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Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.08.00

Atti Amministrativi

OGGETTO: aggiornamento della procedura Atti Amministrativi dalla versione 05.07.03 o
superiore alla versione 05.08.00.

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 e
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 videocorsi e i report;
 la normativa e altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 19/11/2018
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
all’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:
Presenza
obbligatoria
(si/no)
Si
Si
No

Procedura
Dotazione Organica
Ambiente Halley
Contabilità Finanziaria

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.10.00
06.13.02
12.24.04

In caso contrario, 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 deve essere aggiornata sull’ente principale).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia nel caso in cui gli aggiornamenti siano eseguiti dal server che effettuati in automatico dal client,
attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La versione della procedura Atti Amministrati sarà aggiornata alla versione 05.08.00.
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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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
Controllo date pubblicazione (AT 966-1585-2087)
Nell’inserimento della pubblicazione sono stati attivati dei controlli per la congruenza delle date di
pubblicazione.

Atti di liquidazione da fatture (AT 1074-1991-2462-2540)
Nella scrivania degli atti è stata introdotta una sezione che permette di controllare e gestire le fatture di
propria competenza. Come fase finale, dopo aver selezionato le fatture da liquidare, sarà possibile
aggiungere automaticamente le liquidazioni e l’atto di liquidazione in automatico. Per maggiori dettagli,
consultare l’allegato 1.

Accertamento provvisorio da preliminare (AT 1311)
Nei preliminari è possibile inserire l'accertamento provvisorio, collegandolo direttamente al preliminare,
senza la necessità di accedere alla procedura FN - Contabilità Finanziaria.

Variazioni operazioni finanziarie (AT 1489-1375)
Dagli atti è possibile inserire le variazioni di operazioni finanziarie, collegandole direttamente all’atto, senza
la necessità di accedere alla procedura FN - Contabilità Finanziaria.

Eliminazione mozione, interpellanza e interrogazione inserita per errore (AT 1766)
Dalla funzione “Eliminazione atto” è possibile eliminare mozioni, interrogazioni e interpellanze registrate per
errore.

Prenotazione di impegno (AT 1795)
Dagli atti è possibile inserire le prenotazioni di impegno, collegandole direttamente all’atto, senza la
necessità di accedere alla procedura FN - Contabilità Finanziaria.

Ora seduta nella stampa della delibera (AT 2026)
Per la delibera, è possibile impostare il modello di stampa in modo che siano riportate l’ora di inizio e fine
seduta.

Controlli chiusura fase (AT 2098-2099)
Nella gestione dell’iter personalizzato, è possibile impostare i seguenti controlli di chiusura fase:
 impegno provvisorio;
 impegno definitivo;
 liquidazione provvisoria;
 liquidazione definita;
 accertamento provvisorio;
 accertamento definitivo;
 mandato.

Pagina 4 di 15

IS357_03_07

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.08.00

Invio in conservazione del registro degli atti (AT 2216)
Per ogni modulo della procedura dalla funzione Stampe / Registri annuali, è possibile creare e inviare il
registro annuale degli atti. Per maggiori dettagli, consultare l’allegato 2.

Copia atti digitali (AT 2220)
La copia degli atti firmati digitalmente viene prodotta come unione dei vari documenti firmati dell’atto. Nel
documento di copia è possibile riportare anche delle annotazioni relative agli autori delle firme apposte nei
documenti. Per maggiori dettagli, consultare l’allegato 3.

Apposizione parere da email (AT 2361)
Nella email ricevuta per l’apposizione del parere per un preliminare di determinazione, decreto o un atto di
liquidazione, è ora possibile accedere al parere stesso tramite il link presente nel testo dell’email, così come
già avviene per i pareri delle proposte di deliberazione.

Emissione mandati da “Scrivania atti” (AT 2386)
Dalla scrivania degli atti è possibile emettere i mandati per un gruppo di atti selezionati. Per utilizzare
questa funzionalità, è necessario impostare il nuovo tipo di fase lavorazione “Emissione mandati” nelle
impostazioni dell’iter personalizzato.

Trasformazione massiva delle operazioni finanziarie provvisorie (AT 2491)
In fase di apposizione e/o firma del visto contabile, la trasformazione delle operazioni finanziarie da
provvisorie a definitive per più atti sono eseguite in un’unica soluzione e non per singolo atto.

Test di stampa per le copie (AT 2549)
Nel test di stampa per le copie, è possibile selezionare anche il tipo di stampa da eseguire tra copia uso
amministrativo e copia conforme.
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Errori risolti
Allegati htm e html (AT 2529)
Gli allegati con formato htm e html sono visualizzati correttamente e, pertanto, non si visualizza più il
messaggio: "Impossibile raggiungere questa pagina".

