COMUNE DI SINAGRA
P R O V I N C I A D I M E S SI N A
-----------------------------Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015
N°
Ord.

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO

12)

N° 12 DEL 30.07.2015
APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO
TARI
E
DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2015.

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come risultante dai prospetti allegati;
2) Di dare atto che:
 le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2015 e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dagli utenti
secondo il seguente calendario:
-1^ rata entro il 30/09/2015;
-2^ rata entro il 30/11/2015;
-3^ rata entro il 30/12/2015;
 per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TARI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta
Unica Comunale), approvato con atto consiliare n.23/2014, succitato.
3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
4) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet
istituzionale;
Cassato
5) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

13)

N° 13 DEL 03.08.2015
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE
N° 14 DEL 03.08.2015
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LOCAZIONE
CAPANNONI
E
GESTIONE
AREE
ATTREZZATE (PIM)
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
ARTICOLI
8-13-14
DETERMINAZIONI -

Di approvare i verbali della seduta precedente del 25.05.2015 in cui sono
state adottate le deliberazioni dalla n. 9 alla n. 11.

14)

1. Di dare atto che avverso l’elaborato in data 24.01.2015, pubblicato all’AP,
on-line sul sito Web dell’Ente, nonché depositato in segreteria dal 24
01.2015 al 29.01.2015, è pervenuta la nota del comitato “imprese area PIM
Sinagra”, in data 27 gennaio 2015, registrata al protocollo generale
dell’Ente n. 1007 del 28.01.2015 con all’oggetto “formulazione proposte
alle modifiche del regolamento comunale per locazione capannoni e
gestione aree attrezzate (PIM) e della nota in data 28-1-2015 registrata al
protocollo dell’Ente n. 1065 del 29-01-2015 della Caleg srl con la quale
vengono richieste modifiche agli artt. 4 e 9 del regolamento,richieste non
attinenti alle modifiche ed integrazioni di cui all’elaborato in data 24-012015;
2. Di rigettare per le motivazioni di cui in premessa, le anzidette proposte di

modifica,di cui al punto 1);
3. Di approvare per quanto in premessa esposto le modifiche ed integrazioni
agli articoli 8-13 e 14 del Regolamento Comunale per “ Locazione
Capannoni
gestione Aree Attrezzate (PIM)” nel testo risultante
dall’elaborato in data 24.01.2015, allegato alla presente;
4. Di demandare a successivo provvedimento Sindacale la stesura del testo
coordinato del Regolamento di che trattasi, con le integrazioni e modifiche
come sopra approvate;
5. Di trasmettere copia della presente agli uffici: Patrimonio- Segreteria e
Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.
15)

N° 15 DEL 03.08.2015
LEGGE N. 353/2000 CATASTO INCENDIAGGIORNAMENTO
ANNO 2014.

1)- Di prendere atto che nel comune di Sinagra nell’anno 2014 non si sono
verificati incendi;
2)- Conseguentemente resta confermato il catasto dei soprasuoli percorsi dal
fuoco come risultante dalle deliberazioni consiliari di cui in premessa.

16)

N° 16 DEL 03.08.2015
ART.
58
D.L.
112/2008
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI CON
LEGGE
133
DEL
06/08/2008ADOZIONE
PIANO
ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE ANNO
2015-

1)- Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto in
data 20/01/2015 dal tecnico comunale P.E. Calogero Sirna, previsto dall’art, 58 del
D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008,allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2)- Di approvare, inoltre le schede allegate riassuntive del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni comunali per l’anno 2015;
3)- Di dare atto che:
- l’Inclusione dei beni nel suddetto Piano comporta gli effetti previsti nel citato art.
58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008;
4)- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per
quanto di propria competenza.

