualsiasi momento, sia le istruzioni normative redatte dal Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato
(

Quali sono le novità del Monitoraggio 2011?
Per quanto riguarda il contenuto
la novità di quest’anno è costituita dalla sostituzione delle giornate
di assenza con il tempo lavorato.
Anche la procedura di invio presenta novità sostanziali concernenti le maschere di immissione
dei dati.

) sia quelle relative alla ge-

stione (
) redatte dalla Halley
Informatica.
Mentre il bottone
permette di accedere direttamente
al sito della Halley Consulenza
settore Personale, dove è possibile consultare tutte le ultime
novità normative concernenti la
gestione delle risorse umane.

www.halley.it
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• Con l’aggiornamento Gestione
Presenze vers. 07.13.00 è stata
adeguata la funzione di estrazione dati per il Monitoraggio
Trimestrale, da trasferire automaticamente alla procedura
Stipendi, riguardante la novità
di quest’anno: il tempo lavorato
(vedi fig. 2).
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

Novità Gestione Presenze

Nuove estrazioni dati per Relazione al Conto Annuale e modello
GEDAP
Con l’aggiornamento alla versione 07.13.00 della procedura Gestione Presenze sono state aggiunte
due funzioni: un’estrazione dati per compilazione modello GEDAP e un’altra per la compilazione della
tabella 19 della Relazione al Conto Annuale.
FIG. 1

La vera efficacia di un prodotto
software si misura non solo, e
non tanto, per i dati che “ha”
memorizzati, sicuramente importanti come base di lavoro,
ma soprattutto per la semplicità
con cui questi dati si rendono
disponibili all’utente nel momento e nelle modalità in cui
servono.
La tabella 19 della Relazione al
conto annuale richiede le ore
lavorate per area di intervento
suddivise per categoria / tipologia di dipendenti.
Novità
L’informazione “ore lavorate” è
un dato sicuramente presente
nella procedura Gestione Presenze, ma con la nuova funzione
“estrazione dati per relazione”
vengono estratti specificatamente i dati che interessano e
nella forma più utile per velocizzarne l’analisi e la compilazione

della tabella 19 della Relazione
al Conto Annuale (vedi fig. 1).
Per ulteriore flessibilità gli stessi
dati sono disponibili anche su
Excel.
In modo del tutto similare
una nuova funzione effettua
un’estrazione dati specifica per
la compilazione della rilevazione GEDAP, Gestione Distacchi

Aspettative e Permessi Sindacali, Aspettative e Permessi per
funzioni pubbliche elettive.
Anche in questo caso i dati
vengono proposti nella forma
più comoda per la compilazione
on line del modello (vedi fig. 2).
Vantaggi
Per l’utente il lavoro è più semplice, veloce e sicuro.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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FIG. 2

I dati, già comunque presenti
in precedenza nella procedura,
sono ora immediatamente disponibili nella forma richiesta: il
vero valore aggiunto della procedura Halley è quello di fornire
con un click le informazioni che
servono, quando servono, nella
forma più utile.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

Aggiornamenti

GEstione PERSONALE
Adeguamenti Normativi
Vers. 11.05.00
Modello 770/2011 Semplificato
Con l’aggiornamento sono state apportate tutte le variazioni
necessarie per l’adeguamento
della procedura alle ultime novità normative.
È stato inoltre introdotto il Prospetto SY-Somme liquidate a
seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da
art.25 del D.L. n.78/2010.
Tutte le funzioni necessarie alla
gestione del modello 770/2011
Ordinario sono state raggruppate in un’unica funzione ELABORAZIONI ANNULI/Modello
770/770 Ordinario, nella quale
sono stati aggiunti i seguenti
bottoni:
per consultare le istruzioni
Halley per la gestione del modello 770 Ordinario
per consultare le istruzioni
ministeriali (Agenzia delle Entrate)
per accedere direttamente al sito Halley ConsulenHALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011

za settore Personale dove è possibile consultare tutte le ultime
novità normative concernenti la
gestione delle risorse umane.
Conto Annuale
L’esecuzione dell’aggiornamento
attiva la gestione del Conto Annuale 2011 (esercizio 2010) riguardante tutti gli enti locali, in base
a quanto stabilito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.15
del 3 maggio 2011, pubblicata sul
sito in data 6 maggio 2011.
Inoltre nell’anagrafica dipendente, nella sezione ParticolariBanca, è stato inserito un nuovo
codice (Conto annuale) utile alla
gestione di particolari situazioni
da dichiarare o non dichiarare
nel Conto Annuale.
Tutte le funzioni necessarie alla
gestione del Conto Annuale sono
state raggruppate in un’unica
funzione STATISTICHE/Conto
Annuale.
Riduzione trattamenti economici
Nella funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni
Base/Parametri Calcolo è stata aggiunta
una sezione dedicata alla para-

