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referente identificatore titolo descrizione formato soggetto licenza

HYPERSIC_ANA DEMOGRAFICI Immigrazione sì A.P.SYSTEMS SRL A.P.SYSTEMS SRL

HYPERSIC_PIM PIM-TOPONOMASTICA Edilizia e governo del territorio sì A.P.SYSTEMS SRL

HYPERSIC_UTE UFFICIO TECNICO Edilizia e governo del territorio sì

DB2 HALLEY trasparenza no Atti amministrativi licenza d'uso

DB3 HALLEY Lavoro no Gestione del personale licenza d'uso

DB7 HALLEY Bilancio no Contabilità finanziaria licenza d'uso

DB9 HALLEY Gestione tributi locali Altro: tributi locali no Tributi licenza d'uso

DB10 HALLEY sì licenza d'uso

DB12 HALLEY Gestione dei messi comunali no Messi Comunali licenza d'uso

DB13 HALLEY Protocollo Informatico DPR n. 445/2000 no Protocollo Informatico licenza d'uso

DB14 HALLEY SARDEGNA Altro: gestione buoni pasto no

amministrazion
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Database integrato HYPERSIC - 
Servizi Demografici, di Stato 
Civile ed Elettorale RDBMS Microsoft SQL Server

Norme istitutive 
delle Funzioni di 
Stato Civile e dei 
servzi Comunali 
di elettorale e 
Anagrafe

Licenza d'uso 
Software  
Commerciale hyperSIC.Anagrafe

Gestione backoffice 
hyperSIC.Anagrafe

Licenza d'uso Software 
Commerciale hyperSIC.Elettorale

Gestione backoffice 
hyperSIC.Elettorale

Licenza d'uso Software 
Commerciale hyperSIC.Leva

Gestione backoffice 
hyperSIC.Leva

Licenza d'uso Software 
Commerciale

Database integrato HYPERSIC - 
Patrimonio Immobiliare e 
Toponomastica RDBMS Microsoft SQL Server

Norme vigenti 
sulla 
Toponomastica e 
la gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
urbano

Licenza d'uso 
Software  
Commerciale hyperSIC.PIM

Gestione backoffice 
hyperSIC.PIM

Licenza d'uso Software 
Commerciale

Database integrato HYPERSIC - 
Ufficio Tecnico e Urbanistica RDBMS Microsoft SQL Server

Norme vigenti 
sulla gestione  di 
Edilizia Privata, 
Urbanistica, 
Ambiente, 
governo e tutela 
del territorio di 
competenza 
degli Enti Locali 

Licenza d'uso 
Software  
Commerciale 

Gestione delibere ed atti 
amministrativi MySQL

gestione degli atti in fase 
iniziale e finale Halley Informatica srl

Gestione del personale e 
dell'organico dell'Ente MySQL

l'applicativo gestisce la 
fase previdenziale del 
personale Halley Informatica srl

Gestione della parte finanziaria 
dell'Ente MySQL

gestisce tutti i dati relativi 
alle operazioni 
finanziarie, bilanci mutui 
prestiti ecc. Halley Informatica srl

MySQL
l'applicativo gestisce tutti i 
tributi comunali Halley Informatica srl

Gestione dei servizi di 
eGovernment MySQL Altro: eGov.

http://egov4.h
alleysardegn
a.com/nurri/p
o/po_exlogin.
php?
x=55f60157f
09ff569d54b
4d37216c42e
f eGovernment

il gestionale e portale  
permette una serie di 
servizi agli utenti, quali 
cittadini imprese  altri 
enti, in maniera del tutto 
trasparente Halley Informatica srl

MySQL Altro: pubblicazione verso eGov.

gestisce i depositi le 
notifiche le pubblicazioni 
dell'albo pretorio dell'ente Halley Informatica srl

MySQL
Altro: protocollazione documenti in 
ingresso e uscita

gestisce i protocolli, i 
documenti ed i fascicoli 
dell'ente sia in ingresso 
che in uscita Halley Informatica srl

eatUP! Gestione mense web MySQL
eatUP! Gestione mense 
web

gestisce le prenotazioni 
dei pasti degli alunni e 
docenti mediante 
tibratore RF Cloud Halley Sardegna Srl


