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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

OGGETTO  

 
Bilancio 2012 – Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 – Bilancio Pluriennale 2012/2014. 
Esame ed approvazione. 
 

L’anno duemiladodici, addì sette del mese di febbraio alle ore 17.30 si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del 
signor Giuseppe Antonio CILIONE, in sessione ordinaria di prima convocazione, nei locali della sala Consiliare del Comune 
di Monasterace , il Consiglio Comunale composto dai Signori : 

 

N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente 
(SI - NO) 

 N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente 
(SI – NO) 

         
1 LANZETTA  Maria C.  (S) SI  10 DELEO Cesare SI 
         
2 RASPA Clelia SI  11 GARA Nicola S. SI 
         
3 BUCCHINO Teodoro SI  12 ORIGLIA Damiano D. SI 
         
4 SICILIANO Francesco  SI  13 PROCOPIO Nicolino SI 
         
5 GENOVESE Saverio SI      
         
6 CILIONE Giuseppe A. SI      
         

7 DE LEO Antonia SI      
         
8 BELLUZZI Angelina SI      
         
9 RACO Carmen SI      

 
Presenti n. 12 Consiglieri + il Sindaco                                                  Assenti: n.                                                
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosalba Longo. 

    Si dà atto della presenza in aula di personale della Forza Pubblica, VV.UU. E Carabinieri. 

 
Il Presidente  enuncia il sesto punto posto all’OdG. Recante “Bilancio 2012 – Relazione previsionale e programmatica 
2012/2014 – Bilancio Pluriennale 2012/2014. Esame ed approvazione.” E passa la parola all’Assessore al Bilancio,  consigliere 
Bucchino, che dà lettura alla sua relazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
Chiede la parola il Consigliere Procopio, per proporre ai Consiglieri di rinunciare alle loro indennità a favore dei servizi 
scolastici. Interviene il Consigliere Deleo, dicendo che prima di redigere un bilancio di previsione occorrerebbe fare una 
ricognizione delle spese necessarie ai servizi essenziali, ritenendo gli stanziamenti di questo bilancio di previsione palesemente 
insufficienti. Continua dicendo che occorre garantire servizi adeguati al fine di incentivare i cittadini a pagare i tributi.  
Il Sindaco replica evidenziando che, essendo il Comune privo di risorse economiche, l’Amministrazione si è attivata per reperire 
fondi, attraverso la partecipazione a tutti i bandi della Regione Calabria. A tal proposito, comunica, che il Comune di 
Monasterace è stato inserito nell’elenco dei comuni beneficiari del finanziamento per la realizzazione di un’isola ecologica, e che 
verrà eseguita la pulizia dei canaloni con fondi a carico dell’Amministrazione Provinciale. 
Il Consigliere Deleo, prende la parola per proporre lo storno della somma prevista per l’indennità di funzione degli 
amministratori a favore dei capitoli relativi alla manutenzione delle strade (cap. 7310) per € 20.000,00, fornitura materiale per le 
scuole materne (cap. 2830) per € 5.000,00, fornitura materiale scuole elementari (cap. 2970) per € 5.000,00 e fornitura materiale 
per scuole medie (cap. 3180) per € 5.000,00. 
Prende la parola il Consigliere Origlia e chiede all’Assessore Bucchino, che conferma, se la somma prevista per mutui e prestiti 
nel bilancio riguardi o meno la Piazza Porto Salvo. 



Interviene il Sindaco per precisare che in passato le indennità di funzione sono state stornate destinandole di volta in volta a 
favore dei servizi più urgenti e pertanto, propone che si prosegua in tal senso. 
Indi, Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Deleo. 
I 13 Consiglieri presenti e votanti si sono così espressi: 
voti favorevoli n. 4, contrari n. 9 ( Raspa, Raco, Genovese, Siciliano, Lanzetta, Cilione, De leo A., Bucchino, Belluzzi). 
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sul punto. 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali deliberano 
annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, coerenza, annualità, universalità, 
integrità, veridicità, attendibilità e pubblicità; 

- che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di previsione devono 
essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della 
regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;  

- che, ai sensi dell’art. 172 del T.U.EE.LL., al bilancio di previsione, sono allegati, altresì,  i seguenti documenti : 

“a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento 
necessario per il controllo da parte del competente organo regionale; 

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali,consorzi, istituzioni, società di capitali 
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità 
e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109; 

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in 
materia.” 

