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1. Introduzione 

Il software Atti Web Agricoltura è la versione di tipo web del precedente software Atti 

di tipo C/S, in uso presso il Dipartimento Agricoltura. Poiché in precedenza il sw era 

sviluppato con VB ed utilizzava librerie incompatibili con i nuovi sistemi operativi ( 

W7 in particolare), è stato necessario la riscrittura in modalità web della applicazione. 

 

 

 

1.1 Definizioni ed Acronimi 

Lista e descrizione delle definizioni e degli acronimi. 

Definizione Significato 
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2. Analisi funzionalità  

In questo paragrafo saranno analizzate le principali funzionalità delle tre sezioni 

introdotte. 

 

 

2.1 Accesso all’applicazione 

Accedendo all’applicazione dall’indirizzo web : http://172.16.3.4/GestioneAtti verrà 

chiesto di autenticarsi come possiamo notare dall’immagine sottostante, si consiglia di 

abilitare l’uso dei popup per questo indirizzo web al fine di utilizzre al meglio il 

software. 
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2.2 Ricerca Delibere 

Una volta inserite le proprie credenziali il sistema si predispone nella sezione di ricerca 

delibere, visualizzando le delibere dell’ultimo anno corrente specificato. 

E’ possibile cercare le delibere specificando anno e/o beneficiario  

  

 

Per poter entrare nel dettaglio della delibera basterà fare doppio click sulla riga di 

interesse. 
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2.3 Inserisci Delibera 

Per poter inserire una nuova delibera premere la voce  “Inserisci Delibera” dal menù di 

sinistra.  

La maschera visualizzata sarà la seguente : 

 

  

Come possiamo vedere dalla figura il numero della delibera non viene assegnato da 
subito, questo comparirà soltanto dopo aver effettuato il primo salvataggio. Per poter 
procedere al salvataggio sarà necessario specificare la data della delibera nell’apposito 
campo. 

Dopo aver effettuato il primo salvataggio potremo inoltre specificare eventuali importi 
premendo il  pulsante “Aggiungi importo” oppure aggiungere soggetti premendo il 
pulsante “Aggiungi Soggetto” 
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Compilare i campi contrassegnati con il punto esclamativo prima di salvare. 

 
 
 

 

2.3 Stampe 

Nella sezione stampe è possibile stampare il Registro delle Delibere specificando l’anno 

prima di procedere con la stampa : 
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Invece per la stampa delle lettere di trasmissione prima di procedere con la stampa 

bisognerà inserire l’intervallo di delibere da stampare : 

 

 

 

2.4 Configurazioni 

 

Nella sezione configurazioni possiamo modifcare l’anno corrente per poter consultare 

le Delibere di anni precedenti presenti in archivio. Selezionando la voce Anno Corrente 

viene visualizzata la schermata seguente : 

 

 

Per default viene visualizzato l’anno corrente per cambiare anno inserire il nuovo valore nel campo e 

premere il pulsante inserisci.  
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Dalla voce di menù firme è possibile sostituire i nominativi del Dirigente Generale  e dell’Assessore 

,nominativi che compaiono nella stampa della lettera di trasmissione.  

 

Compilare i campi e premere il pulsante Salva per sostituire i nominativi. 
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Nella sezione “Strutture“ è possibile gestire e aggiungere nuove strutture/uffici o cercare uffici 

nell’archivio. 

 

 

Per aggiungere una nuova struttura premere il pulsante “Aggiungi struttura” la maschera 

visualizzata sarà la seguente :  
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Per inserire una nuova struttura nell’anno in corso, compilare il campo Codice e il campo Struttura e 

poi premere salva. 

E’ possibile inoltre duplicare nell’anno corrente tutte le strutture dell’anno precedente al patto che 

nell’anno in corso non siano state ancora definite strutture. Premendo il pulsante “Duplica struttre” 

verranno riportate le stesse diciture dell’anno precedente.

 

 

2.5 Consultazione web pubblica degli atti

Questa sezione fa riferimento 
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Per inserire una nuova struttura nell’anno in corso, compilare il campo Codice e il campo Struttura e 

le inoltre duplicare nell’anno corrente tutte le strutture dell’anno precedente al patto che 

nell’anno in corso non siano state ancora definite strutture. Premendo il pulsante “Duplica struttre” 

verranno riportate le stesse diciture dell’anno precedente. 

ultazione web pubblica degli atti 

Questa sezione fa riferimento alla precedente versione del software
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Per inserire una nuova struttura nell’anno in corso, compilare il campo Codice e il campo Struttura e 

le inoltre duplicare nell’anno corrente tutte le strutture dell’anno precedente al patto che 

nell’anno in corso non siano state ancora definite strutture. Premendo il pulsante “Duplica struttre” 

alla precedente versione del software  
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