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Ufficio Proponente: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E DEL  BILANCIO PLURIENNALE 2014, 2015 e 2016. 
 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue: 
 
Normativa 

- D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli 
di cui all’art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente 
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”; 

- D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 “Regolamento recante norme per l’approvazione 
degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali”; 

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 

- Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 

- Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

- Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 
agosto 2008, art. 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali-; 

- Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009); 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge Finanziaria 2013); 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 
- D.L. 6-3-2014, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6-3-2014; 
 
 

- Delibera di Consiglio n. 86 del 27.11.1998 “Approvazione nuovo regolamento 
di contabilità”, capo III “Del bilancio e della sua gestione”. 
 
Precedenti 

- D.G. n. 21 del 26-3-2013 “Piano triennale di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa 2013/2015“; 

- D.C. n. 19 del 6-6-2012 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – 
triennio 2012 – 2013 - 2014”; 

- D.G. n. 80 del 10-10-2013 “Adozione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2014 – 2015 - 2016 e dell’elenco annuale dei lavori – anno 2014“ 
pubblicato all’albo pretorio per giorni 60 dal 18-10-2013 al 18-12-2013, R. n. 
740; 

- DG n. 7 del 31-1-2014 “Attivazione dell’anticipazione di tesoreria per l’anno 
2014”; 

- D.G. n. 27 del 16-4-2014 “Progetto del Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio 
pluriennale 2014/2016.”; 

- D.C. n. 27 del 16-4-2014 “Esame del progetto di Bilancio annuale e 
pluriennale 2014 - 2016.” 

- D.G. n. ….. del 29-4-2014 “Approvazione tariffe servizi a domanda 
individuale e vari per l’anno 2014”; 
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- D.G. n. …. del 29-4-2014 “Bilancio di previsione 2014 – spese finanziate con 
i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada”; 

- D.G. n. …. del 29-4-2014 “Conferma tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2014“; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Imposta Municipale Propria (IMU), Determinazione 

delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2014”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Approvazione del Regolamento per la disciplina del 

tributo per i servizi indivisibili – TASI”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Tributo per i servizi indivisibili – TASI – 

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2014”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Approvazione del Regolamento per la disciplina 

della Tassa Rifiuti – TARI”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Tassa rifiuti - TARI - Approvazione 

dell'articolazione tariffaria anno 2014.”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Indirizzi per l’affidamento della gestione TARI 

anno 2014.”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Servizi a domanda individuale: individuazione e 

determinazione percentuali di copertura – anno 2014”; 
- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Determinazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – conferma per l’anno 
2014; 

- D.C. n. …. del 29-4-2014 “Approvazione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2014 – 2015 – 2016”; 

- D.G. n. 55 del 16-7-2013  “Piano occupazionale triennale 2013 – 2015 – 
Piano annuale delle assunzioni 2013”;  

- D.G. n. 20 del 6-3-2014 “Ricognizione delle eccedenze di personale anno 
2014 Comune di Solarolo”; 

 
Preso atto che,  

- con decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 
febbraio 2014; 

- con decreto in data 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
43 del 21-2-2014, il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 
28 febbraio al 30 aprile 2014. 

 
Visti gli artt. 30, 31 e 32 della L. 12 novembre 2011, n. 183, la legge 24-12-2012 
n. 228 (di stabilità 2013) e la circolare n. 6 del 18-2-2014 del MEF concernenti il 
patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016. 
A decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le 
province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, anche i comuni 
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 
dell’art. 31 della L. 183/2011.  
 
Motivo del provvedimento 
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Dato atto che si è provveduto, in ossequio alle disposizioni contenute nelle 
norme suddette: 

a) All’approvazione, da parte della Giunta Comunale, degli schemi del Bilancio 
di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016, come da delibera 
n. 27 del 16-4-2014; 

b) Alla presentazione del bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 
2014/2016 durante la seduta del Consiglio Comunale del 16-4-2014, 
delibera n. 27; 

c) Alla predisposizione dei suddetti documenti secondo le modalità e gli 
schemi previsti dalle normative di riferimento, alla definizione dei contenuti 
degli appositi allegati e all’acquisizione della Relazione dell’Organo di 
Revisione; 

