Supporto alle funzioni della p.a.
Supporto Enti Locali Group, nasce dalla collaborazione di due aziende giovani e dinamiche “Cipollini sas” e la “GestorLine” che operano nel campo della
consulenza tributaria ed informatica e si propongono come struttura di supporto ad imprese e Pubblica Amministrazione locale, vantando un’esperienza
quindicennale.
Scopo di Supporto Enti Locali Group è offrire ai propri clienti pacchetti di servizi e prodotti informatici a supporto dei processi di cambiamento, per rispondere alle
evoluzioni del mercato ed alle modifiche delle normative.
Grazie alla competenza dei propri consulenti ed alle esperienze maturate sul campo, Supporto Enti Locali Group permette all’Ente di dare continua e corretta
applicazione alle disposizioni di legge, permettendo di applicare il carico tributario in maniera equa sulla cittadinanza.
Grazie all’efficienza delle attività espletate, frutto delle procedure applicate e dell’esperienza maturata, Supporto Enti Locali Group permette all’Ente di gestire
direttamente l’accertamento e la riscossione del tributo, senza quindi esternalizzare in concessione la sua riscossione, ottenendo rilevanti risparmi e
soprattutto una maggiore efficienza nella riscossione del tributo.
Supporto Enti Locali Group si propone con l’intento di meccanizzare, attraverso una serie di software & servizi la realtà comunale, tramite il progetto denominato
“S.I.GE.D.” (Sistema Integrato Gestione Dati) che si occupa dell’ integrazione tra G.I.S. e DataBase.
S.I.GE.D. è un progetto che nasce dalla profonda conoscenza delle problematiche di gestione maturata nella quotidiana collaborazione con gli uffici comunali e si
sviluppa per incontrare concretamente le rinnovate esigenze sia in termini organizzativi che legislativi.
Il Progetto S.I.GE.D è composto da un insieme di hardware, software e soprattutto di servizi che combinati nelle loro esatte priorità si prefiggono una
meccanizzazione graduale, razionale ed intelligente dell’attività comunale, attraverso l’utilizzo simultaneo di disegni tecnici, immagini, aerofotogrammetrie digitali e
dati alfanumerici. Il punto di forza del prodotto S.I.GE.D. è la modularità, ogni singolo modulo lavora in modo autonomo e prescinde dall’implementazione di altri
moduli, dando possibilità all’Ente di potersi dotare solo dei moduli utili alla propria amministrazione ed in un secondo tempo, di moduli nuovi o aggiornati ad
integrazione del sistema.
La mission di Supporto Enti Locali Group e' offrire soluzioni gestionali, organizzative, tecnologiche e servizi ad alto contenuto innovativo rivolte ad un mercato,
quello degli Enti locali, sempre piu' alla ricerca di automazione e competenza.

Servizi

Prodotti

• gestione dei servizi di ricerca evasione tributaria locale
• gestione dei servizi ausiliari allo svolgimento delle attività di
accertamento e liquidazione
Sistema Integrato Gestione Dati

• rilevazione degli impianti pubblicitari esposti nel territorio tramite
l'utilizzo di strumenti mobile di georeferenziazione.
• realizzazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
• rilevazione degli accessi e dei numeri civici

Sistema Informativo
Territoriale

Modulo gestione dati e
planimetrie catastali

Modulo gestione
Imposta Pubblicità

Modulo gestione dati
e calcolo planimetrie

Modulo gestione
Tassa Rifiuti

Modulo gestione dati
camera di commercio

• stampa e imbustamento documenti
• verifica puntuale e cartografica degli immobili non accatastati
• attività di costituzione e bonifica delle banche dati tributarie
• informatizzazione dei dati cimiteriali
• realizzazione grafica dei siti cimiteriali
• realizzazione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)
finalizzata alla gestione dei tributi locali

Modulo gestione
Imposta sugli Immobili

Modulo gestione KIT
raccolta differenziata

Modulo gestione
servizi cimiteriali

Cipollini Sas
Via Taranto, 50 - 64029 SILVI (TE)
Tel/Fax 085.932555 cell. 328.0381198
P.Iva 01783300674

www.supportoentilocali.it
info@supportoentilocali.it

GestorLine Soluzioni Informatiche Su Misura
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7 - 64028 SILVI MARINA (TE)
tel. 085 9156528 cell. 349 4403736
P.Iva 01886100674