metrizzazione del calcolo riguardante la riduzione del trattamento economico dei dipendenti con
redditi superiori ai 90.000 euro
lordi annui.
Migliorie
Vers. 11.05.00
Anagrafica eredi
La funzione relativa all’anagrafica eredi (IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/
Anagrafica Eredi) è stata completamente rivista nella sua veste grafica.
Raggruppamento voci per riepilogo
Nella funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni
Utente/
Raggruppamento Voci per Riepilogo è stato inserito, nella fase di
aggiunta, un ulteriore controllo
che avvisa l’operatore nel caso in
cui inserisca un codice voce non
corretto, in particolare per i codici voce che vanno da 1 a 300.
Adeguamenti normativi
Vers. 11.05.02
Monitoraggio trimestrale provincia autonoma Trento
È stata adeguata la gestione del
Monitoraggio trimestrale per
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l’anno 2011 anche per gli enti appartenenti alla provincia autonoma di Trento.
Conto Annuale Friuli Venezia Giulia
L’ aggiornamento attiva la ges-
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tione del Conto Annuale 2011
(esercizio 2010) riguardante il
comparto Regioni a Statuto
Speciale e Province Autonome
– Regione Friuli Venezia Giulia,
in base a quanto stabilito dal

Ministero dell’Economia e delle
Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
con Circolare n.15 del 3 maggio
2011 e relativo kit Excel.

Controllo se ci sono reperibilità
in fase di caricamento assenza
In fase di caricamento assenza
è stato introdotto un ulteriore
controllo: se sono presenti delle reperibilità già pianificate il
programma avvisa. In questo
modo si aiuta l’utente ad evitare
di avere dei turni di reperibilità
pianificati ma di fatto “scoperti”.
Sono stati inseriti dei controlli
anche in sede di caricamento
pratica: ora controlla se ci sono
altre assenze che si intrecciano,
se ci sono giorni con timbrature,
se ci sono reperibilità.
I controlli appena elencati NON
vengono effettuati in caso di pratica per allattamento, in quanto
irrilevanti.

serita una nuova voce di menù
PERMESSI ASPETT.SINDACALI
per la gestione dei permessi e/o
aspettative sindacali. All’interno
ci sono due funzioni dove con
la prima vengono evidenziate le
giustificazioni da utilizzare per
le varie casistiche, nella seconda viene effettuato un tabulato
contenente i dipendenti che usufruisco degli eventuali permessi
/ aspettative con il giorno ed il
tempo (il tempo è espresso in
ore e minuti). Questa estrazione
è molto utile per la compilazione
on line del modello GEDAP.

GEstione presenze
Migliorie
Vers. 07.13.00
Rilevazione Mensile delle Assenze
La funzione è stata modificata
per estrarre nella rilevazione
mensile delle assenze anche
i dipendenti cessati nel corso
dell’anno e/o mese.
Aggiunto “di cui L.104” su stampa
per rilevazione mensile assenze
Nella funzione di Estrazione dati
per la Rilevazione mensile assenze
sono ora estratti anche i dati per
la riga del “di cui Legge 104”: in
questo modo si ottengono direttamente tutti i dati che servono
senza dover fare l’estrazione
giustificativi.
Per avere le informazioni occorre
impostare nella funzione STATISTICHE – Rilev.mensile assenze
– Voci giustificative, i giustificativi da considerare per il “di cui
Legge 104”. Considerare che tali
giustificativi devono già essere
compresi tra quelli da estrarre
alla colonna “assenze per altri
motivi”.
Gestione delle Assenze
In questa funzione sono state
aggiunte delle colonne specifiche
dove vengono evidenziati alcuni
campi particolari: l’operatore che
modifica l’assenza, la data e l’ora
della modifica.
Le colonne da evidenziare sono:
“Op.Mod” che è il codice dell’operatore che modifica l’assenza,
“Data” e “Ora” che sono il giorno
e l’ora in cui è stata effettuata la
modifica (o l’aggiunta).