ATTESO che gli schemi di Bilancio annuale di previsione,  Relazione previsionale e programmatica e di Bilancio pluriennale 
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

VISTO  l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, o entro un termine diverso stabilito con decreto del Ministero dell’Interno ;  

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2011, 
con cui è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012,  al 31.03.2012; 

RILEVATO che l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall’art. 77 bis, comma 
30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 
(29.5.2008), e dell’art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso sino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti 
con legge, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani; 

- che l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione 
riguardo all’addizionale comunale IRPEF; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 214/2011, è stata 
anticipata all’anno 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’ imposta municipale propria, che trova applicazione in tutti i 
comuni d’Italia, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011; 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

VISTO  altresì,  l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 con cui viene ripristinata, a partire dal 
1.1.2012, la possibilità di incrementare l’addizionale comunale all’irpef fino allo 0,8%, anche in unica soluzione;  

 

PRESO ATTO che la determinazione della misura dell’addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di 
competenza del Consiglio comunale; 

PRESO ATTO che il maggiore introito derivante ai comuni dall’introduzione dell’IMU, comporterà una riduzione 
proporzionale del Fondo sperimentale di Riequilibrio, sulla base di quanto stabilito del D.L. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

PRESO ATTO, altresì,  dell’art. 13 del richiamato decreto legge, il quale dispone che a decorrere dal 2012 l’entrata per 
compartecipazione IVA confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, il quale dispone che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine previsto 
dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione;  

VISTO,   altresì, l’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia 
elettrica cessa  di  essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, 
l'accisa erariale in modo tale  da assicurare la neutralita' finanziaria del presente  provvedimento  ai fini del rispetto dei saldi di  
finanza  pubblica. Conseguentemente l’importo spettante agli enti verrà inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio. 
Conseguentemente tale addizionale viene fiscalizzata attraverso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 

PRESO ATTO che l’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che per il triennio 2010/2012 
sono bloccate le procedure contrattuali e negoziali,  riferite anche ai dipendenti degli enti locali, senza possibilità di recupero 
negli anni successivi, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale 

VISTO   l’art. 1, comma 108, della legge 220/2010, modificato dall’art. 2, comma 39 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 
10/2011, che prevede che le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del 
proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite del 12% per il 2011, 10% per il 2012, 8% per il 2013, delle entrate 
relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui. 

PRESO ATTO dell’art. 8 della legge di stabilità 2012, il quale rettifica le  percentuali come segue: 

� 8% per il 2012 

� 6% per il 2013 

� 4% per il 2014 

VISTA la normativa in tema di incarichi per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di 
consulenza conferiti a pubblici dipendenti ed in particolare l’art. 46 della L. 06/08/2008, n. 133 (e successive modifiche ed 
integrazioni), il quale prevede: 

a. al comma 2, che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della 
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b. al comma 3, che nel bilancio preventivo degli enti locali sia fissato il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione; 

VISTO l’art. 6 c. 7,8,9,12,13,14,19, e 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78;  

PRESO ATTO dell’intenzione dell’Ente di non ricorrere  a incarichi di consulenza e collaborazione esterni all’amministrazione 
e, pertanto,  della non necessaria individuazione dei relativi  limiti di spesa 

CONSIDERATO che per quanto concerne le indennità e gettoni di presenza agli amministratori troveranno applicazione le 
disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Ministero dell’Interno n° 119/2000 ai sensi dell’art.82, comma 8 del Decreto Lgs. 
n°267/2000, nonché le disposizioni citate della Legge finanziaria 2006 - art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 2005, n° 266; 

VISTI  il D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 che contiene importanti disposizioni normative per gli enti locali, volte al 
contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica; 

- il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”  

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale di seguito elencate: 

a) deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2012 di approvazione delle tariffe, diritti,aliquote d’imposta e canoni per 
l’esercizio 2012; 

b) deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del  16/01/2012  di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari; 



c)  deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2012  riguardante la verifica della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 

d) deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2012 con cui è stato adottato il programma triennale delle OO.PP. 
2012-2014 e l’elenco annuale; 

e) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti 
in materia, 

f) la deliberazione consiliare n. 11  del  11.05.2010  con cui è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 
finanziario 2010; 

g) deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2012 con cui è stata approvata la programmazione del fabbisogno di 
personale per l’anno 2012 e il triennio 2012-2014; 

h) deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2012 con cui sono state approvate le tariffe del servizio trasporto 
scolastico anno 212-2013; 

i) la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2012 con cui è stata determinata e destinata  la previsione di entrata 
dei proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada  anno 2012 ai sensi dell’art 208 D.Lgs. 
30.04.1992, n. 285; 

