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Documenti soggetti a registrazione particolari

Tipologia di
documento

Determinazione
dirigenziale

Contratto di
diritto pubblico

Deliberazione
Consiglio
Comunale

Classificazione

I. Amministrazione
generale\6. Archivio
generale

I. Amministrazione
generale\6. Archivio
generale

I. Amministrazione
generale\6. Archivio
generale

Fascicolo/Repertorio

Registro delle
determinazioni
dirigenziali

Applicativo
di
registrazione

Metadati del
documento/Registrazione

Note

J-Iride (suite
Sicr@web)

- id registro - id documento numero documento - data
documento - data adozione classificazione - oggetto - UO
proponente - parere - soggetti
firmatari

/

Si

- id registro - id documento numero documento - data
registrazione - classificazione tipologia contratto - ufficio oggetto - contraenti - data
decorrenza - data scadenza impronta documento

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

No

- id registro - numero verbale data verbale - id documento classificazione - oggetto - UO
proponente - pareri eseguibilità - soggetti
deliberanti - soggetti firmatari

/

Informatico

No

Repertorio dei contratti
di diritto pubblico

Registro delle
deliberazioni Consiglio
Comunale
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Tipologia di
documento

Deliberazione
della Giunta
Comunale

Classificazione

I. Amministrazione
generale\6. Archivio
generale

Fascicolo/Repertorio

Registro delle
deliberazioni Giunta
Comunale

Registro dei buoni
economali

Informatico

No

Applicativo
di
registrazione

Metadati del
documento/Registrazione

Note

J-Iride (suite
Sicr@web)

- id registro - numero verbale data verbale - id documento classificazione - oggetto - UO
proponente - pareri eseguibilità - soggetti
deliberanti - soggetti firmatari

/

J-Serfin (suite
Sicr@web)

- id registro - soggetto
produttore - numero - data - id
documento - descrizione distinta - cassa prelievo importo - firmatario

/

J-Serfin (suite
Sicr@web)

id registro - id documento soggetto produttore - numero anno - data - versante descrizione - importo firmatario

/

J-Serfin (suite
Sicr@web)

- id registro - numero fattura data fattura - id documento - id
cliente - P.Iva/codice fiscale descrizione - importo - aliquota
Iva - firmatario

/

/

/

Buoni
economali

IV. Risorse finanziarie e
patrimonio\10. Economato

Reversale
d'incasso

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

Fattura attiva

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

Mandati di
pagamento

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

Registro dei mandati di
pagamento

Si

J-Serfin (suite
Sicr@web)

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

Atti di
liquidazione

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

Registro degli atti di
liquidazione

No

J-Serfin (suite
Sicr@web)

- id registro - numero
liquidazione - anno liquidazione
- impegno - capitolo - codice

Registro delle reversali
di incasso

Registro delle fatture
attive

No

Si

No
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Tipologia di
documento

Classificazione

Fascicolo/Repertorio

Informatico

Applicativo
di
registrazione

liquidazione, ordinazione e
pagamento

Concessioni
cimiteriali

Processi verbali
di pubblicazione
di matrimonio

Atti di
cittadinanza

Atti di nascita

Repertorio delle
concessioni cimiteriali

XI. Servizi demografici\1.
Stato civile

Registro dei processi
verbali di pubblicazione
di matrimonio

XI. Servizi demografici\1.
Stato civile

Note

bilancio - dati del
provvedimento - descrizione dati creditore - data immissione

IV. Risorse finanziarie e
patrimonio\8. Beni
immobili

XI. Servizi demografici\1.
Stato civile

Metadati del
documento/Registrazione

Registro di cittadinanza

Registro dei nati

- id registro - id documento codice concessione - stato
concessione - numero contratto
- data contratto - tipo elemento
- dati defunto - prima
concessione/rinnovo - validità firmatari

/

J-Demos
(suite
Sicr@web)

id registro - id documento nominativo ufficiale - data
registrazione - numero
registrazione - tipo atto Comune - firmatario

