
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Provincia di Rimini 

E 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 
VERBALE  D’INTESA SUL  BILANCIO PREVENTIVO 2011 

 
PREMESSA 

L'esame del Bilancio di Previsione ed il conseguente approfondimento della programmazione 
economico-finanziaria del Comune per il 2011 e per il triennio 2011-2013, non può prescindere da 
alcune valutazioni sulla situazione generale (internazionale e nazionale) che stiamo vivendo. 

Da tale situazione internazionale potranno derivare scelte che  incideranno anche a livello 
economico decentrato. Comuni, Province  e Regioni   potranno avere ripercussioni, oggi non 
prevedibili, sulla stessa programmazione finanziaria.  

La crisi economica, la crisi istituzionale, la mancanza di azioni incisive per un rilancio 
dell’economia non fanno ben sperare per il futuro. Le tensioni sociali sono in aumento, la 
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è a livelli preoccupanti, molte piccole e medie imprese 
sono in grosse difficoltà, numerosi cittadini vedono ridursi progressivamente il loro potere di 
acquisto. 

In questa esigenza di cambiamento i Comuni possono svolgere un ruolo molto importante, perché 
più vicini alle loro comunità e quindi più in grado di altri di percepirne le difficoltà. 

Tra le conseguenze della situazione di crisi economica in atto vi è stata infatti la drastica riduzione 
di risorse agli Enti locali, che si troveranno, nel prossimo triennio, a dover affrontare situazioni 
estremamente difficili se non impossibili da risolvere. 

La manovra economica del Governo, approvata l’estate scorsa, ha infatti ridotto in misura 
insostenibile i trasferimenti ai Comuni nel triennio 2011-2013, la legge di stabilità ha modificato 
ancora una volta il patto di stabilità con obiettivi pressoché impossibili da raggiungere se non con il 
quasi totale blocco degli investimenti, i numerosi limiti a svariate voci di spesa, ivi compresa la 
spesa di personale, pongono ulteriori problemi non solo gestionali, ma anche interpretativi. 

Il percorso del federalismo municipale, che avrebbe dovuto mettere dei punti fermi rispetto alle 
entrate comunali e all’autonomia tributaria non è stato condiviso sino in fondo poiché non dà 
risposte chiare a molteplici domande sui futuri assetti della finanza locale e, soprattutto, sull’entità 
delle risorse che saranno disponibili. 

Per concludere questa lunga premessa va pertanto sottolineato che la costruzione del bilancio per il 
2011 e soprattutto per il triennio è stata molto difficoltosa, prima di tutto per i drastici tagli ai 
trasferimenti, poi per il rispetto delle regole del patto, che diventano sempre più stringenti, infine 
per la difficoltà di seguire norme di sempre più difficile interpretazione e talvolta contraddittorie, 
norme che anziché snellire gli adempimenti stanno ulteriormente “burocratizzando” le varie attività. 
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Il dl 78/2010, cd. manovra estiva, che fissa le linee di fondo della politica economica del Governo 
per l’anno successivo,  ha completamento sconvolto la programmazione dei Comuni per il 2010 e 
per gli esercizi successivi. 

Infatti, oltre a modificare le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, già a partire 
dal 2010, bloccando di fatto gli investimenti del Comune, pena la riduzione dei trasferimenti a 
partire dal 2011 pari all’entità dello sforamento dall’obiettivo (con il rischio pertanto di non essere 
in grado di mantenere gli equilibri di bilancio) 

la riduzione dei trasferimenti per il nostro Comune è pari a 180.148,37 euro nel 2011 e a 120.098,91 
di euro a partire dal 2012. 

Appare evidente che all’interno di questo quadro generale le difficoltà di approntare il bilancio per 
il 2011 ed il triennio sono state numerose, anche in considerazione appunto dell’assenza di margini 
di manovra sul fronte tributario. 