17)

18)

N° 17 DEL 03.08.2015
PROGRAMMA
TRIENNALE
OO.PP.
PER IL TRIENNIO
2015-2017
E
RELATIVO ELENCO
ANNUALE
2015
APPROVAZIONE
N° 18 DEL 03.08.2015
ART.30, COMMA 7 E
7BIS DELLA LEGGE
REGIONALE
28
GENNAIO 2014, N.5 E
S.M.I.ANTICIPAZIONE
DELLA QUOTA DEL
FONDO DESTINATO
AL
COMPENSO
SQUILIBRI
FINANZIARI- PRESA
ATTO-

1)-Di approvare, per quanto in premessa esposto, il programma delle OO.PP. per
il Triennio 2015/2017 e il relativo elenco annuale 2015 dei lavori, allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2)-Di demandare al Responsabile del Procedimento, come sopra individuato, ogni
incombenza conseguente al presente atto.
1) Di prendere atto:
- dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante
dall’abrogazione delle norme recante all’art.30, comma 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i. come quantificato dal legale
rappresentate dell’Ente in sede di inoltro della richiesta di
anticipazione finanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo articolo;
della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’art.30,
comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i;
-

dell’impegno dell’Ente all’eventuale restituzione delle somme erogate
a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo
squilibrio finanziario accertato, con le modalità della compensazione
finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione ex art.6,
comma 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., ovvero
ex art.7 della medesima legge di stabilità regionale.

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Autonomie Locali-;
19)

20)

N° 19 DEL 03.08.2015
MOZIONE PROT. N
5606 DEL 25/5/2015
GRUPPO CONSIGLIO
COMUNALE
DI
SINAGRA 'UNITI PER
CRESCERE'
N° 20 DEL 03.08.2015
MOZIONE PROT. 5607
DEL
25.05.2015
'GRUPPO
CONSILIARE 'UNITI
PER CRESCERE'

In continuazione di seduta del 3.08.2015
Il capogruppo di minoranza Giglia il quale propone di rinviare il settimo punto
iscritto all’ordine del giorno alla prossima seduta.
Procedutosi a votazione, tale proposta viene approvata all’unanimità.
Conseguentemente l’argomento suddetto viene rinviato.
In continuazione di seduta del 3.08.2015
Intervengono:
Il capogruppo di minoranza Giglia il quale chiede notizie relativamente al Campo
ed alla Piscina.
Il Sindaco il quale precisa che il progetto del campo è carente sotto alcuni aspetti
che si è cercato di avere un incontro con i due progettisti ma non si è riusciti in
tale intento poiché gli stessi non rispondono.
Afferma che verrà presentato un progetto ma che è molto difficile ottenere dei
finanziamenti. Diverso è il discorso per la piscina.
Il presidente il quale afferma che del vecchio progetto c’erano solamente schizzi ,
che il progetto non era quindi pronto ma si trattava di una bufala.
Il capogruppo di minoranza Giglia il quale chiarisce che la mozione aveva lo
scopo di aprire una discussione in consiglio per poter parlare dell’argomento ; che
il progetto era stato pensato per un’altra epoca e che l’amministrazione dovrebbe
fare un progetto funzionale.
Il Sindaco il quale precisa che sono stati ottenuti tre finanziamenti relativi a
progetti ( la scuola elementare , la scuola materna……) e per questo ringrazia per
il lavoro svolto il personale dell’ufficio di riferimento.
Il capogruppo di minoranza Giglia il quale precisa che si dovrebbero cercare dei
professionisti che facciano un buon lavoro e che se si riesce ad ottenere il
finanziamento per la piscina , ben venga.
Il consigliere di minoranza Piazza il quale fa notare che è rimasto in aula per
trattare tutti i punti iscritti all’ordine del giorno mentre il consigliere Spanò dopo
aver fatto perdere due ore si è allontanata dall’aula.
Alle ore 21,00 la seduta è sciolta

21)

22)

N° 21 DEL 18.08.2015
LETTURA
E
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECENDENTE
N° 22 DEL 18.08.2015
ART.
58
D.L.
112/2008
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI CON
LEGGE
133
DEL
06/08/2008ADOZIONE
PIANO
ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE ANNO
2015-

Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 30.07.2015 e 03.08.2015 in cui
sono state adottate le deliberazioni rispettivamente la n 12 e dalla n° 13 alla n°
20;

1)- Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto in
data 20/01/2015 dal tecnico comunale P.E. Calogero Sirna, previsto dall’art, 58 del
D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008,allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2)- Di approvare, inoltre le schede allegate riassuntive del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni comunali per l’anno 2015;
3)- Di dare atto che:
- l’Inclusione dei beni nel suddetto Piano comporta gli effetti previsti nel citato art.

