IS357_03_06

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.02.00

Atti Amministrativi

OGGETTO: aggiornamento della procedura Atti Amministrativi dalla versione 05.01.00 o superiore alla
versione 05.02.00.

Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare:
• le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure;
• le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es.
770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.);
• il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Assistenza);
• i video_corsi e i report;
• la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 23/11/2016

Halley Informatica
Area Segreteria
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Operazioni preliminari per eseguire l’aggiornamento
• Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi
chiudere tutte le applicazioni aperte);
• accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l’esecuzione
dell’aggiornamento;
• verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di
seguito:
Dal server:
- entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY;
- selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile
scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
Dal client:
- all’interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse;
- cliccare su Utilità/Versioni procedure.
Verificare che le seguenti procedure siano aggiornate alle versioni indicate:

Procedura
Dotazione Organica
Ambiente Halley

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.04.01
06.05.01

in caso contrario sarà necessario aggiornare le suddette procedure alla versione minima richiesta;
• per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).

Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente
Halley va aggiornata sull’ente principale).

Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti dal server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in
automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.

La versione della procedura Atti Amministrati verrà aggiornata alla versione 05.02.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario:
• trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati;
• contattare l’assistenza Halley e comunicare il problema.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
L’aggiornamento provvede ad inserire i nuovi modelli di stampa per i certificati dei pareri per il modulo
Decreti.
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Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo
ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura.

