§

Ge.Co.Ti. Web per i Patriziati
Panoramica di Ge.Co.Ti. Web, funzionalità della soluzione, moduli, configurazione e descrizione
dell’applicazione.
Ge.Co.Ti. Web è un insieme di moduli gestionali integrati che supporta i processi operativi e aiuta i Patriziati a gestire
ad assolvere al meglio i propri compiti. Ge.Co.Ti Web è stato progettato e sviluppato tenendo ben presente una serie
di caratteristiche in grado di assicurare al Patriziato una gestione ottimale dei flussi di informazione. Ge.Co.Ti. Web è :
•

Innovativo dato che permette di ottenere facilmente e in diverse forme le informazioni necessarie a
migliorare l'efficienza. Ad esempio, tutti i report sono emessi in formato elettronico, pubblicabili sul portale e
inviabili via mail. La gestione dei documenti è integrata alla funzionalità gestionale permettendo una
rappresentazione completa ed immediata delle informazioni. Ge.Co.Ti. Web inoltre consente di esportare
dati verso strumenti di produttività individuale Word, EXCEL e via XML.

•

Funzionalmente completo e integrato dato che copre tutte le aree necessità operative del Patriziato: il
Controllo degli abitanti, la Gestione degli stabili, le Tasse, , la Gestione della cassa, la Gestione dei debitori, la
Gestione dei creditori, la Gestione dei cespiti e degli investimenti, la Gestione finanziaria e la Gestione degli
stipendi. La disponibilità di soluzioni integrate con le funzionalità gestionali lo rendono completo dal punto di
vista funzionale e strumento indispensabili per un efficace controllo sullo svolgimento delle attività.

•

Facile da usare. I dati e le funzioni sono navigabili in modo dinamico e le informazioni sono accessibili tramite
rubriche e funzioni di ricerca. Ge.Co.Ti. Web inoltre è multi sessione, cioè consente di operare su più funzioni
gestionali contemporaneamente. L’interfaccia grafica di Ge.Co.Ti. Web è Windows like, con icone chiare e
intuitive. L’integrazione fra i vari moduli evita la ridondanza dei dati e migliora l’efficienza del Patriziato.

•

Flessibile e modulare. E' possibile infatti adattare in modo graduale le soluzioni necessarie alla gestione del
Patriziato e consente quindi un investimento mirato, in grado di garantire continuità nell’evoluzione della
soluzione gestionale.

•

Tecnologicamente evoluto. Essendo sviluppato utilizzando tutti gli strumenti della suite Oracle 11g la
soluzione è disponibile , via web, su diverse architetture hardware e software configurati per garantire i livelli
più elevati di sicurezza ed affidabilità e contenere i costi di esercizio della soluzione.

•

Sicuro. Il sistema implementa un potente sistema di profilazione che garantisce la sicurezza poiché ogni
utente può accedere solo alle informazioni e alle funzioni che competono al suo ruolo e alle sue
responsabilità.
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•

Già pronto per il futuro. L’adozione delle nuove tecnologie utilizzate nella versione di Ge.Co.Ti. Web,
permetterà ai singoli comuni di supportare al meglio lo sviluppo di applicazione in modalità WEB 2.0 le quali
saranno in grado di erogare servizi ai cittadini in modalità controllata e sicura, rispondendo a pieno alle
caratteristiche dei servizi di e-Governement.

•

Disponibile in modalità Software as a Service (Saas). Ge.Co.Ti. Web è fruibile in modalità SaaS (Software as a
Service) tramite il nostro Data Center con i seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Nessun investimento in hardware e software
Costo della soluzione in funzione dei posti di lavoro
Massima semplicità ed efficienza
Eliminazione dei costi e dei problemi di gestione del server
Tempi di messa in funzione rapidi
Canone di accesso proporzionale alle stazioni di lavoro, comprendente tutti i costi di gestione
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Di seguito viene fornita, per ogni modulo, una descrizione che riassume le principali caratteristiche funzionali:
•

Registro dei fuochi. Il modulo consente al personale preposto una gestione guidata e controllata per
l’introduzione dei dati concernenti le mutazioni dei patrizi con relativo collegamento agli stabili. Disponendo
dello storico completo dei dati è possibile in qualsiasi momento visualizzare le situazioni precedenti del
singolo patrizio. Funzionalità specifiche consentono una ricerca dettagliata di ogni dato inserito, anche nello
storico. Il modulo comprende anche la gestione dei votanti in catalogo compresi gli iscritti domiciliati
all'estero.
Archiviazione documenti integrata.

•

Gestione stabili. Il modulo consente di codificare lo stabile definendo le caratteristiche dello stesso e di ogni
singolo appartamento, distinguendo se si tratta di uffici o appartamenti primari o secondari. Il movimento
degli inquilini, oltre che manualmente, é gestito automaticamente grazie ai collegamenti diretti con il modulo
del Controllo abitanti. Disponendo dello storico completo dei dati è possibile in qualsiasi momento
visualizzare le situazioni precedenti dell’appartamento e vedere da chi era occupato. Funzionalità specifiche
consentono una ricerca dettagliata di ogni dato inserito, anche nello storico.
Archiviazione documenti integrata.