d) Alla individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e alla 
determinazione delle corrispondenti percentuali di copertura singole e 
globali come da delibera di Consiglio Comunale n. ….. del 16-7-2013; 

e) All’approvazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale ed 
altre, relative ai servizi erogati da questa Amministrazione nei settori 
dell’istruzione, dell’assistenza, dei servizi cimiteriali ed altri, come da 
delibera di Giunta n. ….. del 29-4-2014; 

f) Alla conferma  delle  tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche come da delibera della Giunta n. …. del 29-4-2014; 

g) Alla conferma delle aliquote e degli scaglioni dell’Addizionale comunale 
IRPEF approvate con DC n. 36 del 16-7-2013  decorrenti dall’1-1-2013, 
come da delibera di Consiglio Comunale n. …. del 16-7-2013; 

h) All’istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone:  
dell'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale,  
e di una componente riferita ai servizi che si articola:  
- nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile;  
- nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

i) All’attivazione dell’anticipazione di tesoreria per l’anno 2014, come da 
delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31-1-2014; 

j) Alla definizione delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni 
per violazioni al codice della strada come da delibera di Giunta Comunale 
n. …. del 29-4-2014; 

k) All’approvazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa 2013/2015, come da delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26-
3-2013; 

l) All’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per 
il triennio 2012/2014, come da delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 6-
6-2012; 

 
Assunti inoltre agli atti i seguenti documenti: 
 
- rendiconto di gestione dell’esercizio 2012, penultimo esercizio antecedente il 
bilancio, approvato con provvedimento consiliare n. 21 del 30-4-2013; 
- rendiconto dell’esercizio 2013, ultimo esercizio antecedente il bilancio, 
approvato con provvedimento consiliare n. 16 del 27-3-2014; 
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- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle vigenti disposizioni, allegata ai rendiconti degli esercizi 2012 e 
2013, dalle quali risulta che l’ente non si trova in situazione di deficitarietà; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa 
vigente in materia, gli atti citati sono propedeutici al bilancio di previsione anche 
se non materialmente allegati; 

 
 
Dato altresì atto: 
~ che il progetto del Bilancio di Previsione 2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2014/2016 sono stati redatti secondo 
l’articolazione ed i modelli previsti dalla vigente normativa - D.Lgs. 267/2000, 
D.P.R. 194/1996 e D.P.R. 326/1998 citati; 
~ che il bilancio di previsione 2014 è stato elaborato in termini di competenza 
nel rispetto dei principi contabili di cui all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000; 
~ che il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 
2016 è stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato 
annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione e 
che gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio pluriennale per l’annualità 
2014 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio di previsione 
annuale; 
~ che il bilancio di previsione per gli anni 2014, 2015 e 2016 risulta 
determinato nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno; 
~ che per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi e progetti 
analiticamente esposti nella Relazione Previsionale e Programmatica nella quale 
sono individuate le scelte proposte dall’Amministrazione comunale per il triennio 
2014, 2015 e 2016; 
 
Considerato: 
~ che la relazione trae origine dalle indicazioni contenute nelle linee 
programmatiche di governo approvate dal Consiglio dell’Ente ed ha lo scopo 
pertanto di costituire un piano generale degli interventi dello stesso nell’ambito 
dell’attività di indirizzo e programmazione propria del Consiglio; 
~ che in essa sono specificati i programmi indicati nel bilancio annuale e 
pluriennale con l’indicazione delle risorse umane, materiali e finanziarie attribuiti 
ai vari programmi ed in quanto tale essa costituisce un punto di congiunzione tra 
il bilancio annuale e pluriennale ed i principi politici ed amministrativi che si 
intendono perseguire con l’impiego delle risorse; 
~ che detta relazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata 
redatta tenendo conto delle caratteristiche generali della popolazione, del 
territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente ed in particolare: 
 

Per la Parte Entrata facendo riferimento all’analisi delle risorse e alla 
valutazione generale sui mezzi finanziari, con l’individuazione delle principali 
fonti di finanziamento e dei relativi vincoli; 
 

Considerato che  
per il 2014 la Legge di stabilità ha previsto: 
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1) ENTRATE TRIBUTARIE  

La L. 147/2013 rivoluziona nuovamente il quadro di riferimento delle"entrate 
tributarie istituendo l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.  
La Iuc si compone:  

- dell' Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione 
delle categorie catastali Al1, Al8 e Al9), che dal 2014 esce dal regime 
sperimentale.  

e 

- di una componente riferita ai servizi che si articola:  

- nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile.  