RITENUTO di approvare per l’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’irpef e all’imposta municipale propria, 
le seguenti aliquote:  

� ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  

             FASCE DI REDDITO                   ALIQUOTE 

� Da € 0 a € 8.000,00                           esente; 

� da € 8.000,01  a € 28.000,00             0,4% ; 

� da € 28.000,01 a € 55.000,00            0,6 % 

� da € 55.000,01                                  0,8%; 

� IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE              0,4 PER CENTO  

( detrazione di € 200,00 + 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE       0,2 PER CENTO 

� ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI  (diversi da abitazione principale)   0,8 PER CENTO 

� ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI                                      0,9 PER CENTO 

VISTE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 2  del 07.02.2012, riguardante  la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 
e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superfici; 

- la deliberazione consiliare  n. 3 del 07.02.2012, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128, 
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2012, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari; 

ACCERTATO che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

ACCERTATO che gli schemi di Bilancio annuale di previsione,  Relazione Previsionale e Programmatica e di Bilancio 
Pluriennale, sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare sono stati rispettati tutti i 
principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

RILEVATO che è stata  assunta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.05.2011, di approvazione del Rendiconto 
della Gestione dell'esercizio finanziario 2010, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da cui risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del 
richiamato decreto legislativo; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in  

materia, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

RITENUTO  di prendere atto e fare proprie le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e sopra citate; 

ACCERTATO  che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti e di tutti gli allegati, è stata posta a disposizione dei 
Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di Contabilità, ai sensi dell’art. 
174, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 VISTI:  

•  il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal combinato disposto 
degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonchè dall’art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

•  il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
•  il vigente Regolamento di contabilità; 
•  lo Statuto dell’Ente; 
• il D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011 (manovra finanziaria); 
• il D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 (manovra finanziaria bis); 
• il D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011 (decreto sviluppo); 
• la legge 183/2011 ( legge di stabilità); 
• il D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 ( manovra Monti); 
• il D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 
• il D.L. 225/2010 convertito in legge 10/2011 ; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi ed in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in merito alla presente proposta di 
deliberazione del Bilancio 2012 e dei suoi allegati;   

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Deleo, Gara, Procopio, Origlia)  espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti e votanti                                               

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

1) DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

a. la Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, che seppur non allegata viene integralmente richiamata; 

b. il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012, le cui risultanze finali sono allegate al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

c. il bilancio pluriennale 2012/2014, di durata pari a quello della regione di appartenenza, che seppur non allegato 
viene integralmente richiamato; 

2) DI  PRENDERE ATTO  e fare proprie le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale ;  

3) DI CONFERMARE , facendole proprie, tutte le tariffe ed aliquote dei tributi e servizi comunali precedentemente 
deliberate dalla Giunta Comunale, come in premessa richiamate; 

4) DI DETERMINARE  per l’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’irpef e all’imposta municipale 
propria, le seguenti aliquote:  

       ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  

FASCE DI REDDITO                      ALIQUOTE 

� Da € 0 a € 8.000,00                           esente; 

� da € 8.000,01  a € 28.000,00             0,4% ; 

� da € 28.000,01 a € 55.000,00            0,6 % 

� da € 55.000,01                                  0,8%; 

            IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE              0,4 PER CENTO  

( detrazione di € 200,00 + 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE       0,2 PER CENTO 



� ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI (diversi da abitazione principale)   0,8 PER CENTO 

� ALIQUOTATERRENI E AREE EDIFICABILI                                      0,9 PER CENTO 

5) DI PRENDERE ATTO  dell’intenzione dell’Ente di  non fare ricorso a incarichi di consulenza e collaborazione esterni 
all’amministrazione e, pertanto, della mancata individuazione dei relativi  limiti di spesa; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Deleo, Gara, Procopio, Origlia), espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti e votanti                                                

DELIBERA  

1) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