Migliorie
Date con anno a 4 cifre (AT 446)
Uniformato l’inserimento delle date nella forma gg-mm-aaaa.
Pareri nel modulo Decreti (AT 1264)
Nel modulo dei Decreti è stata implementata la gestione dei pareri.
Iban su liquidazione (AT 1996)
Resa disponibile una nuova variabile di stampa (@) per riportare l'IBAN del beneficiario nella stampa
dell'Atto di Liquidazione. Maggiori dettagli sono riportati nell’allegato 1.
Dati fattura su Atto di liquidazione (AT 2073)
Rese disponibili nuove variabili di stampa (@) per poter riportare V livello, imponibile, aliquota iva, importo
iva, codice iban, cig e coordinate bancarie della fattura nella stampa dell’Atto di Liquidazione. Maggiori
dettagli sono riportati nell’allegato 1.
Scadenza fattura su Atto di liquidazione (AT 2074)
Resa disponibile una nuova variabile di stampa (@) per riportare la scadenza della fattura nella stampa
dell'Atto di Liquidazione. Maggiori dettagli sono riportati nell’allegato 1.
Imposta della ritenuta iva su Atto di liquidazione (AT 2075)
Resa disponibile una nuova variabile di stampa (@) per poter riportare l'imposta della ritenuta iva nella
stampa dell'Atto di Liquidazione. Maggiori dettagli sono riportati nell’allegato 1.
Password per impostare parametri albo pretorio (AT 2259)
Le impostazioni dei parametri dell’Albo Pretorio on-line nel portale e-gov dell'Ente sono state protette da
password.
Invio certificati allegati alla posta elettronica (AT 2271)
Inviando un documento per e-mail o comunicazione interna in allegato, oltre all'originale o alla copia e agli
allegati presenti nell'atto, vengono inclusi anche i documenti dei certificati creati (es. parere, pubblicazione,
esecutività).
Salvataggio certificati su disco (AT 2254)
Dalla funzione "Utilità/Salva Documenti su Disco", è possibile salvare anche i documenti relativi ai certificati
(Pareri Tecnici e Contabili , Visto Contabile, Certificato di Pubblicazione e Certificato di Esecutività).
Documento firmato spedito per posta elettronica (AT 1902)
Il documento pdf firmato con firma certificata, che prende estensione p7m, inviato per posta elettronica non
perde l’estensione originale pdf.
Invio certificati nelle comunicazioni ai capigruppo (AT 2263)
Nell’invio delle comunicazioni ai capigruppo per posta elettronica in automatico vengono aggiunti come
allegati anche i certificati prodotti dalla procedura (Visto Contabile, Pareri, Pubblicazione e Esecutività).
Salva su disco dei documenti (AT 2209)
In fase di consultazione dei documenti dell’atto è possibile salvare su disco i documenti dell'atto (allegati e
certificati compresi).
Motivazioni nel ritorna a fase precedente (AT 2085)
Contestualmente al "ritorna a fase" è possibile poter inserire una motivazione che spieghi il motivo per cui
l’atto torna ad una fase precedente.
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Stampa accertamenti (AT 1304)
Nei documenti delle determinazioni e degli atti di liquidazione è possibile stampare i riferimenti degli
accertamenti registrati in finanziaria.
Stampa operazioni provvisorie (AT 1640)
Nei documenti delle determinazioni è possibile stampare i riferimenti delle operazioni provvisorie registrate
in finanziaria.
Stampa variazioni (AT 2018)
Nella stampa dei documenti è possibile riportare le informazioni delle variazioni di impegno registrate in
finanziaria.
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Errori risolti
UO nel test di stampa (AT 1750)
Effettuando il "Test stampa" del modello di stampa del preliminare, la @77@ del tipo di atto, stampa
correttamente la descrizione della Unità Organizzativa (U.O.).
Visto contabile nel test di stampa (AT 2174)
Effettuando il "Test stampa" del modello di stampa delle copie dell'Atto, stampa correttamente il visto
contabile.
Impostazioni albo pretorio (AT 2205)
Dalla funzione "Impostazioni atto" cliccando sull'opzione "Albo pretorio" e uscendo senza aver impostato
nessuna delle opzioni, le informazioni non vengono memorizzate.
Inserimento nuovi bottoni (AT 2210)
L’aggiunta consecutiva di due pareri viene eseguita correttamente senza messaggi di errore.
Controlli registrazione pubblicazione (AT 2211)
Aggiunti controlli nelle memorizzazioni delle pubblicazioni per evitare che nell’elenco delle registrazioni
delle pubblicazioni per un tipo di atto confluiscano anche registrazioni di pubblicazioni per altri tipi di atto.
Inserimento Decreti (AT 2215)
L’aggiunta di un Decreto viene eseguita correttamente senza messaggi di errore.
Consultazione documenti atti da altre procedure (AT 2219)
Accedendo agli Atti Amministrativi da altre procedure Halley è possibile visualizzare correttamente i
documenti collegati a un atto.
Creazione modello di stampa visto contabile (AT 2227)
Dopo aver aggiunto una nuova Unità Organizzativa viene generato in automatico il modello di stampa
relativo al "Visto Contabile" e alla "Copertura finanziaria".
Eliminazione parere firmato digitalmente (AT 2232)
Andando in modifica di una proposta non ancora deliberata è possibile eliminare il documento del parere
firmato digitalmente.
Atti su lista assegnazione registro generale (AT 2238)
Accedendo alla funzione “Assegnazione registro generale” è possibile inserire il registro generale solo per
gli atti per i quali si ha l’accesso e per i quali si deve inserire il numero di registro generale.
Generazione documenti su assegnazione registro generale (AT 2240)
Nell'assegnazione del registro generale dalla funzione “Assegnazione registro generale”, la rigenerazione
del Documento viene effettuata solo per gli atti a cui viene assegnato il numero generale e non per tutta la
lista estratta dalla funzione massiva.
Esecutività nel test di stampa (AT 2241)
Effettuando il "Test stampa" del modello di stampa delle copie dell'Atto, stampa correttamente i dati
dell’esecutività.
Firma su visto contabile (AT 2243)
In fase di inserimento della firma digitale sul Visto Contabile, il programma esce correttamente se si decide
di non apporre più la firma.
Conservazione documenti dopo chiusura fase (AT 2253)
Impostando l'iter personalizzato e avendo assegnato l'invio in conservazione automatico alla chiusura della
fase di pubblicazione, i documenti vengono correttamente inviati alla procedura ambiente per la
conservazione.
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Stampa ODG Commissioni (AT 2258)
L’ordine del giorno delle Commissioni/Consulte viene stampato correttamente senza messaggi di errore.
Estrazione atti da pubblicare (AT 2262)
Andando ad inserire la pubblicazione vengono correttamente proposti gli atti da pubblicare e non esce il
messaggio: "non ci sono atti da pubblicare".
Descrizioni campi ricerca (AT 2270)
Andando in ricerca di una determinazione le descrizioni dei campi di ricerca sono correttamente
evidenziate.
Inserimento atto da pubblicare direttamente da MC (AT 2268)
Inserendo una pubblicazione relativa ad un Atto gestito tramite la procedura Atti Amministrativi dalla
funzione Pubblicazione / Inserimento anziché dalla funzione apposita Pubblicazione / Inserimento da Atti
Amministrativi non si presenta il messaggio di errore: "Routine: MEMDC riga: 100 Errore: File non trovato
[#18] File:CU599713.RTF Istruzione: XCALL IXFUN(52,’ATALDOC’,’ATBDBD3’,GFNCL ,DOSSS ,K ) i. 42
r. MEMDC, i. 397 r. SCRIP, i. 20 r. ATCRD, i. 35 r. ATSDO, i. 27 r. ATCALD, i. 41 r. ATDAMC
Server[XX.XX.XX]".
Atti da pubblicare con testo firmato (AT 2266)
Inserendo una pubblicazione, avendo assegnato il campo “pubblicazione solo con il testo firmato” nelle
impostazioni dell’atto, si possono selezionare solamente gli atti che hanno il testo firmato.
Documento firmato spedito per posta elettronica (AT 2195)
Il documento firmato con firma certificata inviato per posta elettronica viene inserito con la corretta
estensione in un allegato in formato zip.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 05.01.01 alla
versione 05.01.01)
Controllo pubblicazioni (AT 2667)
Inseriti controlli per impedire di registrare pubblicazione senza anno.
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Allegato 1: Stampa prospetti finanziaria
A partire dalla versione AT 05.02.00 per i documenti proposta, originale e copia sarà possibile stampare i
seguenti prospetti finanziari:
•
•
•
•