58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008;
4)- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per
quanto di propria competenza.
23)

24)

25)

26)

N° 23 DEL 18.08.2015
PROGRAMMA
TRIENNALE
OO.PP.
PER IL TRIENNIO
2015-2017
E
RELATIVO ELENCO
ANNUALE
2015
APPROVAZIONE
N° 24 DEL 18.08.2015
MOZIONE PROT. N
5606 DEL 25.05.2015
DEL
GRUPPO
CONSILIARE 'UNITI
PER CRESCERE'

1)-Di approvare, per quanto in premessa esposto, il programma delle OO.PP. per
il Triennio 2015/2017 e il relativo elenco annuale 2015 dei lavori, allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

N° 25 DEL 03.12.2015
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 26 DEL 03.12.2015
REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
MORTUARIA
E
GESTIONE
DEL
CIMITERO
MODIFICHE -

Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 18.08.2015 in cui sono state
adottate le deliberazioni dal n 21 al n 24;

2)-Di demandare al Responsabile del Procedimento, come sopra individuato,
ogni incombenza conseguente al presente atto.
In continuazione di seduta del 18.08.2015
Prende la parola il consigliere capogruppo di minoranza Giglia il quale dà lettura
della mozione. Chiarisce che si tratta di un punto presente nel programma
elettorale della minoranza che avrebbe realizzato se avesse vinto le elezioni.
Afferma che il problema esiste da diverso tempo e che la problematica non è
ascrivibile a questa amministrazione. Si è pensato di aprire attraverso la mozione
una discussione per attenzionare il problema presente in quell’area soprattutto in
un periodo dell’anno per poter - se venisse approvata la mozione – risolvere il
problema.
Interviene il Sindaco il quale afferma che il problema dell’acquedotto, della rete
idrica è molto attenzionato dall’amministrazione e che la realizzazione di una
seconda vasca è inserita nel programma triennale anche se non risolverebbe il
problema del tutto. Se ci saranno i fondi si lavorerà per una soluzione definitiva;
ringrazia il Responsabile dell’Area Patrimonio Sirna per la sua puntualità e
tempestività che ha permesso di avere accesso ai finanziamenti di molti progetti.
Interviene il Presidente il quale afferma che il problema sarà attenzonato così
come per il campo sportivo.
In mancanza di altre richieste di intervento, il Presidente invita il Consiglio
Comunale a voler procedere alla votazione sull’impegno dell’amministrazione.
Procedutosi a votazione la mozione viene approvata all’unanimità.
La seduta è chiusa alle ore 18,45.

-

Di approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria e gestione del cimitero introdotte con il 4° comma all’art. 27
che testualmente recita

“Nel caso di esumazioni / estumulazioni straordinarie dovute a sopravvenute
inagibilità o inutilizzabilità di sepolture, disposte con provvedimenti dell’autorità
comunale, le previsioni di cui all’art 20 - comma 5 – trovano applicazione per i
coniugi ( entrambi deceduti ovvero uno vivente ) e per i rispettivi figli qualora
sussista una delle seguenti condizioni :
1. Figlio deceduto sepolto in una delle strutture oggetto di esumazione e/o
estumulazione straordinaria, ovvero altro sito di sepoltura nello stesso
cimitero. Nella ipotesi che il figlio deceduto sia sepolto in struttura
diversa da quella oggetto di esumazioni e/o estumulazioni straordinarie
le relative spese sono a carico della famiglia.
2. Figlio in vita con disabilità del 100% appartenente allo stesso nucleo
familiare al momento del decesso di uno dei due genitori , i cui resti

mortali sono oggetto di esumazioni e/o estumulazioni straordinarie.”