L'impostazione del Bilancio 2011 cerca di far coesistere le diverse esigenze, garantendo i servizi 
essenziali ed individuando delle priorità d'azione. 

Il 2011 rappresenta comunque per il Paese un anno molto importante. 

Il Comune di San Giovanni in Marignano si è fatto parte attiva nelle celebrazioni ufficiali del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, organizzando un programma intenso di iniziative e manifestazioni 
culturali, convinto che il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni a questo evento rappresenti 
un momento di crescita della nostra identità  nazionale ed anche della nostra Comunità e per 
ribadire l’importanza dei valori e dei principi contenuti nella Costituzione Italiana  
 
 
SI CONCORDA E SI  INTENDE PROCEDERE CON LE SEGUENTI MANOVRE 
 
• Per esigenze di bilancio si è dovuto incrementare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione che 

rispetto la  previsione 2010 pari a 720 mila euro viene aumentata di 30 mila euro di 
conseguenza quella del 2011 è pari a 750 mila euro 

 
• Servizi Tributari- Recupero Evasione: 
 
Per quanto riguarda il recupero evasione si sottolinea che questa è una priorità per 
l’Amministrazione Comunale e si evidenzia il continuo lavoro che viene svolto dall’ufficio 
tributi ai fini di realizzare una vera giustizia fiscale. 
 
Nello specifico si tratta di: 
 
Dotazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate ed altre in corso di acquisizione. 
Il continuo allineamento delle banche dati e le integrazioni degli applicativi, consentono di 
disporre di dati e/o informazioni per fare sistema evidenziando le anomalie, al fine di: non 
solo di individuare gli evasori parziali e/o totali, ma anche di essere utili al contribuente, in 
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quanto venendo a conoscenza di elementi pressochè in tempo reale, consente di gestire delle 
vere relazioni mettendolo nelle condizioni di sistemare la propria posizione senza dover 
pagare sanzioni se il tutto si effettua entro i termini previsti dalle regole tributarie, in altri 
termini l’ufficio tributi si mette a disposizione dei cittadini fungendo da agenda. 
  
L’obiettivo è quello di gestire i controlli in modo ordinario. 
Nel caso della TARSU, consolidando nuove superfici si potrebbe addirittura arrivare alla 
riduzione delle tariffe o comunque mantenerle o aumentarle in modo contenuto come per il 
2011 che sono state aumentate del 4%.  
 
E’ stata effettuata l’installazione di uno sportello telematico per rendere possibile delle vere 
relazioni con i contribuenti e per cercare di diminuire l’affluenza di pubblico negli uffici 
poiché gli verrà data la possibilità di, mediante accreditamento, di poter interrogare le 
proprie banche dati, chiedere variazioni, poter pagare direttamente, da una qualsiasi 
postazione anche da casa.  
Ora detta attività fa parte di un progetto dell’area 2 servizi gestione risorse con l’obiettivo di 
renderlo completamente fruibile da parte dei singoli cittadini e/o associazioni, CAF, 
commercialisti ecc. 
 
TARSU – RECUPERO EVASIONE 
 
Viene proposta una previsione di € 92.500,00 ridimensionata di € 137.500,00 rispetto all’anno precedente che era pari 
ad € 230.000,00 come segue: 
 

Descrizione CAP Rendiconto 
2009 

rendiconto 
2010 

Previsioni 
definitive 

2010 

Bilancio       
di            

previsione 
2011 

Differenze 
con Prev. 
Definitive 

        
Tassa rifiuti 
solidi urbani 
recupero 
evasione 

53 30.000,00  230.000,00 92.500,00 -137.500,00 

 
La situazione dei residui di riferimento è la seguente: 
 

Cap Descrizione Residuo attivo 
iniziale (2011) 

Reversali emesse Differenza 

53 Tassa rifiuti 
solidi urbani 
recupero 
evasione 

130.579,07
 

79.265,23 51.313,84

 
Si evidenzia che l’andamento delle riscossioni è del tutto regolare, in quanto detto residuo è considerato esigibile e non 
vi sono altri residui attivi legati a tale voce.  
Sono in corso i relativi controlli. 