prospetto impegni/accertamenti provvisori;
prospetto liquidazioni provvisorie;
prospetto impegni/accertamenti definitivi (per originale e copia);
prospetto liquidazioni definitive (per originale e copia).

Per stampare i nuovi prospetti finanziari sono state messe a disposizione rispettivamente le @ 700, 701,
702 e 703. La modellazione dei prospetti si potrà effettuare mediante la funzione della procedura
Finanziaria “Manutenzione/Codici della procedura/Gestione testi tipo” selezionando Stampe di
collegamento con AT.

Per utilizzare le nuove funzionalità è necessario avere la procedura PF aggiornata alla versione 12.08.00.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.
L’ambiente è naturalmente configurato per ricevere tutti, ed in alcuni casi eseguire, gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica sul sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il
cui operatore sia abilitato ad eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:
•

cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli
aggiornamenti da eseguire, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti
procedura (5));

•

una volta entrati nel dettaglio, sono elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra:
- gli aggiornamenti della procedura (Procedura);
- gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure)
- gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti).

•

Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla
voce

).
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Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client
Se si ha la necessità di effettuare degli aggiornamenti di versioni test o scaglionati, è possibile aggiornare il
server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad accedere alla procedura Ambiente,
in particolare alla funzione Procedure / Installazione-Aggiornamento.
Nella maschera che si apre, selezionare il pacchetto .zip precedentemente scaricato dal sito sul proprio pc,
quindi cliccare su Ok:

Come scaricare gli aggiornamenti da Internet
Laddove l’automatismo dello scarico degli aggiornamenti venga disattivato, è possibile operare
manualmente decidendo quale aggiornamento scaricare e quando eseguirlo.
L'accesso al sito degli aggiornamenti è consentito:
-

dai banner delle procedure, cliccando sulla voce Aggiornamenti procedura, e di seguito sul link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.it, e cliccando su Scarica Aggiornamenti:
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