Sommare più totalizzatori su
uno solo
L’aggiornamento dei totalizzatori è stato migliorato per fare
in modo che più totalizzatori
possono confluire tutti su uno
solo: se “Esempio 1” è negativo deve scalare da “Esempio
3”, se “Esempio 2” è negativo
deve scalare da “Esempio 3”
se .... Analogamente è possibile
utilizzare gli stessi campi per
utilizzare la stessa tecnica ma a
cascata: se il totalizzatore “Esempio 1” è negativo deve scalare
da “Esempio 2”, se “Esempio
2” è negativo deve scalare da
“Esempio 3”, se ....
Gestione dei permessi e delle
aspettative sindacali
Nel menù della procedura, alla
voce STATISTICHE, è stato in-

Lista operatori solo attivi
Nella lista degli operatori che
compare nella gestione degli
accessi, vengono inseriti solo
quelli attivi.
Monitoraggio Trimestrale
Da quest’anno i dati da riportare nel monitoraggio trimestrale
(solo per i comuni campione e
le province) sono le presenze;
occorre quindi caricare nella nuova funzione “Voci Giustificative
(dal 2011)” tutti i giustificativi
di presenza. Il programma è
predisposto per il caricamento
del lavoro ordinario, del lavoro
straordinario e per tutto ciò che
deve essere conteggiato (nelle
specifiche viene riportato anche
il lavoro per lo straordinario per
elezioni). L’estrazione, in base alla
data, estrae tutte le assenze (con
data fino al 2010) oppure tutte
le presenze (con data dal 2011).
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Novità Servizi Cimiteriali

Passate ad Halley? Vi garantiamo il recupero dei dati in tempi record
La funzionalità della procedura Servizi Cimiteriali è condizionata dalla presenza di tutti i dati pregressi.
Halley abbatte i tempi di recupero e offre soluzioni competitive anche per coloro che non hanno mai
utilizzato software specifici.
Quando un cliente acquista la
procedura Servizi Cimiteriali, si
trova immediatamente a dover
affrontare il problema del recupero dei dati. Le informazioni
pregresse sono infatti fondamentali affinché la procedura risulti efficace e funzionale fin da
subito, soprattutto nel controllo
dello stato di occupazione dei
vari cimiteri e nella bollettazione
delle luci votive.
Ad oggi Halley è riuscita a standardizzare un elevato numero
di recuperi dalle principali ditte
concorrenti riducendo drasticamente i tempi di attesa per l’avviamento della procedura. Ma
che fare se, come nella maggior
parte dei casi, il nuovo cliente
ha sempre gestito tutto manualmente oppure con piccoli applicativi “fai da te”? Halley ha
pensato anche a questo introducendo delle funzioni specifiche a
questo tipo di recupero.
Novità
A partire dalla versione TC
02.01.02 sono stati introdotti una
serie di fogli Excel con struttura
predefinita.
I fogli permettono il recupero di:
• Tombe e sepolture
• Contratti di concessione
• Contratti di lampade votive
• Ultima fatturazione emessa e
pagamenti eseguiti

FIG. 1 - Nuova funzione per il caricamento dei fogli Excel

Vantaggi
• Il recupero dei dati pregressi può essere effettuato anche
direttamente dal cliente finale
perché non sono richieste conoscenze tecniche di alcun tipo.
• Se il cliente ha già utilizzato dei
fogli Excel per l’archiviazione dei
dati oppure si è servito di software “fai da te”, il recupero si
conclude in un tempo medio di 4
ore lavorative, abbattendo tempi
e costi dell’intera operazione.
• Il cliente nuovo che sceglie
Halley, è messo subito in con-

dizione di lavorare a pieno con
la procedura Servizi Cimiteriali
godendo di tutti i controlli subordinati ai dati pregressi.
• Il passaggio dalla precedente
gestione ad Halley avverrà in
modo da garantire continuità
al lavoro, senza lunghe sospensioni necessarie fino alla conclusione del recupero.
Antonella Riccardi
Resp. Servizi Cimiteriali

FIG. 2 - Esempio di foglio Excel per recupero Tombe e sepolture

HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Novità Servizi Scolastici

Nuova gestione dei tragitti per il trasporto scolastico
Continua l’arricchimento funzionale della procedura Servizi Scolastici Halley: ampliata la Gestione dei
Tragitti, riferiti al Trasporto scolastico; introdotto anche il calcolo delle rette/documenti anticipati con
la possibilità di eseguire il conguaglio di fine anno.
Novità
L’aggiornamento introduce nuove informazioni utili nella Gestione dei tragitti:
• Nome autista
• Punto di raccolta/fermata
• Numero autobus
• Adulti autorizzati al ritiro del
minore.
Tutte le informazioni inserite
potranno essere estratte tramite
apposite stampe di controllo, nel
formato Excel, ed utilizzate sia
dall’operatore comunale sia dagli
autisti per gli opportuni controlli.
(vedi fig. 1).
Gestione degli anticipi e dei
conguagli
Altra importante novità è la
gestione dei calcoli in anticipo
e dei relativi conguagli. Il problema del mancato incasso dei
pagamenti spinge l’ente locale a
ricercare strumenti che tutelino
le proprie entrate, per questo è
sempre più frequente la richiesta
di gestire calcoli di rette e documenti con pagamento anticipato
all’inizio dell’anno scolastico, che
possano essere poi compensati
con un conguaglio di fine anno.