 
 

• Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono pressoché in linea salvo qualche 
aggiustamento con quelle del 2010 (vedi schede di seguito).  Il servizio della casa protetta  
prevede una copertura del 100% da parte dell’utenza 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO         2010                 TOTALE 
ENTRATE     

TOTALE 
SPESE        

% 
COPERTURA

GESTIONE CENTRI ESTIVI (SC. MATERNA  ESTIVA) 14.070,00 58.467,00 24,06%
REFEZIONE  E GESTIONE SCUOLE MATERNE 136.632,18 300.221,29 45,51%
REFEZIONE SCUOLE DELL’OBBLIGO 114.781,88 159.198,21 72,10%
GESTIONE ASILO NIDO 282.150,00 588.500,00 47,94%

TOTALI 547.634,06 1.106.386,50 49,50%

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2011                     TOTALE 
ENTRATE     

TOTALE 
SPESE        

% 
COPERTURA

GESTIONE CENTRI ESTIVI (SC. MATERNA  ESTIVA) 18.570,00 88.708,00 20,93%
REFEZIONE  E GESTIONE SCUOLE MATERNE 150.132,24 311.702,04 48,17%
REFEZIONE SCUOLE DELL’OBBLIGO 121.514,94 167.266,06 72,65%
GESTIONE ASILO NIDO 246.900,00 574.621,93 42,97%

TOTALI 537.117,18 1.142.298,03 47,02%  
 
 
 

Per l’anno 2011 si mantiene  lo stesso livello del 2010 della retta della casa protetta che sarà pari a € 
47,80 

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  2011                     TOTALE 
ENTRATE     

TOTALE 
SPESE        

% 
COPERTURA

GESTIONE CASA DI RIPOSO 1.228.524,00 1.228.524,00 100,00%
TOTALI 1.228.524,00 1.228.524,00 100,00%

 
 

  
• TARSU 
Il maggiore introito della TARSU di € 196.000,00 viene come di seguito motivato: 

I maggiori costi pari a € 179.658,55 riguardano 
a) maggiori costi per il servizio di HERA SpA  
€ 108.700,00 

 
b) maggiori costi previsti per il personale dovuti ad un maggiore utilizzo per tale servizio. 
€ 70.000,00 
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Detti aumenti di costi vengono coperti: 
a) aumento del 4% delle tariffe; 
b) maggiori superfici consolidate a seguito delle attività svolte dall’Ufficio Tributi  in merito al 

recupero dell’evasione.  
 
Con la deliberazione delle tariffe 2011 sono stati  adeguati i limiti di reddito per usufruire 
dell’esenzione dal pagamento della tassa per le persone con oltre 65 anni di età.  
 
Le  fasce di reddito sono le seguenti: 
 
 

Descrizione Limiti di reddito 
anno 2010 

Limiti di reddito 
dall’1/1/2011  

(aumentati dell’ 2,2%) 
Cittadini soli abitanti in proprietà 8.157,00 8.336,00  
Cittadini coniugati o con familiare convivente 
entro il 3° grado abitanti in proprietà 

13.595,00 13.894,00

Cittadini soli abitanti in affitto 10.876,00 11.115,00  
Cittadini coniugati o con familiare convivente 
entro il 3° grado abitanti in affitto 

15.662,00 16.007,00

 
 

• Per quanto attiene le ASP, fermo restando che l’Azienda Servizi alla Persona, come da 
definizione, riveste sempre di più un ruolo multisettoriale, si conferma l’Accordo di 
Programma, sottoscritto in data 24/5/2006, per quanto concerne i contenuti e le finalità 