L’Amministrazione comunale di Solarolo ha determinato l’applicazione della TASI: 

- alle abitazioni principali (1 
0 
casa) ad esclusione delle categorie A 1, A8 e 

A9 (abitazioni signorili, Ville e castelli), viene applicata la TASI nella 
misura del 3,3 per mille (la precedente IMU era al 5,3 per mille) pari alla 
aliquota massima del 2,5 per mille aumentata dello 0,8 per mille al fine di 
consentire il finanziamento di detrazioni.  

- ai fabbricati strumentali agricoli si applica l’aliquota fissa dell’1 per mille. 

Nei restanti fabbricati (seconde case e beni produttivi) la TASI non viene applicata 
in quanto l'IMU è già fissata al 10,6per mille. Non applicare la TASI (ma 
solamente l'IMU) agli immobili produttivi e alle seconde case produce l'effetto di 
esentare eventuali inquilini dal contributo in quanto la TASI, a differenza 
dell'IMU, viene applicata in quota parte anche agli affittuari.  
 
- e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; confermata 
l'applicazione del tributo aggiuntivo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela e igiene ambientale, che per la Provincia di Ravenna è fissato al 5%.  
 
Viene contestualmente confermato il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 
alimentato da una  quota dell'IMU di spettanza dei comuni e che costituisce un 
sistema dì riequilibrio delle risorse assegnate a ciascun comune a fronte delle 
differenti capacità fiscali. 
Questo dato non è stato al momento comunicato dal Ministero dell'interno o da 
quello delle Finanze. 
 
2) TRASFERIMENTI CORRENTI  

Con la costituzione del FSC, classificato per legge tra i tributi, resta assai poco dei 
trasferimenti: restano il fondo sviluppo investimenti e altri trasferimenti specifici 
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come il rimborso TIA scuole e altri contributi minori a favore di specifiche 
progettualità in campo sportivo e socio-culturale. 
 
 

Per la Parte Spesa facendo riferimento 
1. ai programmi indicati nel bilancio annuale e pluriennale rilevando 

l’entità della previsione con riferimento alla spesa corrente, 
consolidata e di sviluppo, e a quella di investimento indicando le 
finalità che si intendono perseguire; 

2. allo stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni 
precedenti; 

3. alla rilevazione dei dati analitici di cassa per il consolidamento dei 
conti pubblici; 

4. alle considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai 
piani generali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti 
programmatici della regione. 

 
Considerato infine che: 
≈ Il Bilancio di Previsione recepisce le implicazioni economiche e finanziarie degli 
atti sopra richiamati; 
 
≈ gli artt. 30, 31 e 32 della L. 12 novembre 2011, n. 183 concernente il patto di 
stabilità interno per il triennio 2013/2015, che prevedono l’ingresso nel patto, a 
decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 
abitanti. E’ pertanto allegata alla presente deliberazione la previsione di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 
per gli anni 2014, 2015 e 2016 (allegato D);  
 
≈ si è provveduto alla ricognizione delle aree e dei fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 del D.lgs 
267/2000, la quale ha dato esito negativo, come evidenziato nell’allegato E 
redatto dal responsabile del Settore Edilizia Privata; 
 
≈ è allegato al Bilancio il piano delle alienazioni definito nella delibera di Consiglio 
Comunale n. 19/2012 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – 
triennio 2012/2014” ai sensi dell’art. 58, c. 1, del D.L. 112/2008 citato, che si 
conferma anche per gli anni 2015 e 2016 non risultando ulteriori immobili da 
valorizzare o alienare (allegato F); 
 
≈ non si è applicato l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per 
l’anno 2013;  
 
≈ non sono applicati gli ammortamenti ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 in quanto nella Legge 28/12/2004, n. 448 (Finanziaria 2002), è 
prevista la facoltà e non l’obbligo di tale inserimento;  
 
≈ ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24/12/2007, come 
modificato dall’art. 46, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito nella legge n. 133/2008, il limite massimo della spesa annua per 
incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. 
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L’ente ad oggi non ha previsto di stipulare incarichi di collaborazione autonoma 
come da allegato “G” parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
≈ sono rispettati i limiti massimi di spesa previsti dagli artt. 6 e 9 del DL 
78/2010; 
 