FIG. 1

Per consentire tale opportunità
sono stati attivati due nuovi metodi di calcolo delle rette:
• Solo anticipo: indicando nelle
tariffe l’importo da richiedere
e selezionando il calcolo delle
rette in anticipo, l’operatore
potrà automaticamente cal-

colare il documento con il
solo anticipo.
• Solo conguaglio: al termine
dell’anno scolastico, selezionando il solo conguaglio, la
procedura eseguirà la compensazione dell’anticipo sul
documento (vedi fig. 2).

FIG. 2

Vantaggi
• Sicurezza: i controlli effettuati
e resi disponibili dal programma sono immediati e aiutano
notevolmente l’operatore nella
gestione dei dati sensibili di
ciascun utente.
• Semplicità: aumentando gli
strumenti e i controlli effettuati, la procedura semplifica
e supporta il lavoro dell’operatore.
Marinella Merli
Resp. Servizi Scolastici
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Aggiornamenti

ATTI AMMINISTRATIVI
Migliorie
Versione 04.04.00

riguarda sia i dati a video sia la
modifica del testo della proposta.

Blocco dei dati della proposta
dopo l’inserimento dei pareri
Dalla funzione DELIBERE DI
GIUNTA/CONSIGLIO/UTILITA’/
Impostazioni atto, Dati vari è stata
inserita la sezione BLOCCO DATI
PROPOSTA IN BASE ESPRESSIONE PARERI dove è possibile
scegliere di “Non controllare i
pareri”, di bloccare la modifica
se “Espresso almeno un parere”,
“Se espressi i pareri tecnici”, “Se
espressi tutti i pareri”. Il blocco

Nuovo Campo per Codice Identificativo Gara
In fase di inserimento dei preliminari di determina e di liquidazione è possibile indicare il
CIG – Codice Identificativo Gara.
Tale informazione verrà trasferita
automaticamente alla procedura Finanziaria Halley (vers. PF
11.33.00) evitando così di dover
inserire lo stesso codice negli
impegni/sub/liquidazioni. Viene
introdotta anche la @88@ per la

stampa di questa informazione.
Conversione documenti tramite
PDF Creator
Dalla funzione UTILITA’/Dati generali, Conversione PDF è stata
aggiunta la voce PDFCreator che
permette la conversione tramite
questo strumento.
Possibilità di stampare nel documento Determinazione il testo
del preliminare
Viene consentita la stampa del
testo del preliminare all’interno
del documento determinazione.

PROTOCOLLO INFORMATICO
Migliorie
Versione 04.05.00
Scelta per ogni protocollo se
inviare comunicazione
In fase di inserimento di un
protocollo è stato introdotto un
campo per permettere al cliente di
scegliere se inviare la comunicazione interna oppure no.
Scegliere se inviare comunicazione dopo modifica
E’ stata introdotta la possibilità,
dalla funzione DATI GENERALI/
Impostazioni di scegliere se inviare nuovamente la comunicazione
interna a seguito di modifica del
protocollo, consentendo inutili
rinvii se non necessari.
Possibilità di storicizzare su macchina con sistema operativo linux
La novità rende possibile il salvataggio dei documenti su server
anche per i clienti che hanno
sistema operativo linux, evitando
l’individuazione forzata di un’altra
macchina. La procedura permette
anche il salvataggio contestuale
dei documenti sul client per la
predisposizione delle copie di
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011

backup, rendendo la funzione
pienamente operativa anche per
chi non dispone di una cartella
condivisa sul server.
Scansione massiva fronte-retro
Si rende possibile la scansione
massiva fronte-retro senza la
necessità di agire sul software
dello scanner, ma direttamente
dal programma Halley.
Controllo esito storicizzazione
Al termine delle operazioni di
storicizzazione, in caso di esito
negativo per uno o più documenti
viene visualizzato un messaggio
che avvisa l’operatore dei documenti che, per problemi tecnici,
non sono stati storicizzati. La
novità più importante riguarda il
fatto che questi documenti non
verranno eliminati, garantendone
la conservazione all’interno del
database.
Adeguamento nuovi file xml
E’ stato modificato il software
per un adeguamento di contenuto
dei file xml, che negli ultimi mesi
hanno subito una variazione di
contenuto.