Responsabile procedura non attivo (AT 2554)
Nell’elenco degli operatori abilitati all’accesso non sono più visualizzati i responsabili della procedura non
più attivi.

Assegnazione profili per UO senza accesso (AT 2556)
In fase di assegnazione dei profili per Unità Organizzativa, è possibile operare solo per Unità Organizzative
accessibili.

Testo base nella stampa (AT 2559)
Nel documento stampato della determina appena inserita, il testo base è riportato correttamente.

Stampa verbale sedute (AT 2560)
La stampa di un verbale di seduta deserta con seconda convocazione è ora eseguito correttamente e,
pertanto, non si ha più il messaggio: "Numero troppo grande [#15] istruzione INCR INDE alla istruzione xxx
routine DEPRV chiamata alla istruzione xxx della routine DEMOVE".

Copia vecchio atto WP-Halley (AT 2562)
La copia del testo da un vecchio atto scritto con WP-Halley è eseguita correttamente.

Chiusura fasi per assegnazione registro generale (AT 2563)
Dopo aver assegnato il registro generale, sono correttamente chiuse le fasi dell'iter in modo automatico.

Firma digitale visto contabile (AT 2564)
La spunta che indica l’apposizione della firma digitale è assegnata solo in caso di presenza del certificato
del visto firmato digitalmente.
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Allegato 1: Atti di liquidazione da fatture
Per gestire al meglio i passaggi che intercorrono dal perfezionamento di una determina che richiede
l’emissione di una fattura alla produzione dell’atto di liquidazione, è stata aggiunta nella “Scrivania atti” la
funzione “Atto liquidazione da fatture”, in cui vengono visualizzate solo le fatture di competenza, in base alla
suddivisione degli Uffici di fatturazione e ai profili attribuiti nella procedura FN - Contabilità Finanziaria.

Le fatture non liquidate sono state suddivise in fatture:
- “Da elaborare”;
- “Accettate da acquisire”;
- “Acquisite senza impegno”;
- “Da liquidare”.

Nella sezione dedicata alle fatture “Da elaborare” sono presenti le fatture di competenza protocollate in
attesa di accettazione o rifiuto. I dati della scadenza sono riferiti ai 15 giorni successivi al ricevimento della
PEC, utili per l’eventuale rifiuto della fattura. Cliccando il link del campo “atti collegati al cig”, si accede al
dettaglio dell’atto con cui è stata richiesta la presa di impegno corrispondente a quel CIG. Con il doppio clic
sulla riga della fattura. si accede direttamente al dettaglio della fattura, con la possibilità di procedere con la
notifica di rifiuto o con l’accettazione.
Nella sezione dedicata alle fatture “Accettate da acquisire” sono presenti le fatture di competenza
accettate in attesa di acquisizione. Cliccando il link del campo “atti collegati al cig”, si accede al dettaglio
dell’atto con cui è stata richiesta la presa di impegno corrispondente a quel CIG. Con il doppio clic sulla riga
della fattura, si accede direttamente al dettaglio della fattura, con la possibilità di procedere direttamente
con l’acquisizione.
Nella sezione dedicata alle fatture “Acquisizione senza impegno” sono presenti le fatture di
competenza acquisite che non hanno ancora l’impegno associato. Cliccando il link del campo “atti collegati
al cig”, si accede al dettaglio dell’atto con cui è stata richiesta la presa di impegno corrispondente a quel
CIG. Con il doppio clic sulla riga della fattura, si accede direttamente al dettaglio della fattura. Cliccando sul
bottone “Collega impegno” è possibile associare direttamente l’impegno alla fattura.
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Nella sezione dedicata alle fatture “Da liquidare” sono presenti le fatture di competenza acquisite con
l’impegno associato che sono pronte per essere liquidate. Cliccando il link del campo “atti collegati al cig”, si
accede al dettaglio dell’atto con cui è stata richiesta la presa di impegno corrispondente a quel CIG. Con il
doppio clic sulla riga della fattura, si accede direttamente al dettaglio della fattura. Da questa lista si
potranno selezionare le fatture da liquidare.

Cliccando il bottone “Aggiunta atto e liquidazione”, saranno create le liquidazioni collegate alle fatture
selezionate e sarà aggiunto l’atto di liquidazione associato alle liquidazioni appena inserite.

