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COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.it1 EVOL-X

CONTIENE I DATI DEL SISTEMA 

INFORMATIVO COMUNALE CTREE

D.Lgs. num. 

82/2005 e le altre 

normative 

specifiche di 

settore

Altro: specificare - SISTEMA 

INFORMATIVO COMUNALE NESSUNA NO GESTIONE DELLE ENTRATE

GESTIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A. DEMOGRAFIA

GESTIONE DEI SERVIZI 

DEMOGRAFICI COMUNALI LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A.

PROTOCOLLO 

INFORMATICO

GESTIONE DEL 

PROTOCOLLO COMUNALE LICENZA D'USO

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.it

Elaborazione stipendi e 

adempimenti connessi

dati stipendiali redditi lavoro 

dipendenti, assimilati, autonomo e 

adempimenti fiscali e contributivi DB2/400

CCNL EELL, 

DIRIGENTI E 

SEGRETARI 

COMUNALI Altro: Gestione del personale NESSUNA NO Paghe@PA GESTIONE PAGHE

SaaS (Software as a 

service) 

Alma Spa - Centro Servizi 

Enti Pubblici di Villanova 

Mondovì

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.it

Archiviazione digitale stipendi e 

adempimenti connessi

Digitalizzazione di tutti i 

documenti Velocis CAD Altro: Digitalizzazione NESSUNA NO Digitale@PA GESTIONE PAGHE

SaaS (Software as a 

service) 

Alma Spa - Centro Servizi 

Enti Pubblici di Villanova 

Mondovì

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.itSIPAL Gestione tributi locali

Base dati contenente tutti i dati 

relativi ai tributi locali: DBMS Oracle Nessuna norma Fiscalità e tributi NESSUNA NO Sipal Tributi Gestione Dati Tributi locali LICENZA D'USO

Maggioli S.p.a. Divisione 

Sipal

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.itGisMasterAnaEdi GisMaster Anagrafe Edifici

Applicativo per la gestione delle 

unita' immobiliari MS Access Nessuna norma Edilizia e governo del territorio Licenza d'uso NO GisMaster

Sistema GIS per 

l'integrazione dei dati LICENZA D'USO Technical Design S.r.l.

GisMaster Anagrafe 

Persone

GisMaster Anagrafe 

Persone LICENZA D'USO Technical Design S.r.l. GisMaster Toponomastica

Applicativo per la gestione 

della numerazione civica e 

della toponomastica delle 

strade LICENZA D'USO

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.itSITO WEB PORTALITY P.A. - SITO WEB

Servizio per la P.A. finalizzato alla  

realizzazione e manutenzione del 

sito web dell' Ente stesso. Il 

servizio comprende la 

registrazione del dominio, il 

servizio di hosting, le caselle di 

posta elettronica, la creazione 

iniziale del sito, un' area per 

l'inserimento e l'aggiornamento in 

modo dinamico di pagine e menù, 

l'aggiornamento dei contenuti 

dello stesso da parte dell'utente, 

l'assistenza alla creazione e alla 

manutenzione del sito.

DBMS mysql installato presso 

server farm (cloud)

Legge n. 4 del 9 

gennaio 2014 Trasparenza

URL: 

http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/ sì REGEL SITO WEB

Servizio per la P.A. 

finalizzato alla  

realizzazione e 

manutenzione del sito web 

dell' Ente stesso. Il servizio 

comprende la 

registrazione del dominio, 

il servizio di hosting, le 

caselle di posta 

elettronica, la creazione 

iniziale del sito, un' area 

per l'inserimento e 

l'aggiornamento in modo 

dinamico di pagine e 

menù, l'aggiornamento dei 

contenuti dello stesso da 

parte dell'utente, 

l'assistenza alla creazione e 

alla manutenzione del sito.

Licenza d'uso a tempo 

determinato

Karon Comunciazione & 

Marketing srl - Prato Sesia 

(NO)
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AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

REGEL AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

Servizio per l'inserimento dei 

contenuti richiesti alle P.A. dal 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 

2013, n. 33

DBMS mysql installato presso 

server farm (cloud)

DECRETO 

LEGISLATIVO 14 

marzo 2013, n. 33 Trasparenza

URL: 

http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/ sì REGEL SITO WEB

Servizio per la P.A. 

finalizzato alla  

realizzazione e 

manutenzione del sito web 

dell' Ente stesso. Il servizio 

comprende la 

registrazione del dominio, 

il servizio di hosting, le 

caselle di posta 

elettronica, la creazione 

iniziale del sito, un' area 

per l'inserimento e 

l'aggiornamento in modo 

dinamico di pagine e 

menù, l'aggiornamento dei 

contenuti dello stesso da 

parte dell'utente, 

l'assistenza alla creazione e 

alla manutenzione del sito.

Licenza d'uso a tempo 

determinato

Karon Comunciazione & 

Marketing srl - Prato Sesia 

(NO)

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.itAVCP REGEL AVCP

Servizio di gestione delle 

pubblicazioni conforme  all'art. 1 

comma 32 Legge 190/2012 

conforme alle disposizioni di cui 

alla Deliberazione n. 26 del 22 

maggio 2013 AVCP.

DBMS mysql installato presso 

server farm (cloud) Art.1 L.190/2012 Trasparenza

http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/ REGEL SITO WEB

Servizio per la P.A. 

finalizzato alla  

realizzazione e 

manutenzione del sito web 

dell' Ente stesso. Il servizio 

comprende la 

registrazione del dominio, 

il servizio di hosting, le 

caselle di posta 

elettronica, la creazione 

iniziale del sito, un' area 

per l'inserimento e 

l'aggiornamento in modo 

dinamico di pagine e 

menù, l'aggiornamento dei 

contenuti dello stesso da 

parte dell'utente, 

l'assistenza alla creazione e 

alla manutenzione del sito.

Licenza d'uso a tempo 

determinato

Karon Comunciazione & 

Marketing srl - Prato Sesia 

(NO)

COMUNE DI MELLE FINA Giovanni melle@cert.ruparpiemonte.it

ALBO PRETORIO 

ONLINE REGEL ALBO PRETORIO ONLINE

Servizio di gestione della 

pubblicità legale della P.A. 

come da indicazioni dell' articolo 

32 della legge 69/2009 

DBMS mysql installato presso 

server farm (cloud)

Articolo 32 della 

legge 69/2009 Trasparenza

URL: 

http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/ REGEL SITO WEB

Servizio per la P.A. 

finalizzato alla  

realizzazione e 

manutenzione del sito web 

dell' Ente stesso. Il servizio 

comprende la 

registrazione del dominio, 

il servizio di hosting, le 

caselle di posta 

elettronica, la creazione 

iniziale del sito, un' area 

per l'inserimento e 

l'aggiornamento in modo 

dinamico di pagine e 

menù, l'aggiornamento dei 

contenuti dello stesso da 

parte dell'utente, 

l'assistenza alla creazione e 

alla manutenzione del sito.

Licenza d'uso a tempo 

determinato

Karon Comunciazione & 

Marketing srl - Prato Sesia 

(NO)
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