Controllo sui protocolli in caso
di eliminazione nuovo anno
E’ stato implementato un controllo
sui protocolli già caricati, nel caso
di eliminazione dell’anno appena
generato, per fare in modo che
in nessun caso rimangano memorizzati i codici classificazione.
Collegamento altre procedure:
distinguere i destinatari P.C.
Permettere di distinguere i destinatari “normali” da quelli per
conoscenza.
Collegamento con altre procedure: automatismo per indirizzo
e-mail
In caso di spedizione e-mail è
stato inserito un automatismo per
la selezione automatica dell’indirizzo dell’ufficio mittente o in
sua assenza quello istituzionale.
Aggiornamento dati anagrafici
da altre procedure Halley
In fase di inserimento di un Protocollo da altre procedure Halley
vengono aggiornati i dati presenti
nell’anagrafica se più completi.

area ufficio tecnico
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Novità Pratiche Edilizie

Profili di accesso personalizzati… i grandi comuni possono individuare
le mansioni per ogni tecnico, amministrativo o funzionario
Con la nuova versione (UT 8.06.00) delle Pratiche Edilizie è stato implementato un sofisticato sistema
per monitorare l’accesso e la modifica delle pratiche, sia tramite le funzioni poste a menu sia tramite
quelle interne, così da garantire un controllo assoluto sulla validità dei dati.
Profili di accesso personalizzati
Tra le esigenze dei comuni maggiori c’è quella di suddividere il
lavoro tra i molti addetti all’interno dell’ufficio tecnico. Con la
nuova versione delle Pratiche
Edilizie si può effettuare una
suddivisione a compartimenti
stagni, all’interno dei quali ogni
operatore si occupa solo di determinate pratiche (prima ipotesi
di Fig. 1, opzione spenta, Abilita
tipo pratica), di modo che ogni
operatore abbia un controllo
totale su tutti i dati che si gestiscono per quel tipo di pratica,
senza che nessun altro operatore
possa modificarne le informazioni. Un’altra possibilità adottata
in molti grandi comuni, è una
gestione trasversale delle singole attività grazie alla quale un
operatore (tecnico o funzionario)
si occupa di una determinata attività (gestione), sia essa i pareri,
i contributi edilizi, le rateizzazioni
e le fidejussioni, le volture, ecc.
(vedi fig. 1). L’amministratore

Fig. 1: menu Enti esterni, con le Comunicazioni mensili e annuali.

del sistema (profilo Responsabile) cliccando in ogni attività potrà selezionare quali operatori si
occuperanno e gestiranno i dati
all’interno delle varie pratiche in
cui essi vengono gestiti.
Agenda
Tra le varie migliorie introdot-

Fig. 2: nuova funzione Agenda nel menù della procedura

te con la nuova versione, si è
puntato su un oggetto di uso
corrente, noto a tutti per il funzionamento standard, l’agenda.
In evidenza direttamente nel
menu di accesso della procedura
(v. fig. 2), si presenta con il planning settimanale con evidenziato
il giorno oggi. Si ha subito un
elenco automatico di pratiche
con almeno una scadenza giornaliera riferita a:
• gli adempimenti del procedimento edilizio
• le rate dei contributi da incassare
• le annotazioni libere che ogni
operatore può inserire
In particolare le note possono
essere condivise con tutti gli
operatori, in questo caso fungere
da messaggio, comunicazione
interna, che il dirigente o un
altro operatore invia ai colleghi. Nel caso in cui la nota sia
visibile solo per l’operatore che
l’ha inserita, ha la funzione di
promemoria.
dott. Marco Sabatinelli
Resp. Area Ufficio Tecnico
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Ufficio Tecnico
Il Catasto nella fiscalità locale

La gestione comunale dei dati catastali
Cd-Rom allegato con modulistica, normativa, giurisprudenza e prassi
Eugenio De Carlo
ISBN 978-88-7589-419-1
pagg. 248

€ 52,00

Il volume tratta gli aspetti più significativi dell’evoluzione normativa del sistema
catastale, affrontando tutti gli ambiti che sono necessariamente collegati ed
interessati da tale sistema.
Il tema è affrontato in modo puntuale e preciso partendo dai concetti generali fino
ad arrivare nel dettaglio ad analizzare: il sistema catastale quale fondamentale
patrimonio informativo dei Comuni; il catasto in ambito tributario locale; l’evoluzione
del sistema catastale tra decentramento delle funzioni e federalismo.
L’opera, quindi, è aggiornata, per gli aspetti che interessano al D.L. anticrisi n. 78/2010,
che ha previsto disposizione di aggiornamento del catasto e di sanatoria edilizia, ed
al D.Lgs. n. 82/2010 in tema di federalismo demaniale, che, tra l’altro, ha previsto la
possibilità di trasferire beni dello Stato a Regioni ed Enti locali.