 
• Si confermano gli interventi destinati al sociale 

1. Vi  è stata la riconferma di tutte le risorse per le politiche di sostegno al reddito delle 
famiglie in difficoltà. Si sono rafforzati i capitoli indirizzati al sociale. Sarà rinnovata la 
convenzione con le associazioni e con il centro per l’impiego per dare la possibilità a 
persone di una età compresa tra i diciotto e i sessantanni , prive di un’occupazione, di 
svolgere lavori socialmente utili o tirocini formativi. Le  occupazioni sono  a tempo 
determinato ed hanno la finalità di sostenere un periodo di emergenza e di incentivare le 
persone a reintegrarsi lavorativamente dando anche una buona dose di fiducia e 
sicurezza. Il Comune di San Giovanni in Marignano ha destinato come nel 2010 a tal 
riguardo all’incirca 42 mila euro. In questi casi si provvederà come da accordi con le 
OOSS a definire due tipi di contributi: uno più rilevante per i disoccupati ( ossia con 
importo maggiore) e uno più basso per i cassa integrati in quanto questi ultimi a 
differenza dei primi percepiscono uno stipendio seppur ridotto. Gli altri 40 mila euro  
saranno destinati come  contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Quindi  più di 
80 mila euro verranno impiegati per fare fronte alle emergenze dei cassa integrati e per 
sopperire agli stati di emergenza.  

2. Per integrare le rette presso case protette o RSA  di anziani residenti  ( che non hanno 
possibilità economiche) il Comune ha stanziato anche per il 2011 34 mila euro  

3. La stessa cosa si può dire per i contributi destinati all’affitto. Nonostante la Regione 
abbia diminuito in maniera importante il proprio sostegno dall’85% al 22% il Comune di 
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San Giovanni in Marignano garantirà  il suo 15% originario mantenendone invariata la 
somma.  

4. L’Amministrazione ha inoltre previsto anche  contributi per  l’adeguamento degli 
impianti termici per fasce sociali deboli .  

5. Saranno garantiti a favore degli ultrassessantenni soli  e con difficoltà di spostamento il 
trasporto al mercato settimanale e a tutti gli esercizi commerciali indispensabili ( quali 
supermercato farmacie). Il “taxi comunale” sarà riconfermato in quanto  ha funzionato 
egregiamente e  si sono effettuate parecchie trasferte anche presso studi medici e 
ospedali per analisi e visite specialistiche;  presso i cimiteri in quanto per l’anziano è 
importante anche la visita ai defunti. Non mancheranno a tal proposito le attività 
ricreative presso la casa protetta che garantisce ai più bisognosi anche i pasti e un luogo 
ove ristorarsi e riscaldarsi d’inverno. Stessa cosa vale per l’organizzazione delle vacanze 
in montagna e il soggiorno al mare,  le sedute presso le terme e le feste tipiche quali la 
cocomeraia estiva. 
 

• L’Addizionale Irpef rimane invariata. Al fine di garantire ai cittadini gli interventi sui servizi 
sociali, come su descritti, e per le incertezze insite nella prospettiva (non si conoscono le risorse 
che saranno assegnate ai comuni con il federalismo) si è reso necessario lasciare invariata 
l’addizionale irpef anziché  diminuirla; 

 
• Relativamente alla partecipazione dei privati ai costi per eventi e manifestazioni, facciamo 

presente che queste verranno in gran parte finanziate da sponsorizzazioni di privati e che inoltre 
i nostri commercianti partecipano attivamente ad alcuni costi come ad esempio le luminarie 
natalizie 

