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Nuove funzionalità
Qui di seguito vengono elencate le nuove funzionalità introdotte nell'applicativo Ge.Co.Ti. WEB.
Le novità elencate sono suddivise per modulo:

Contabilità
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2017

Nuovo stampa dell’Allegato 1 (Conto a 3 stadi) per i Grigioni con ultime indicazioni degli Enti
Locali – Stampa anche della tabella dell’autofinanziamento.

Febbraio 2017

Per la contabilità MCA2 messo controllo nel piano conti che è obbligatorio associare il Centro di
Costo per ogni conto di investimento (5,6)

Febbraio 2017

Quando cambio un conto di bilancio relativo ai conti di investimento (Uscite) allora in
automatico lo cambio in tutti i conti di sussidio anche per gli anni successivi.
Questo vale sia per Mca1 sia per Mca2

Marzo 2017

Nel modulo “Stampe investimenti” dato la possibilità di selezionare anche singoli conti di
investimento da stampare. Inoltre è possibile selezionare un Messaggio Municipale e il
programma propone per in automatico tutti i conti legati a questo messaggio municipale.

Marzo 2017

Ottimizzato nuovo modulo stampa tabella ammortamenti a preventivo e a consuntivo

Marzo 2017

Nel modulo definizione conti fatto si che NON si deve più usare il pulsante [Copia anni succ] in
quanto se esiste l’anno successivo di contabilità, allora il conto nuovo o in modifica e inserito o
modificato in automatico.
Anche per i dati dell’investimento, per i crediti supplementari e per i sussidi collegati gli
aggiornamenti all’anno successivo sono automatici.
Per i crediti supplementari e i sussidi collegati ogni volta sono cancellati i collegamenti
dell’anno successivo e ricopiati quelli dell’anno in corso

Marzo 2017

Possibilità sia per il preventivo sia per il consuntivo di stampare a fianco del testo del conto di
investimento un trattino è il contenuto del campo “Messaggio munic. nro” della definizione
piano conti. Si può impostare il default col parametro GCC_CONSUNTIVO n.6

Marzo 2017

Anche nel modulo “Calcolo ammortamenti” fatto si che se si aggiorna un conto in un anno e se
esiste l’anno successivo allora sono aggiornate in automatico le definizioni anno successivo.

Marzo 2017

Nel modulo Stampa Bilancio attivato possibilità per MCA2 di stampare il riepilogo a 4 cifre e per
i Grigioni anche a 5 cifre

Marzo 2017

Nella stampa del Consuntivo e Preventivo se si seleziona di stampare “Nuovo riassunto
consuntivo (MCA2)” appare la possibilità di stampare a piacere la “Tabella calcolo
autofinanziamento (MCA2)”

Aprile 2017

Nel modulo Piano conti e Calcolo Ammortamenti fatto si che se modifico una data di chiusura
di un investimento o se cambio lo status di avanzamento allora in automatico sono aggiornati i
2 dati nei sussidi collegati e in tutti gli anni a seguire
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Maggio 2017

Sistemato tabella Ammortamenti a preventivo per MCA2 / e tabella ammortamenti a
consuntivo per MCA2

Maggio 2017

Nella visualizzazione ad albero del Piano Conti adesso si vede anche la 2 riga

Creditori
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2017

Nella creazione proposta e Modifica proposta aggiunto nel nome della banca di pagamento da
selezionare ( per chi ha più conti bancari sullo stesso conto) anche il nro del conto contabile

Gennaio 2017

Possibilità di contabilizzare le fatture con nuovo criterio di scelta “responsabile/Ceco”. In
pratica se vengono immesse fatture da diverse sezioni e si desidera contabilizzarle
separatamente adesso si può fare.
Può essere comodo in caso ci siano delle sezioni che inseriscono fatture che devono fare tutto il
flusso della fattura fino al pagamento separatamente tra di loro.

Febbraio 2017

Nella creazione proposta di pagamento possibilità di selezionare dalle singole fatture anche le
fatture senza conto di pagamento , anche se si è optato per usare la creditori senza possibilità
dei Mandati di pagamento.

Marzo 2017

Attivato pulsante [Crea file pdf] per più immagini di fatture anche nel modulo “Elenco fatture
provvisorie”

Marzo 2017

Nuovo traffico pagamenti ISO20022

Aprile 2017

Nella ricerca criteri multipli della Cartoteca Creditori aggiunto possibilità di ricerca creditori che
hanno relazioni bancarie valide e/o bloccate

Aprile 2017

Nella registrazione “ripartizione contabile” della fattura ci sono adesso i pulsantini che
permettono di vedere l’help fornito dal cantone per MCA2 sia per i conti sia per i centri di
costo.