≈ che nel triennio 2014-2016 non sono previsti acquisti di mobili e arredi, 
autovetture, immobili. Risultano pertanto rispettati i limiti di spesa disposti 
dall’art. 1, commi da 138 a 143, della legge 24-12-2012, n. 228; 
 
≈ anche per l’anno 2014, nella predisposizione del bilancio di previsione si è 
tenuto conto in modo incisivo del contenimento delle spese di funzionamento e di 
razionalizzazione, giusta delibera di giunta n.  21 del 26-3-2013; 
 
Dato atto che il Comune di Solarolo non ha in essere contratti rientranti nelle 
tipologie di strumenti finanziari derivati come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 
2, del D.Lgs. 58/1998; 
 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti come da 
apposita Relazione datata ::::::::::::::, allegato “H” parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
 
Pareri: 

- Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma 4° del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria; 

 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 in termini 
di competenza, come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente 
atto, nelle seguenti risultanze: 
 
 

PARTE CORRENTE 
SPESA  ENTRATA  

Titolo I 
    
3.397.547,00  Titolo I 

     
3.098.981,00  

Titolo III (qu. capit. ammto 
mutui) 

       
342.053,00  Titolo II 

       
101.673,00  

    Titolo III 
       
548.946,00  

  
    
3.739.600,00    

     
3.749.600,00  
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 'MENO 
proventi 
sanzioni CDS 
= 20.000  a 
finanziamento 
spesa 
investimenti  
(50%) 

-        
10.000,00  

   

 '+ Oneri 
Urbanizz. a 
finanziamento 
spesa 
corrente                       -  

   

+ AVANZO 
applicato alla 
parte corrente                      -  

       

TOTALE 
   
3.739.600,00    

    
3.739.600,00  

Disavanzo 
                          
-  Avanzo    

 

PARTE INVESTIMENTI 
SPESA  ENTRATA  

Titolo II 
       
291.455,00  Titolo IV 

       
281.455,00  

TITolo III (anticipazione 
tesoreria) 

       
788.856,00  Titolo V 

       
788.856,00  

  
    
1.080.311,00    

     
1.070.311,00  

        

    

- Tolti oneri 
Urbanizz. a 
finanziamento 
spesa 
corrente =                      -  

    

 '+ proventi 
sanzioni CDS 
a 
finanziamento 
spesa 
investimenti 

         
10.000,00  

    

+ AVANZO 
applicato alla 
parte 
investimenti                      -  

        

TOTALE 
   
1.080.311,00    

    
1.080.311,00  
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Disavanzo 
                          
-  Avanzo   

 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI 
SPESA  ENTRATA  

Titolo IV        827.000,00  Titolo VI        827.000,00  

       
       

TOTALE       827.000,00           827.000,00  

Differenza    Differenza    
        

 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

   
5.646.911,00   

    
5.646.911,00  

 
 
2) Di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale per gli esercizi 2014/2016, in 
termini di competenza, come da allegato “B” parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
3) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 
2014/2016, come da allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
4) Di approvare l’allegato “D” contenente le previsioni di competenza e di cassa 
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 
 
5) Di approvare l’allegato “E” dal quale risulta che, dalla ricognizione effettuata 
sul territorio comunale, attualmente non sussistono aree e fabbricati disponibili 
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 
del D.lgs n. 267/2000. 
 
6) Di approvare l’allegato “F” riferito alle alienazioni previste nel Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 relativo al piano delle alienazioni approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 19/2012. 
 
7) Di approvare l’allegato “G” dal quale risulta che questo ente non prevede la 
stipula di contratti di collaborazione autonoma nel corso degli anni 2014, 2015 e 
2016. 
 
8) che al bilancio di previsione viene allegata copia della relazione del Revisore,  
allegato “H”. 
 
9) di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere, per gli 
adempimenti di competenza, nonché agli ulteriori enti ed organi che debbano 
avere conoscenza della presente; 
 
10) Di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termine del quarto 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di 
definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento. 
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♦♦≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♦♦   ♦♦≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♦♦   ♦♦≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♦♦ 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

  
 Rita Randi 
 __________________________ 

 