Il documento originale dell’atto di liquidazione appena inserito sarà automaticamente convertito in pdf e
conterrà tutte le informazioni delle operazioni finanziarie collegate.
Una volta completata l’operazione di aggiunta automatica dell’atto di liquidazione, le fatture
precedentemente selezionate spariranno dalla liste delle fatture “Da liquidare”.
Dalle impostazioni dell’atto (modulo “Atti di liquidazione”) è possibile parametrizzare il processo di
liquidazione automatica.
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Nell’oggetto dell’atto di liquidazione automatica è possibile indicare una serie di informazioni variabili, la cui
impostazione è simile a quella dei modelli di stampa.
Le variabili utilizzabili sono:
@1@
Numero fattura
@2@
Data fattura
@3@
Nominativo beneficiario
@4@
CIG
Nel caso in cui si liquidino più fatture, è possibile riportare le informazioni relative a tutte le fatture,
delimitando la stringa delle informazioni da ripetere con la #1.
Di seguito, proponiamo degli esempi su come costruire l’oggetto dell’atto della liquidazione:
 liquidazione #1 fattura n @1@ del @2@ CIG @4@ beneficiario @3@ #1
 liquidazione #1 fattura n @1@ del @2@ CIG @4@ #1 beneficiario @3@
Nel primo caso, il beneficiario sarà ripetuto per tutte le fatture, mentre nel secondo caso sarà riportato una
sola volta.
Inserendo la spunta nella casella “firma automatica documento”, è possibile firmare direttamente il
documento originale dell’atto di liquidazione inserito in automatico.
Inserendo la spunta nella casella “visualizzazione liquidazione inserita” sarà visualizzato l’atto di
liquidazione inserito in automatico.
Inserendo la spunta sul campo “utilizza preliminare” invece dell’atto di liquidazione verrà inserito il
preliminare di liquidazione.
L’unità organizzativa con cui liquidare le determinazioni dovrà essere associata dalle impostazioni dell’atto
del modulo determinazioni.
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Allegato 2: Invio in conservazione del registro degli atti
La funzione permette di creare i registri annuali dei vari tipi di atto da inviare in conservazione, come
stabilito dal D.P.C.M. 13.11.2014.
Per creare il registro annuale, è sufficiente cliccare il bottone “Crea registro”, impostare l’anno e cliccare il
bottone “Avvia”

Il registro creato viene memorizzato dal sistema ed è poi possibile firmarlo digitalmente e inviarlo in
conservazione;

Qualora il registro sia stato creato per errore o si abbia necessità di rielaborarlo, è sufficiente eliminarlo e
poi ricrearlo.
Una volta che il registro è stato inviato in conservazione, non sarà più possibile modificarlo.
È possibile personalizzare il file del registro annuale, accedendo alla funzione “Modelli di stampa”.
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Allegato 3: Copia atti digitali
Per ottenere la copia degli atti, si può impostare un apposito modello di stampa oppure ottenere la copia
come unione dei documenti informatici precedentemente prodotti (atto originale, pareri visto contabile,
certificato pubblicazione, certificato esecutività).
Per ottenere la copia come unione dei documenti, è necessario mettere la spunta nell’apposita casella:

Nella copia ottenuta è possibile riportare delle annotazioni a margine del documento.

Nel testo dell’annotazione si può indicare anche una serie di informazioni variabili, la cui impostazione è
simile a quella dei modelli di stampa.
Le variabili utilizzabili sono:
@1@
Numero atto
@2@
Data atto
@3@
Registro generale atto
@4@
Data registro generale atto
@5@
Descrizione tipo di atto (Delibera di Giunta, Delibera di Consiglio,Decreti, Determinazioni ecc.)
@6@
Unità organizzativa
@7@
Tipo documento (Atto Originale, Visto contabile, Certificato pubblicazione ecc.)
@8@
Impronta file
È possibile anche riportare le informazioni sulle firme del documento, utilizzando le seguenti variabili:
@9@
Nome firmatario
@10@ Cognome firmatario
@11@ Codice fiscale firmatario
@12@ Ente Certificatore firma
@13@ Data firma
@14@ Ora firma
@15@ Data inizio validità certificato
@16@ Data fine validità certificato
Le informazioni delle firme del documento devono essere obbligatoriamente racchiuse dalla stringa #1.
Proponiamo di seguito un esempio su come strutturare una annotazione:
@7@ @5@ numero @1@ del @2@ firmato digitalmente da #1 @9@ @10@ C.F. @11@ il @13@ ora
@14@ #1
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Il risultato che si ottiene è il seguente:

La lunghezza massima consentita per le annotazioni è di 500 caratteri.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per 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 e, in alcuni casi, eseguire gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica nel sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client,
il cui operatore sia abilitato a eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:
 cliccare nei banner in alto a sinistra alla 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 “Manuale aggiornamenti automatici”.
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Come eseguire gli aggiornamenti manuali 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 sia 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 alla voce Aggiornamenti procedura e poi al link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.it e cliccando su Scarica Aggiornamenti.
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