/

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - ufficio - data
registrazione - anno - numero soggetto comparente - data
deceduto - numero decreto art.9 comma e lett. - cambio
cognome - firmatario decreto numero e data giuramento data acquisto cittadinanza

registro cartaceo
come previsto
dalla normativa
di settore

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - ufficio - data
registrazione - anno - numero dati padre - dati madre evento - soggetto - luogo cognome

registro cartaceo
come previsto
dalla normativa
di settore

No

No
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Tipologia di
documento

Atti di morte

Atti di
matrimonio

Atti delle unioni
civili

Dichiarazione di
costituzione di
convivenza di
fatto

Classificazione

XI. Servizi demografici\1.
Stato civile

XI. Servizi demografici\1.
Stato civile

XI. Servizi demografici\1.
Stato civile

Fascicolo/Repertorio

Registro dei morti

Registro dei matrimoni

Registro provvisorio
delle unioni civili

Informatico

Applicativo
di
registrazione

Metadati del
documento/Registrazione

Note

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - ufficio - data
registrazione - anno - numero dati deceduto - evento indirizzo di morte - comparente

registro cartaceo
come previsto
dalla normativa
di settore

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - ufficio - data
registrazione - anno - numero regime patrimoniale - dati
sposo - dati sposa - evento matrimonio - ministro celebrante

registro cartaceo
come previsto
dalla normativa
di settore

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - ufficio - data
registrazione - anno - numero parte 1 - parte 2 - testimone 1
- testimone 2 - evento verbale comune - data verbale

registro cartaceo
come previsto
dalla normativa
di settore

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

id registro - id documento data dichiarazione - numero di
registrazione - primo
convivente - secondo
convivente - firmatari

/

- id registro - id documento soggetto produttore - data
pratica - numero pratica - data
decorrenza - origine richiesta dati del richiedente - firmatario

/

- id registro - soggetto
produttore - data pratica -

/

XI. Servizi demografici\2.
Anagrafe e certificazioni

Registro di costituzioni
di convivenza di fatto

APR
(emigrazione ed
immigrazione)

XI. Servizi demografici\2.
Anagrafe e certificazioni

Registro degli APR
(emigrazione ed
immigrazione)

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

Attestazioni di
regolare
soggiorno di

XI. Servizi demografici\2.
Anagrafe e certificazioni

Registro delle
attestazioni di regolare

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)
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Tipologia di
documento

Classificazione

cittadini
comunitari

Autorizzazioni
alla cremazione
del cadavere

Autorizzazioni
alla sepoltura

XI. Servizi demografici\4.
Polizia mortuaria e cimiteri

XI. Servizi demografici\4.
Polizia mortuaria e cimiteri

Fascicolo/Repertorio

Informatico

Applicativo
di
registrazione

Metadati del
documento/Registrazione

Note

soggiorno di cittadini
comunitari

numero pratica - dati del
richiedente - data chiusura

Registro delle
autorizzazioni alla
cremazione del
cadavere

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - numero
autorizzazione - data di
registrazione - id documento dati defunto - dati evento di
morte (luogo, data, ora) - dati
impresa funebre - dati luogo di
cremazione - dati destinazione
ceneri

/

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - numero
autorizzazione - data di
registrazione - id documento dati defunto - dati evento di
morte (luogo, data, ora) - dati
impresa funebre - dati percorso
da effettuarsi

/

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - id documento numero documento - data di
registrazione - dati defunto dati evento di morte (luogo,
data, ora) - dati impresa
funebre

/

No

J-Demos
(suite
Sicr@web)

- id registro - numero verbale anno verbale - id documento data verbale - tipo verbale responsabile ufficio elettorale

/

No

Registro delle
autorizzazioni alla
sepoltura

No

Autorizzazioni
al trasporto di
cadavere

XI. Servizi demografici\4.
Polizia mortuaria e cimiteri

Registro delle
autorizzazioni al
trasporto di cadavere

Verbali di
revisione delle
liste elettorali

XII. Elezioni ed iniziative
popolari\2. Liste elettorali

Registro dei verbali di
revisione delle liste
elettorali
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