27)

N° 27 DEL 03.12.2015
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
SUL
DIRITTO
DI
ACCESSO AGLI ATTI
E DISCIPLINA DELLE
RIPRESE
AUDIOVISIVE DELLE
SEDUTE.

-

Di demandare a successivo provvedimento sindacale la stesura del
corrispondente testo coordinato del Regolamento di cui trattasi con le
modifiche e integrazioni anzidette .

-

Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area
Amministrativa e Polizia Locale per gli adempimenti consequenziali.

1.
Di approvare il Regolamento Comunale per il funzionamento del
Consiglio comunale, sul diritto di accesso agli atti e disciplina delle riprese
audio visive delle sedute nello schema proposto , composto dei n 81 articoli ,
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2.
Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore all’avvenuta
esecutività della presente deliberazione ;
3.
Di trasmettere copia del citato Regolamento ai Responsabili di Area per
opportuna informazione e per la conseguente corretta applicazione della relativa
disciplina.

4.

Di dare atto che il nuovo Regolamento Comunale annulla e sostituisce
ogni altro precedente provvedimento in materia.

28)

29)

30)

N° 28 DEL 03.12.2015
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CONCESSIONE
DI
ACQUA
DAL
PUBBLICO
ACQUEDOTTO
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
DETERMINAZIONI

1) Per quanto in premessa esposto, l’art.30 del vigente Regolamento
Comunale per la concessione di acqua del pubblico acquedotto, è
modificato nei termini risultanti dall’unito elaborato allegato “A” alla
presente.

N° 29 DEL 03.12.2015
RICHIESTA
CONVOCAZIONE
URGENTE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE PROT N
14419 DEL 24.11.2015
N° 30 DEL 03.12.2015
ART.
58
D.L.
112/2008
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI CON
LEGGE
133
DEL
06/08/2008ADOZIONE
PIANO
ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE ANNO
2015-INTEGRAZIONE-

In continuazione di seduta del consiglio del 03.12.2015
5° Punto

2) Dare atto che dopo l’approvazione delle modifiche suddette e l’esecutività
del relativo atto, si farà luogo alla stesura del nuovo regolamento comunale
con le modifiche apportate.
3) Dare atto che le modifiche introdotte con il presente atto entreranno in
vigore con l’esecutività della relativa deliberazione approvativa.

1)- Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto in data
15/10/2015 dal tecnico comunale P.E. Calogero Sirna, previsto dall’art, 58 del
D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, così come riapprovato con la
delibera di G.M. n. 141 del 16/10/2015, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2)- Di approvare, inoltre le schede allegate riassuntive del superiore Piano delle
alienazioni e valorizzazioni comunali per l’anno 2015;
3)- Di dare atto che:
- l’Inclusione dei beni nel suddetto Piano comporta gli effetti previsti nel citato art.

58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008;
4)- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario, al
responsabile dell’Area LL.PP. e al Responsabile dell’Area Patrimonio, per quanto
di propria competenza.
31)

N° 31 DEL 03.12.2015
CESSAZIONE
ATTIVITÀ
DEL
CONSORZIO 'COMUNI
PER IL LAVORO'.

1. di approvare la cessazione dell’attività del Consorzio denominato “Comuni per
il Lavoro” per volontà espressa dagli enti consorziati;
2. di demandare, al Presidente dell’Assemblea dei Soci tutti gli atti
consequenziali di propria competenza, trasmettendo altresì copia dell’atto
deliberativo di approvazione della presente proposta.

32)

N° 32 DEL 03.12.2015
INTERROGAZIONE
DEL
GRUPPO
CONSILIARE 'UNITI
PER
CRESCERE
'
PROT. N 12073 DEL
30.09.2015
N° 34 DEL 17.12.2015
ART.3, COMMI 15 E
SEGUENTI, DEL D.
LGS. N. 118/2011 E
ART. 2
DEL D.M.
02/04/2015. RIPIANO
DEL
'MAGGIORE
DISAVANZO'
DA
RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI
RESIDUI.