•

Tasse. Il modulo consente l’emissione e la gestione delle Tasse. L’indirizzo della persona può essere collegato
direttamente dal Controllo abitanti, in modo da evitare la ridondanza dei dati. La parametrizzazione del
modulo permette la gestione di N Tasse. È pure disponibile il modulo e-fattura (certificato da PostFinance il
26.05.2010), il sistema di addebito diretto LSV, come pure il modulo recupero ACB (attestati carenza beni).
Altre funzionalità integrate sono la contabilizzazione automatica e l'utilizzo dei canali OPAE o DTA per il
versamento delle restituzioni. Disponendo dello storico completo dei dati è possibile in qualsiasi momento
visualizzare le situazioni precedenti del singolo cittadino o ditta. Funzionalità specifiche consentono una
ricerca dettagliata di ogni dato inserito, anche nello storico.
Archiviazione documenti integrata.

•

Cassa. Il modulo consente presso l’Ufficio autorizzato la gestione della cassa. Vengono stampate tutte le
ricevute in entrata o uscita specificando il tipo di versamento effettuato. È permessa la definizione di più
casse. Il modulo permette la stampa riassuntiva del giornale per ogni singola cassa e se richiesto anche il
trapasso in contabilità. Vi é inoltre la possibilità di implementare il collegamento automatico con i Debitori.

•

Debitori. Il modulo consente la gestione debitoria del singolo cittadino. A seconda delle autorizzazioni
concesse all’utente può visualizzare la situazione debitoria completa del cittadino oppure solo la singola
Tassa di cui è responsabile. È completamente integrato con i moduli Contribuzioni e Tasse, e funzionalità
specifiche consentono una ricerca dettagliata di ogni dato inserito.
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•

Creditori. Il modulo consente la gestione della contabilità dei fornitori, tramite la semplicità delle maschere di
acquisizione dei dati delle fatture e delle note di credito, anche tramite il lettore delle polizze. In automatico
viene proposto l’ordine dei pagamenti da effettuare, con possibilità di utilizzare i canali OPAE o DTA. È
attivata anche la trasmissione dei pagamenti in formato ISO 20022 cosi come è disponibile la gestione delle
banche svizzere con aggiornamento automatico dal portale internet six-interbank. Funzionalità specifiche
consentono una ricerca dettagliata di ogni dato inserito. Tutte le operazioni sono integrate con il modulo
Contabilità finanziaria.
Archiviazione documenti integrata.

•

Contabilità finanziaria. Il modulo consente la gestione finanziaria come da specifiche della Sezione Enti Locali
(certificazione di conformità all’indirizzo
http://www4.ti.ch/di/sel/patriziati/contabilita-patriziati-e-supporti-informatici) con anche la possibilità di
operare secondo le direttive MCA2 attualmente disponibili (bilancio, preventivo, consuntivo). Il modulo
prevede l’integrazione automatica dei dati provenienti dai diversi moduli (Creditori, Stipendi, Tasse,
Contribuzione, Cassa). Sono già state implementate le funzionalità per la creazione dei dati contabili in
formato elettronico per l'invio agli enti pubblici cantonali e federali interessati cosi come sono disponibili
funzioni che permettono di registrare gli estratti conto postali/bancari scaricati in formato elettronico (XML)
da Postfinance direttamente in un modulo Ge.Co.Ti web. Apposite funzionalità specifiche consentono una
ricerca dettagliata di ogni dato inserito
Archiviazione documenti integrata.

•

Investimenti. Il modulo consente una gestione degli investimenti secondo le indicazioni della LOC. Questo
modulo permette l’ammortamento automatico annuale degli investimenti e la loro attivazione a bilancio.
Inoltre è di aiuto per la revisione annuale dei conti. Funzionalità specifiche consentono una ricerca dettagliata
di ogni dato inserito.

•

Stipendi. Il modulo consente la gestione completa dei salari e dei contributi del personale. Il modulo prevede
la gestione degli oneri sociali a carico del Comune con calcolo e contabilizzazione. Sono implementate
funzionalità diverse come la possibilità di trasmissione automatica via e-mail del foglio paga e l'integrazione
con il modulo Contabilità finanziaria. Funzionalità specifiche consentono una ricerca dettagliata di ogni dato
inserito. Gli stipendi possono essere pagati tramite ordini di pagamento con i canali OPAE o DTA. È già
attivata anche la trasmissione dei pagamenti in formato ISO 20022.
Archiviazione documenti integrata.

•

Gestione documentale. La gestione documentale o posta in/out permette l’archiviazione direttamente in
banca dati di qualsiasi tipo di documento. L’acquisizione dei documenti può essere fatta sia da file system che
da scanner. Questo modulo è collegato a tutti i pacchetti e permette anche la definizione di flussi di dati al
fine di monitorare la presa in carico di determinate informazioni nonché l’evasione di compiti nei termini
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stabiliti. I vantaggi di un documentale integrato con l’applicativo gestionale sono evidenti ed inconfutabili. Le
funzioni di ricerca permettono di reperire facilmente i documenti archiviati.