Manuale dei lavori pubblici

Guida teorico-pratica delle opere pubbliche: dalla programmazione all’esecuzione
Cd-Rom allegato con modulistica, normativa, giurisprudenza e prassi
Eugenio De Carlo
ISBN 978-88-7589-423-8
pagg. 704

€ 75,00

Il volume è strutturato sviluppando le fasi tipiche del procedimento dei lavori
pubblici: la programmazione; l’affidamento e i sistemi di affidamento; il RUP; la
progettazione; l’esecuzione; il collaudo.
L’appendice si compone di una sezione dedicata ai quesiti attinenti alla materia.
Il cd-rom allegato contiene una ricca serie di modelli, collegati alle varie fasi
procedimentali come richiamati all’interno del testo stesso, la normativa, la
giurisprudenza e la prassi da consultare.
Il Manuale pertanto è un utile punto di riferimento per tecnici, amministratori e
operatori in genere che, per ragione di lavoro, di studio o di pratica, hanno necessità
di un testo che li orienti in materia, abbinando, in un equilibrato rapporto, elementi
teorici e pratici.

Cedola d’ordine
☐ Il Catasto nella fiscalità locale
☐ Manuale dei lavori pubblici

€ 52,00
€ 75,00

+ SPESE DI SPEDIZIONI € 5,00
(pagamento in contrassegno)
DETERMINA N. __________________________________________ DEL __________________________________
INTESTAZIONE ________________________________________________________________________________
VIA ___________________________________________________________________________ N.____________
CITTA’ ________________________________________________ (____________) CAP ____________________
P.IVA ___________________________________________ C.F. _________________________________________
E-MAIL ______________________________________ TEL ________________ FAX ________________________
INCARICATO AL RITIRO _________________________________________________________________________
(in stampatello)
da inviare a:
HALLEY informatica s.r.l. - Via Circonvallazione 131 - 62024 Matelica (MC)
Fax: 0737-787200
Tel.: 0737-781211
E-mail: info@halleyconsulenza.it

Web: www.halleyconsulenza.it

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati reperiti attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail o fax da noi ricevuti o perché
avete richiesto l’inserimento nella nostra mailing list e sono raccolti ed utilizzati ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del medesimo D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi dati non saranno oggetto di diffusione né saranno comunicati ad altri soggetti. La titolarità
del trattamento appartiene a “Halley informatica Srl – via Circonvallazione, n. 131 – Matelica (MC)”. Per non ricevere più le nostre comunicazioni di informazione commerciale si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@halleyconsulenza.it.
Autorizzo al trattamento dei dati personali.

www.halley.it
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Servizio di DIGITALIZZAZIONE e ARCHIVIAZIONE
ATTI ANAGRAFICI e documenti vari
L’art. 23 del D.P.R. 223/1989 prevede che le schede individuali AP5,
di famiglia AP6 e di convivenza
AP6a possano essere formate e
aggiornate in modalità esclusivamente informatica previa richiesta di specifica autorizzazione
al Ministero dell’Interno che la
rilascia d’intesa con l’Istituto centrale di statistica. Il presupposto
è che siano adottate misure di
sicurezza idonee a garantire nel
tempo la perfetta conservazione
e disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni
anagrafiche dei cittadini.
L’applicazione dell’art. 23 necessita di un programma di lavoro,
personalizzato per ogni Comune,
che va dalla richiesta di abbandono del cartaceo, al popolamento
della procedura Halley per la
visualizzazione delle schede all’interno del gestionale, senza più
ricorrere a un successivo aggiornamento manuale delle stesse in
duplice copia.
La procedura Anagrafe Halley
ha predisposto già da tempo il
software, in modo da ricevere i
dati scansionati.
Ma il fatto che il software Halley
sia programmato per la ricezione
dei dati è sufficiente per il Comune? Il Comune può convogliare
Fig. 1: Impianti di sicurezza

il proprio personale in questa
attività lunga e totalmente manuale? Probabilmente no, ed è
per supportare l’Ente nella fase
manuale del lavoro, che Vi proponiamo il servizio descritto di
seguito in dettaglio.
Perché dare in gestione il servizio
ad Halley?
 Perché con il nostro servizio
i dati scansionati confluiranno nel programma Anagrafe
Halley.
 Perché la
gestione dell’archiviazione richiede l’impiego di risorse
umane e di
mezzi che potrebbero invece
essere destinati all’erogazione
di servizi di altra natura. Non
sempre infatti il
Comune dispone delle risorse
necessarie per