In continuazione di seduta del 03 12.2015
8° punto

34)

1. Di prendere atto del “maggiore disavanzo” da riaccertamento straordinario
dei residui pari a -€ 607.256,27, così come risultante dalla deliberazione di
G.M. n. 147 del 30/10/2015.
2. Di procedere alla cancellazione del vincolo di generica destinazione agli
investimenti per € 78.915,57, per cui il “maggiore disavanzo” da ripianare
viene a ridursi a -€ 528.340,70.
3. Di stabilire che il predetto “maggiore disavanzo” di -€ 528.340,70 debba
essere ripianato, per le ragioni espresse in narrativa del presente
provvedimento, in n. 30 (trenta) esercizi a quote annuali costanti di €
17.611,36, garantendo il pieno recupero entro l’esercizio 2044.
4. Di individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di
finanziamento della quota annuale di ripiano del predetto “maggiore
disavanzo”.
5. Di applicare e stanziare, conseguentemente, nei bilanci di previsione
finanziari dal 2015 al 2044 la quota di ripiano del “maggiore disavanzo” in
questione per l’importo di € 17.611,36 all’anno.
6. Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante
l’esigenza di procedere con i consequenziali provvedimenti.

35)

N° 35 DEL 17.12.2015
BILANCIO
DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015 RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA BILANCIO
PLURIENNALE
2015/2017
BILANCIO
FINANZIARIO
ARMONIZZATO 20152017
DI
CUI
ALL'ALLEGATO 9 AL
D.
LGS.
118/2011.

1)-DI APPROVARE IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 REDATTO SECONDO I DETTAMI
DEL D.P.R. N. 194/1996, AVENTE CARATTERE AUTORIZZATORIO,
NELLE RISULTANZE FINALI QUI DI SEGUITO RIPORTATE:

ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie

Previsione di
competenza
€
1.117.061,00

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle
funzioni delegate della Regione
Tit. III - Entrate extra-tributarie

€

1.674.657,36

€

1.011.682,58

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di crediti

€

8.327.956,44

ESAME
APPROVAZIONE.

ED

TOTALE ENTRATE FINALI……………. ……..

€

12.131.357,38

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

€

6.502.296,36

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

€

1.612.912.00

TOTALE…………………………
……………...
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
..........................................................................……………...
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI…………………………………..
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO
CAPITALE……………………..…..
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE…........

€

20.246.565,74

€

7.600,40

€

6.269,01

€

39.564,85

€

20.300.000,00

SPESE
Tit. I - Spese correnti
......................................................................................…………
…....
Tit. II - Spese in conto capitale
...............................................................…………………..........
TOTALE
SPESE
FINALI
......…….................
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi
..........................................................……………….
Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi
.......................................................………………...
TOTALE
..........................………............
......
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
.....................................................................……………..
TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE .........…

Previsione di
competenza
€
3.685.174,99
€

8.869.817,65

€

12.554.992,64

€

6.114.484,00

€

1.612.912,00

€

20.282.388,64

€

17.611,36

€

20.300.000,00

2)-DI APPROVARE L’ALLEGATO BILANCIO FINANZIARIO 2015/2017,
REDATTO SECONDO I DETTAMI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S. M. I.,
AVENTE FUNZIONE CONOSCITIVA.
3)-APPROVARE

L’ALLEGATA

RELAZIONE

PREVISIONALE

E

PROGRAMMATICA – TRIENNIO 2015/2017.
4)-APPROVARE

L’ALLEGATO

BILANCIO

PLURIENNALE

DI

PREVISIONE - TRIENNIO 2015/2017.
5)-DI RENDERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO STANTE L’ESIGENZA DI PROCEDERE CON ULTERIORI
ATTI AMMINISTRATIVI.