 
• MANOVRE ANTI CRISI 
Da come si evince dunque l’amministrazione ha messo in campo delle manovre anticrisi che sono: 

a) Riduzione delle rette di frequenza dell’Asilo Nido comunale  per i figli dei  lavoratori 
cassa integrati e licenziati a seguito della crisi (allo scopo le parti si impegnano ad 
incontrarsi per definire tempi e modalità applicative di questo impegno, anche alla luce 
di accordi già sottoscritti nella nostra realtà) 

b) Rinnovo della convenzione con le associazioni e con il centro per l’impiego  per dare la 
possibilità a persone di una età compresa tra i diciotto e i sessantanni , prive di 
un’occupazione ossia disoccupati, cassa integrati con cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria a 0 ore o partime , di svolgere lavori socialmente utili o tirocini formativi ( 
42 mila euro)  

c) Un nuovo capitolo pari a 12 mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà con l’affitto 
che è ulteriore a quello per sostenere chi fa la domanda per accedere ai contributi di 
locazione regionali 

d) 40 mila euro  destinati come contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà ossia dietro 
presentazione di domanda e Isee. Dopo relazione dell’assistente sociale,dei vigili e 
dell’ufficio servizi sociali che attestano la reale necessità e difficoltà temporanea si 
erogano contributi per il sostegno al pagamento di bollette quali utenze necessarie al 
vivere dignitosamente( gas, luce etc) o per sopperire al pagamento della retta dell’asilo 
dei propri figli, o per  garantirsi il pasto. Non dimenticando anche il sostegno per l’affitto 
al punto c) 
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IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

DESCRIZIONE DELL'INTEVENTO 
 Primo anno    2011  Secondo anno    

2012 
   Terzo anno    

2013 

Piano Riquilificazione Urbano 2° stralcio - Realizzazione di 
percorso sul Ventena (Cap. 2710) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO:  
ALIENAZIONI 
 

285.000,00     

Adeguamento alla sicurezza degli impianti sportivi   
(Cap. 2831) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO:  
CONTRIBUTO REGIONALE € 54.000,00 
MUTUO € 60.000,00 
ALIENAZIONI € 40.000,00 
 

154.000,00     

Insediamenti malatestiani 5° stralcio - Arredo urbano 
sistemazione centro storico (300.000 con FAS  + 160.000 L.R. 
41/97 ) Cap. 2710 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
CONTRIBUTI EUROPEI FAS - € 300.000,00 
CONTRIBUTO REGIONALE - € 160.000,00 
OO.UU. - € 30.000,00 
MUTUO - € 10.000,00 
 

500.000,00 

  

  

Restauro sedi comunali Cap. 2706 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
ALIENAZIONI - € 250.000,00 
 
 

250.000,00 

  

  

Manutenzioni opere pubbliche (Capp. 2500, 2620, 2631, 2642, 
2673, 2678, 2692, 2780, 2790, 2705, 2818, 2668 )   
 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
MUTUO € 530.000,00 

530.000,00 

  

  

Manutenzioni stradali (Cap. 2693) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
MUTUO – 900.000,00 
 

900.000,00 

  

  

 Ristrutturazione teatro (Cap. 2679) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
ALIENAZIONI - € 240.000,00   

240.000,00     
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Relizzazione lavori al centro scolastico capoluogo: Nuova 
Scuola dell'infanzia (materna) e asilo nido sezione primavera 
(Cap. 2632) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
CONTRIBUTO PROVINCIALE - €  403.242,00 
ALIENAZIONI – 1.541.760,00 

1.945.002,00     

Ampliamento casa protetta (Cap. 2818) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO –  
Contributi provinciali € 50.000,00 
Alienazioni diritti di superficie € 24.000,00 

OO.UU. € 190.000,00 

  264.000,00   

Manutenzione straordinaria scuola elementare capolugo (Cap. 
2633) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – 
Alienazioni diritti di superficie € 101.000,00 

  101.000,00   

Ristrutturazione scuola materna con cambio di destinazione 
d'uso ad asilo nido interaziendale in Via Paradiso (Cap. 2791) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – 
Contributi € 300.000,00 

OO.UU € 100.000,00 
    400.000,00 

Riqualificazione S. Maria in Pietrafitta - 2° stralcio (Cap. 
2688) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO 

OO.UU. € 120.000,00     

120.000,00 

Tensostruttura ad uso palestra (Cap. 2704) 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – 