Giugno 2017

Nel modulo “Elenco fatture definitive” e nel modulo “Estratto conto” dei creditori, fatto si che
la ricerca dei nominativi e riferita solo ai creditori che hanno fatture nell’intervallo desiderato
con le date di ricerca. Se non si mettono date di ricerca allora viene proposto tutto l’elenco dei
creditori desiderato.

Stipendi
Data

Miglioria / Novità

Marzo 2017

Nuovo traffico pagamenti ISO20022

Giugno 2017

Se si imposta una validità dal al in un TP per un dipendente e poi si esegue la copia adesso
sono copiate anche le 2 date di validità.
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Contribuzioni
Data

Miglioria / Novità

Giugno 2017

Modificata la lettura dei file pdf (notifiche) , il pc viene subito liberato e sulla videata principale
nella notifiche vengono segnalati eventuali problemi di collegamento.

Giugno 2017

Quando si imposta il codice partenza viene richiesta la destinazione per modificare il codice
“Arrivo/Partenza”

Tasse
Data

Miglioria / Novità

Gennaio

Modifica lista saldi con aggiunta n° fattura

Gennaio

Nuova polizze PVR per nuove direttive P.P.

Marzo

Nuovo traffico dei pagamenti

Controllo abitanti
Data

Miglioria / Novità

Maggio

Aggiunto data attesa invio per comunicazioni nel sospeso arrivo e arrivo (non stampa la
comunicazione ma crea un anticipato nello scadenziario)

Giugno

Nuova funzionalità di archiviazione dei documenti generati da GecotiWEB (DA
PARAMETRIZZARE)
Il documento originale verrà archiviato nel documentale GecotiWEB

Marzo

Nuova funzionalità invio automatico delle mutazioni per uffici a scadenza regolare (DA
PARAMETRIZZARE)

Marzo

Nuove Ricerche :
Ricerca scadenza soggiorni
Ricerca mutazioni arrivi / partenze
Lista 21enni AVS
Lista non attivi AVS

Giugno

Mutazioni infostar (Sedex / Creazione ricezione dati): Aggiunto bottone ricerca NAVS13 per
mutazioni infostar senza NAVS13
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Stabili
Data

Miglioria / Novità

Marzo

Gestione multi proprietari (da PARAMETRIZZARE)

Maggio

Nuova stampa excel per censimento nel programma Criteri multipli

Attività economiche
Data

Miglioria / Novità

Febbraio 2017

Aggiunto nel modulo “Criteri multipli” 3 nuovi metodi di ordinamento

Febbraio 2017

Aggiunto nel modulo “Lista stampe” la possibilità di modificare i file excel delle statiche

Febbraio 2017

Aggiunta la gestione dei campi N Fusc e Data Fusc

Febbraio 2017

Implementate le lettere per la convocazione dei sospesi

Marzo 2017

Aggiunto nel file excel della criteri multipli i campi telefono fax e mail della ditta

Aprile 2017

Implementati in tutti i moduli la gestione degli indirizzi “Presso”

Aprile 2017

Migliorata la gestione dei sospesi (Arrivo, Partenza, Cambio indirizzo)

Aprile 2017

Aggiunti i modelli per la richiesta documenti e lettere di diffida (richiamabili dallo
scadenziario)

Aprile 2017

Implementati 3 nuovi certificati e la possibilità di creare certificati personalizzati (opzione da
parametrizzare)

Aprile 2017

Aggiunto nei moduli delle mutazioni la possibilità di modificare la forma di cortesia per tutti
gli indirizzi

Maggio 2017

Migliorata la gestione delle forme di cortesia nelle lettere

Rapporti di Polizia
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2017

Implementato un nuovo modulo per la gestione delle pattuglie

Gennaio 2017

Implementato un nuovo modulo per la modifica e invio dei rapporti giornalieri

Gennaio 2017

Implementa la gestione documentale collegata al singolo rapporto

Febbraio 2017

Aggiunta nella pianificazione la possibilità di inserire informazioni e colori sul giorno

Maggio 2017

Modificata la visualizzazione del rapporto giornaliero, ora non ci sono più limiti sulla
lunghezza dei testi

Maggio 2017

Aggiunto nel modulo gestione rapporti un bottone per la stampa delle pattuglie
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Posta In/Out
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2017

Possibilità di invio documenti per e-mail

Gennaio 2017

Possibilità di filtrare i responsabili

Giugno 2017

Possibilità di collegare documenti allo stesso numero (storico in/out) così come possibilità di
dividere documenti erroneamente collegati
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Risoluzioni
Data

Miglioria / Novità

Dicembre 2016

Ora è possibile cancellare la seduta dall’eMunicipio al momento della chiusura della seduta

Dicembre 2016

Aggiunto un terzo tipo di voto eMunicipio personalizzabile

Gennaio 2017

Migliorata la gestione delle firme nel verbale della seduta

Gennaio 2017

Nel modulo gestione documenti è stata aggiunta un nuovo filtro di ricerca chiamato “NON
ESEGUITI”

Gennaio 2017

Al momento della download dei voti eMunicipio è possibile modificare in automatico lo
stato della trattanda per tutte le trattande con tutti voti favorevoli (Opzione da
parametrizzare)

Gennaio 2017

Aggiunta la possibilità di pubblicare in eMunicipio il numero risoluzione per le sedute non
chiuse

Gennaio 2017

Aggiunto un bottone “Formalizza” per convertire in formali tutte le trattande con stato
informale.