far fronte a tutte le esigenze
e gli adempimenti cui la Pubblica Amministrazione deve
garantire.
 Perché offriamo anche lo stoccaggio del materiale cartaceo.
A tal fine la struttura che eroga il servizio, dispone di (vedi
fig. 1):
 Archiviazione in ambienti a
norma;
 Videosorveglianza di ogni
singolo ambiente della server
farm;
 Controllo accesso biometrico
a garanzia della riservatezza
e integrità della documentazione archiviata ( aderente a
quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003);
 Controllo antincendio a gas
con impianti a centrale indipendente per ogni ambiente;
 Climatizzazione per garantire
un tasso di umidità costante;
 Tracciamento della movimentazione e monitoraggio
della lavorazione con sistemi
RFID.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Quali sono i vantaggi per l’Ente?
 Punto di forza del servizio è
il totale inserimento dei dati
scansionati nel programma
Anagrafe Halley.
 L’operatore Comunale potrà
visionare le schede digitalizzate ricercando il nominativo
direttamente nella procedura
Anagrafe Halley
 I dati scansionati non appesantiranno il server dell’Ente in
quanto useremo un apposito
computer che potremmo fornirVi insieme al servizio.

www.halley.it

FIG. 2: Iter di lavoro per “collegamento” dei documenti nel software
gestionale Anagrafe Halley

Servizio proposto
 Il servizio prevede di archiviare

in modo digitale il materiale cartaceo, creando appositi
indici di ricerca che permettono la veloce consultazione
dell’archivio direttamente dalla
procedura Anagrafe Halley.
 L’archiviazione digitale si può
applicare a qualsiasi tipo di
documento cartaceo, dalle
schede AP5 dell’anagrafe ai
documenti a foglio singolo sia
per documenti multipagina, sia
per documenti sciolti o rilegati.
 Il servizio può essere effettuato presso l’Ente o in nostri
appositi locali, strutturati per
effettuare questa particolare
tipologia di lavoro.
 Il servizio è personalizzabile
sulle Vostre reali esigenze, sia
per quanto riguarda la qualità
della scansione (colore o bianco/nero, fronte o fronte/retro),
sia per quanto riguarda i parametri e gli indici da registrare.
 Il servizio prevede, se richiesto, anche lo stoccaggio dei
documenti.
Iter di lavoro per scansione documenti (vedi fig. 2):
• predisposizione documentazione di supporto;

• ritiro documenti;
• verifica documenti;
• scansione, normalizzazione,

FIG. 3: Scanner planetario per
scansione documenti artistici e storici

indicizzazione e popolamento
banca dati;
• indicizzazione e popolamento
procedura Anagrafe Halley;
• riconsegna del cartaceo a chiusura del servizio;
• archiviazione a norma e in
ambienti idonei del cartaceo
(se si usufruisce del servizio di
stoccaggio documenti).
Quali documenti possiamo
scansionare?
• Modello AP5
• Modello AP6
• Carte d’identità
• Altri documenti relativi alla gestione delle pratiche anagrafiche
• Digitalizzazione delle pratiche
edilizie
• Documenti di valore artistico e
storico (vedi fig. 3)
• Documenti vari su specifica
richiesta dell’Ente.
Paola Chiappa
Resp. Unità Servizi

Le foto pubblicate illustrano
le attrezzature di proprietà
della Società Xarta srl, società del gruppo Halley

SERVIZI al servizio
della Pubblica Amministrazione
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011
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Cedola di richiesta preventivo per:

Servizio di DIGITALIZZAZIONE e ARCHIVIAZIONE
ATTI ANAGRAFICI e documenti vari
Inviare il coupon a mezzo fax al numero 0737-787200 all’attenzione di Paola Chiappa
o per e-mail all’indirizzo p.chiappa@halley.it

Comune/Ente
Indirizzo
Città

Provincia

Tel.

C.A.P.

