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COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it GEN00

DBSYS

La base di dati contiene tutte le 

tabelle di sistema comuni a più 

applicativi che gestiscono i 

servizi degli enti pubblici

DBMS 

Firebird/SQLSe

rver

Altro:DataBase di 

servizio comune a tutti 

gli applicativi della 

piattaforma TINN

Open 

Source/Micros

oft

sì
Tutti gli 

applicativi

Tabelle comuni a tutti gli 

applicativi della 

piattaforma SW TINN

Licenza 

d'uso
TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it ANAG01C

DBDEMOG

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono i 

servizi demografici

DBMS Firebird

D.P.R. 223 DEL 

30/05/1989 E 

SS.MM.II.

Altro: Servizi 

demografici
Open Source sì Anagrafe

La procedura consente la 

gestione dell'Anagrafe dei 

residenti, degli iscritti 

all'A.I.R.E. e dei cittadini 

non residenti, l'emissione 

dei certificati, la gestione 

delle carte d'identità, le 

statistiche e la selezione di 

cittadini in base a 

parametri a scelta 

dell'utente.

Licenza 

d'uso
TINN srl Elettorale

La procedura consente la 

gestione del servizio 

elettorale e comprende 

tutte le funzioni 

necessarie 

all’effettuazione delle 

revisioni dinamiche, delle 

revisioni semestrali, delle 

operazioni in corso di 

elezioni e del rifacimento 

delle liste generali e 

sezionali come previsto 

dalle vigenti disposizioni 

di legge.

Licenza d'uso TINN srl Albi

La procedura consente la 

gestione degli albi degli 

Scrutatori, dei Presidenti 

di seggio e dei Giudici 

popolari e comprende 

tutte le funzioni 

necessarie 

all’effettuazione delle 

relative revisioni come 

previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge.

Licenza d'uso TINN srl Stato Civile

La procedura è pienamente 

rispondente all'ordinamento 

dello Stato Civile regolato dal 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 

e comprende: stesura e stampa 

pubblicazioni di matrimonio ed 

atti, l'emissione di certificati ed 

estratti, la produzione delle 

statistiche di legge.

Licenza d'uso TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it CONT02C

DBOC208

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono i 

servizi contabili per enti 

pubblici

DBMS 

Firebird/SQLSe

rver

L. 208/99 - 

DLgs 126/2014

Altro:Servizi finanziari 

enti pubblici (no enti 

locali)

Open 

Source/Micros

oft

sì

Ordinamento 

contabile per 

Enti Pubblici

La procedura consente la 

gestione economica e 

finanziaria dell'Ente e tutti 

gli aspetti connessi alla 

tenuta delle scritture 

contabili, dei pagamenti e 

delle riscossioni.

Licenza 

d'uso
TINN srl

Approvvigiona

menti

La procedura consente la 

gestione degli 

approvvigionamenti e 

tutti gli aspetti connessi 

alla tenuta delle scritture 

contabili di magazzino.

TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it AAGG03D

DBAFG

La base dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono il 

Protocollo Informatico e gli Atti 

Amministrativi degli Enti 

Pubblici

DBMS Firebird

D. LGS 

267/2000 

D.P.C.M. 

03/12/2013 

D.LGS 82/2005

Altro: Affari Generali e 

Trasparenza
Open Source sì Affari Generali

La procedura consente la 

gestione del Protocollo 

Informatico, degli Atti 

Amministrativi (determine, 

delibere e ordinanze), il 

collegamento con l'Albo 

Pretorio on line

Licenza 

d'uso
TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it PAG04C

DBPAGHE

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono i dati 

del trattamento economico del 

personale degli enti pubblici

DBMS Firebird CCNL VIGENTI

Altro: Gestione 

economica del 

personale

Open Source no Paghe

La procedura consente la 

gestione economica del 

personale e degli 

adempimenti connessi

licenza 

d'uso
TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it UNI05C

DBUNIEMENS

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono i dati 

delle denunce mensili 

UniEMens

DBMS Firebird

Altro: Gestione delle 

denunce mensili 

UniEMens

Open Source no Uniemens

La procedura consente la 

gestione delle denunce 

mensili UniEMens

TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it 77006C

770_AAAA

La base dati contiene tutte le 

tabelle necessarie alla gestione 

del 770 (AAAA indica l'anno e 

va dal 2004 al 2014)

DBMS Firebird Altro: Gestione del 770 Open Source no TINN_770

La procedura consente la 

gestione del 770 (AAAA 

indica l'anno e va dal 2004 

al 2014)

licenza 

d'uso
TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it PRES07P

TIMENT

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie per la 

rilevazione delle presenze del 

personale degli enti pubblici

SQLServer
Altro: Gestione 

rilevazione presenze
Microsoft no

PlanetEnterpri

ce

La procedura consente la 

rilevazione delle presenze 

del personale degli enti 

pubblici

licenza 

d'uso

Proietti 

Planet

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it ECO08C

DBEUROCF

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono i 

servizi contabili per enti locali 

(comuni, province, comunità 

montane)

DBMS Firebird
Dlgs 267/2000 - 

DLgs 126/2014

Altro:Servizi finanziari 

enti enti locali
Open Source sì OC77

La procedura consente la 

gestione economica e 

finanziaria dell'Ente e tutti 

gli aspetti connessi alla 

tenuta delle scritture 

contabili, dei pagamenti e 

delle riscossioni.

licenza 

d'uso
TINN srl Economato

La procedura consente la 

gestione contabile 

dell'economo o del 

provveditore.

Licenza d'uso TINN srl Inventario

Consente l'archiviazione 

dei beni dell'ente e le 

relativa gestione di natura 

contabile ed 

economico/Patrimoniale

Licenza d'uso TINN srl

COMUNE DI 

ONIFERI

DR. MARIO 

MATTU

protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it TRIB09P

GTIWIN

La base di dati contiene tutte le 

tabelle necessarie agli 

applicativi che gestiscono i 

tributi

DBMS Firebird
LEGGE N. 147 

27/12/2013 

Altro: Gestione tributi 

integrata
Open Source sì Tributi

La procedura consente di 

gestire tutte le operazioni 

inerenti i tributi comunali, 

gestione variazioni, ruoli 

calcoli ed elaborazioni 

annuali

licenza 

d'uso
SIEL srl

Ici-Imu, Tares-

Tari, 

Tasi,Tosap,Pub

blicità,Acqua, 

Lampade 

Votive, Mense 

Gestione integrale e/o 

parziale dei tributi 

comunali e provinciali. 

Integrazione con catasto e 

banche dati esterne per le 

attività di gestione 

SIEL srl


