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1 Premessa

Il Comune di Padova intende commissionare lo sviluppo personalizzato di una procedura web, denominata in 
seguito DelideteWeb, per realizzare l’integrazione fra la procedura di Gestione degli Atti Amministrativi 
(PGA), in via di sviluppo in collaborazione con ditta terza, e la procedura Civilia Open di Gestione delle 
Risorse Finanziarie sviluppata da Dedagroup.

DelideteWeb  dovrà  essere  una  procedura  web  integrata con  la  procedura  web  PGA,  che  consentirà  la 
gestione degli aspetti contabili inerenti agli atti amministrativi. 

2 Situazione attuale

Attualmente la gestione degli aspetti contabili inerenti agli atti amministrativi avviene in modalità decentrata. 
 
Il Comune di Padova è composto da 21 Settori: per quanto riguarda la produzione degli atti amministrativi e 
relativi  aspetti  contabili,  tutti  i  Settori  si  configurano  come  Proponenti,  ovvero  avanzano  proposte  di 
obbligazioni contabili, mentre il Settore Risorse Finanziarie si configura anche come Settore Principale che 
in particolare può contabilizzare, e quindi rendere definitive, le proposte dei Settori Proponenti.

La gestione delle obbligazioni contabili prevede quindi 2 macro-fasi:

1)  Fase  di  Proposta:  fase  prerogativa  dei  Settori  Proponenti,  attraverso  la  quale  vengono  proposte 
obbligazioni contabili, che in questa fase risultano provvisorie.

2)  Fase  di  Contabilizzazione:  fase  prerogativa  del  Settore  Risorse  Finanziarie  che,  verificate  con  esito 
positivo tutte le condizioni,  procede alla  contabilizzazione  effettiva delle  obbligazioni  proposte,  le  quali 
saranno registrate negli archivi di Civilia Open e contestualmente assumeranno una numerazione definitiva.

Inoltre, dopo la contabilizzazione delle obbligazioni, è prevista una fase di scrittura o riporto delle stesse  
nell’atto amministrativo.

Attualmente queste funzionalità sono svolte da un modulo (c.d. Delidete) sviluppato da Dedagroup.
Tale modulo viene richiamato, in maniera trasparente per l’utente finale, dalla procedura di gestione degli atti  
amministrativi e consente la gestione integrata della parte Spesa, ovvero prenotazioni di spesa, impegni e  
sottoimpegni.
Essendo questo modulo tecnologicamente obsoleto, l’Ente ha deciso di svilupparlo ex-novo in modalità web.
Contestualmente, il Comune ha disposto di estendere l’integrazione con il software di gestione degli atti  
amministrativi  anche alla  parte Entrate  (accertamenti)  e,  sia  per  le  Spese che per le Entrate,  anche alle  
Variazioni di obbligazioni contabili. 
L’interfaccia DelideteWeb dovrà perciò consentire una gestione completa degli aspetti  contabili  a partire  
dell’atto amministrativo, che ne consenta quindi l’inserimento, la modifica e la cancellazione.
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3 Schemi generali flusso dati degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi interessati all’integrazione sono:
• Delibere di Giunta con aspetti contabili
• Determine Dirigenziali con aspetti contabili

Vengono di seguito illustrati gli schemi inerenti al flusso dati per le due tipologie di atto amministrativo.
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3.1 Schema generale flusso dati “Delibera”

SETTORE PROPONENTE RISORSE FINANZIARIE SEGRETERIA GENERALE
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3.2 Schema generale flusso dati “Determina”

SETTORE PROPONENTE SETTORE RISORSE FINAZIARIE
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4 Funzionalità richieste

4.1 Interfacce di integrazione

Le  due  applicazioni  web  PGA  e  DelibeteWeb  dovranno  essere  integrate,  per  cui  il  passaggio  da 
un’applicazione all’altra dovrà essere trasparente per l’utente finale.