Fax

Indirizzo posta elettronica

(obbligatorio)

Cognome e nome del referente (obbligatorio)
L’Ente ha la necessità di scansionare ed archiviare i seguenti documenti:
Schede AP5

 N. presunto di documenti

Schede AP6

 N. presunto di documenti

Carte di identità

 N. presunto di documenti

Pratiche edilizie

 N. presunto di documenti

Doc. Artistici e Storici

 N. presunto di documenti

Documenti vari (specificare la tipologia di documenti che si vuole scansionare):
Stoccaggio documenti scansionati



L’iniziativa riguarda esclusivamente la casa madre

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento che è la nostra società: Halley Informatica srl. Responsabile del trattamento è il Sig. Ciccolini Giovanni. L’elenco aggiornato
di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto alla Halley Informatica srl presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società e da società esterne ad essa collegate, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento,
solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’Art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere , aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione
scritta a Halley Informatica srl, Via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC)

Altri servizi in outsourcing erogati da HALLEY informatica srl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali
Gestione pratiche pensionistiche e previdenziali
Servizio ICI (bonifiche, consulenze ecc.)
Servizio TARSU (bonifiche, consulenze ecc.)
Inventario beni
Servizi cimiteriali
Servizio di registrazione documenti IVA, elaborazioni Denunce Irap-Iva
Servizio di Polizia municipale
Servizio di bollettazione tributi vari
Vendita sito Halley e servizi correlati

I servizi sono tutti modulari, quindi l’Ente può scegliere solamente la parte che interessa.
I servizi Halley sono erogati tramite internet, quindi tutti i dati rimangono all’interno del server del Comune.
Per qualsiasi informazione o richiesta di preventivi Vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:
Tel. 0737.781244 / Fax 0737.787200 - e-mail: p.chiappa@halley.it
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2011

Halley, la più qualificata rete di Assistenza per i Comuni
500 ADDETTI IN INFORMATICA PER IL COMUNE - 25 CENTRI HALLEY
Brescia

Matelica
Macerata

HALLEY INFORMATICA - SEDE CENTRALE
Via Circonvallazione, 131 - Matelica (MC)
Tel.0737.781211 - Fax 0737.787200
www.halley.it - halleynt@halley.it

HALLEY LOMBARDIA
Via Cesare Cattaneo, 10/B - Cantù (CO)
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830

HALLEY CAMPANIA
Via Nazionale 135 - Mercogliano (AV)
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618

HALLEY VENETO
Via Lombardi, 14 Int. 7/8 - Marcon (VE)
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460

HALLEY CONSULTING
Viale Lainò, 6 - Catania
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154

HALLEY TOSCANA SRL
Via Piovola, 138 - Empoli (FI)
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482

HALLEY CONSULTING FILIALE DI CAMPOCALABRO
Via Campo Piale, 12/C - Campo Calabro (RC)
Tel. 0965.757929 - Fax 0965.797022

HALLEY FILIALE DI TORINO
Strada Leinì, 18/E - Caselle Torinese
Tel. 011.19822043 - Fax 011.19822049

HALLEY INFORMATICA SAS
Via G. Pepe, 18 - Grosseto
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470

HALLEY CONSULTING FILIALE DI PALERMO
Viale Regione Siciliana, 2629 - Palermo
Tel. 091.6834400 - Fax 091.6829968

HALLEY FILIALE DI BERGAMO
Via Partigiani, 25 - Seriate (BG)
Tel. 035.0521111 - Fax 035.0521110

HALLEY SUD-EST SRL
C.da Colle delle Api - Campobasso
Tel. 0874.1861800 - Fax 0874.1861888

2 ELLE SNC
Corso F.Crispi n. 194/196 - S.Giovanni Gemini (AG)
Tel. 092.2903274 - Fax 092.2903274

HALLEY FILIALE DI BRESCIA
Via Malta, 12 - Brescia
Tel. 030.7741100 - Fax 030.7741101

HALLEY SUD-EST Filiale Potenza
Via Vaccaro - Potenza
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731

DATAGEST SRL
Via R. Margherita, 555 - S.Teresa di Riva (ME)
Tel. 0942.896100 - Tel. Fax 0942.794121

HALLEY FILIALE DI LA SPEZIA
Via Don Minzoni, 2 - La Spezia
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448

FLORENS SOFTWARE
Via Omodeo, 44/8 - Bari
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

HALLEY SARDEGNA
Via Ticino, 5 - Assemini (CA)
Tel.070.9455049 - Fax 070.9455408

HALLEY FILIALE DI ROMA
Viale Antonio Ciamarra, 209 - ROMA
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115

SVIC SRL
V.le Rossini, 1/C - Lecce
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

HALLEY SARDEGNA FILIALE DI SASSARI
Via Sulcis, 28/A - Sassari
Tel. 079.2590042 - Fax 079.240113

HALLEY FILIALE DI PESCARA
V.le Bovio, 95/1 - Pescara
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

SOLUZIONI HALLEY
Via Gregaria - Pietrelcina (BN)
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963

Halley FILIALE MACERATA
Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172 - Corridonia
Tel. 0733.1752100