Gennaio 2017

Parametrizzata la dimensione dei campi testo trattanda e testo risoluzione, ora è possibile
modificare l’altezza dei campi in base alle proprie esigenze.

Gennaio 2017

Nel modulo gestione documenti è stato aggiunto un bottone per caricare i documenti
direttamente dal raccoglitore eGov

Gennaio 2017

Nel modulo documenti eGov è stato aggiunto un bottone per caricare l’intero contenuto di
una cartella.

Gennaio 2017

Aggiunta la possibilità di personalizzare i valori di default nella schermata stampa

Gennaio 2017

Modificato il verbale della seduta in modo da non visualizzare la sezione voti se nessun
municipale ha votato

Febbraio 2017

Aggiunto nel verbale della seduta la possibilità di anonimizzare i voti mostrando solo il totale

Febbraio 2017

Aggiunta la possibilità di personalizzare il numero visualizzato nell’albero
Le opzioni possibili sono:
- Senza numero
- Numero documento
- Numero trattanda
- Numero risoluzione

Febbraio 2017

Implementata la possibilità di parametrizzare l’oggetto della mail per i municipali

Febbraio 2017

Aggiunta la possibilità di parametrizzare in base alla funzione i titoli nella parte delle
presenze del verbale

MARZO 2017

Possibilità di parametrizzare la dimensione del carattere nel testo trattanda e risoluzione sia
nel modulo che nel verbale

Maggio 2017

Aggiunto nella stampa del documento una nuova sezione dedicata agli incaricati

Maggio 2017

Nella stampa dell’ordine dell’ordine del giorno è stato aggiunto il numero trattanda

Giugno 2017

Nel verbale della seduta per i i voti astenuti è stata aggiunta la lista delle persone
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Consiglio comunale
Data

Miglioria / Novità

Febbraio 2017

Aggiunta la stampa del verbale con allegati

Febbraio 2017

Aggiunta la possibilità di allegare un documento alla seduta

Febbraio 2017

Aggiunto la tipologia della seduta (Ordinaria / Straordinaria)

Febbraio 2017

Aggiunta la data inizio e fine di pubblicazione all’albo

Febbraio 2017

Migliorata la visualizzazione e gestione dei documenti licenziati

Marzo 2017

Nel modulo “Gestione sedute” nella lista dei documenti sono stati aggiunti anche i
documenti licenziati.
Ora non è più necessario rimuovere dai documenti licenziati i messaggi prima di inserirli in
seduta

Marzo 2017

Aggiunta la gestione dei voti per ogni singola trattanda, con la possibilità di inserirli nel
verbale

Marzo 2017

Aggiunte 3 nuove opzioni agli argomenti (Maggioranza qualificata, Pubblica, Stampa odg)

Marzo 2017

Nel modulo Legislature è stata aggiunto un bottone per importare i consiglieri dai gettoni
presenza e dal pacchetto risoluzioni municipali

Aprile 2017

Migliorati i filtri di ricerca nella gestione documenti

Aprile 2017

Nel modulo gestione documenti è stata migliorata in generale l’usabilità

Aprile 2017

Aggiunto in gestione documenti la stampa dell’estratto risoluzione e dichiarazione

Maggio 2017

Aggiunta la stampa di tutti gli allegati senza il verbale

Maggio 2017

Aggiunta la possibilità di stampare 1 trattanda per pagina

Maggio 2017

Nel modulo “Seduta” è stata aggiunta per ogni trattanda la gestione del referendum/ricorso

Maggio 2017

Migliorata la visualizzazione dei documenti licenziati

Maggio 2017

Quando viene creata una nuova seduta è stata aggiunta la possibilità di copiare in
automatico tutti i documenti licenziati

Diversi
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Marzo 2017

AVS

Aggiunta la stampa della lista richiami dal modulo “Elaborazione
procedure”

Maggio 2017

AVS

Nel modulo di gestione è stata aggiunta la possibilità di creare
procedure senza generare le lettere

Giugno 2017

Assistenza

Lettura importi in automatico da file prestazioni USSI (Su richiesta)
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Generale
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2017

Aggiunta possibilità di definire gruppi di indirizzi

Gennaio 2017

Modulo stampa lettere – Possibilità di selezione gruppi di indirizzi

Marzo 2017

Aggiunta modifiche nuovo traffico dei pagamenti ISO20022
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