OO.UU. € 118.240,00 
  

 

118.240,00 

TOTALI 4.804.002,00 365.000,00 638.240,00
    

ALTRI INVESTIMENTI    
    
Contributi e trasferimenti per investimenti 
Realizzazione variante SP 58 – trasferimenti CAP 2695. 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – ALIENAZIONI 

298.240,00 

 

 

Contributi e trasferimenti per investimenti 
Realizzazione variante SP 58 – trasferimenti CAP 2695. 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

 

300.000,00 

 

Contributi e trasferimenti per investimenti 
Realizzazione variante SP 58 – trasferimenti CAP 2695. 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

 

 

601.760,00 

Valorizzazione asta fluviale conca CAP. 2684 
 20.000,00   
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FONTE DI FINANZIAMENTO – ALIENAZIONI 
Retrocessione loculi CAP. 2835 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

20.000,00 
10.000,00 

10.000,00 

Redazione PSC CAP. 2714 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 
 

75.000,00 

 

 

Trasferimento Oneri di urbanizzazione secondaria agli Istituti 
Religiosi CAP. 2715 
 
FONTE DI FINANZIAMTNO – OO.UU. 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

Restituzione oneri di urbanizzazione per opere non realizzate 
CAP. 2717 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

Manutenzione Palazzo Corbucci CAP 2707 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

50.000,00 
 

 

Progettazione Interna CAP. 2516 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

10.000,00 
10.000,00 

10.000,00 

Impianto video sorveglianza CAP. 2719 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO – OO.UU. 

25.000,00 
 

 

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 538.240,00 360.000,00 661.760 
TOTALE GENERALE 5.342.242,00 725.000,00 1.300.000,00 
Concessioni di crediti 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
TOTALE GENERALE TITOLO IV 6.142.242,00 1.525.000,00 2.100.000,00 
 
 
 
1 - MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE 

 
 

Settore Previs. (€) Risorse Cap. 
Pubblica 

illuminazione Pubblica illuminazione 50.000,00   2705 
Asilo nido 30.000,00   2790 
Scuola dell'Infanzia 30.000,00   2620 
Scuola Primaria 30.000,00   2631 

Edilizia sociale e 
scolastica 

Scuola Secondaria di 1° Grado 30.000,00   2642 
Fabbr. comunali, residen. ad uso 
pubblico 45.000,00   2500 Altra edillizia 

pubblica 
Casa Protetta 65.000,00   2818 
Impianti sportivi 35.000,00   2673 
Teatro 30.000,00   2668 Sport e spettacolo 

Impianti e attrezzature per eventi 55.000,00   2678 
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Segnaletica 
stradale Segnaletica stradale 55.000,00   2692 

Aree verdi, parchi 
e arredi Aree verdi, parchi e arredi 75.000,00   2780 

TOTALE MANUTENZIONI 530.000,00     
 

La Manutenzione delle Opere Pubbliche è finanziata da Mutuo 

 
2 - MANUTENZIONE OPERE STRADALI 
 
La "Manutenzione delle Opere stradali" (Capitolo 2693) ha una previsione di spesa di  
€ 900.000,00 ed è finanziata da mutuo 
 
 
 
 
 
 
A ottobre 2011 il presente accordo sarà oggetto di verifica riguardo la sua efficacia 
 
            
IL SINDACO                                                                    CGIL/SPI CGIL 
DOMENICO BIANCHI        
             
              
 
 
L’ASSESSORE AL BILANCIO       CISL/FNP CISL 
MAURA TASINI 
 
             
             
       
 
 

UIL/UILP UIL 
 
 
    

 
 
  

   
  


	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
	Provincia di Rimini
	IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE


	OO.UU. € 190.000,00
	OO.UU € 100.000,00
	OO.UU. € 120.000,00
	OO.UU. € 118.240,00
	TOTALI
	ALTRI INVESTIMENTI