Si prevedono perciò due tipologie di interfacce di integrazione:

• interfaccia di accesso - consente all'utente di spostarsi con il browser da un'applicazione 
all'altra  in  Single  Sign  On  con  "automatic  login",  per  evitare  che  l'utente  sia  forzato  a 
premere il pulsante login quando raggiunge un'applicazione essendo già loggato nell'altra; da 
una prima analisi, si prevede di utilizzare la tecnologia SAML2

• interfaccia di integrazione tra i sistemi - consente lo scambio di informazioni server-to-
server fra PGA e DelideteWeb utilizzando il motore di WFM di PGA come orchestratore del  
flusso  operativo; DelideteWeb  dovrà  predisporre  delle  WS  per  il  passaggio  dei  dati 
PGA2DelideteWeb e la restituzione dei dati DelideteWeb2PGA.

• si prevede di utilizzare la tecnologia API REST (preferibile) o SOAP su HTTPS con SSL 
client authentication. Nel caso di utilizzo di REST andranno concordati le specifiche delle 
API. Nel caso di utilizzo di SOAP andranno definiti i WSDL che modellano i servizi esposti 
da PGA e da DelideteWeb e gli XSD che modellano le strutture dati scambiate. 

4.2 Funzionalità di gestione degli aspetti contabili

Come già illustrato, gli atti amministrativi interessati all’integrazione sono:
• Delibere di Giunta con aspetti contabili
• Determine Dirigenziali con aspetti contabili

Per una Delibera,  il  caricamento degli aspetti  contabili  da parte dei Settori Proponenti dovrà prevedere 
l’inserimento, la modifica o l’annullamento delle seguenti tipologie di  proposte di obbligazioni (FASE 1 
DelideteWeb):

PARTE SPESA

1) Prenotazioni di spesa 
2) Variazione prenotazioni di spesa

PARTE ENTRATA

1) Accertamenti di entrata
2) Variazione accertamenti di entrata

Ogni atto potrà presentare diverse tipologie di obbligazioni così come più obbligazioni dello stesso tipo. 
Inoltre in un atto potranno essere presenti sia obbligazioni di entrata che di spesa.
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Tali proposte, quando validate dal Settore Risorse Finanziarie, dovranno dallo stesso Settore poter essere 
contabilizzate, ovvero rese definitive e registrate negli archivi di Civilia Open (FASE 2 DelideteWeb).

Per una Determina, il caricamento degli aspetti contabili da parte dei Settori Proponenti dovrà prevedere 
l’inserimento,  la  modifica  o  l’annullamento  di  queste  tipologie  di  proposte  di  obbligazioni  (FASE  1 
DelideteWeb):

PARTE SPESA

1) Prenotazioni di spesa
2) Impegni
3) Sottoimpegni da prenotazione 
4) Sottoimpegni da impegno
5) Variazione prenotazioni di spesa
6) Variazione impegni
7) Variazione sottoimpegni 

PARTE ENTRATA

1) Accertamenti di entrata
2) Variazione accertamenti di entrata

Ogni atto potrà presentare diverse tipologie di obbligazioni così come più obbligazioni dello stesso tipo. 
Inoltre in un atto potranno essere presenti sia obbligazioni di entrata che di spesa.

Tali proposte, quando validate dal Settore Risorse Finanziarie, dovranno dallo stesso Settore poter essere 
contabilizzate, ovvero rese definitive e registrate negli archivi di Civilia Open (FASE 2 DelideteWeb).

4.3 Funzionalità di acquisizione allegato/i per approvazione regolarità 
contabile (Determina)

Solo nel caso di Determine e nel caso di entrata afferenti il titolo 4-5 e 6 che finanzia spese di 
investimento,  devono  essere  indicati  anche  i  provvedimenti  di  accertamento  per  il  controllo 
disponibilità fonti di finanziamento.

Per esempio, per l’IMPOSTA DI SOGGIORNO, risulta un elenco di impegni e accertamenti simile 
al seguente:
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La funzionalità richiesta è quindi la produzione di un report che, ricevendo in input determinati 
parametri, ritorni l’opportuno elenco di obbligazioni contabili lette dal database di Civilia Open.

Per un atto ci potranno essere più report relativi all’attestazione di copertura contabile.
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