
COMUNE DI ORTUERI 

Provincia di Nuoro 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14 del 31/07/2014 

  

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2014.- 

 

L’anno DUEMILA QUATTORDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18.30 
nell’aula consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima 
convocazione, seduta ordinaria. 
 Sono intervenuti: 
 

NOME E COGNOME Presenti Assenti 

1 -   CASULA SALVATORE X  

2 -   CROBU PIETRO  X  

3 -   PUSCEDDU GIOVANNI X  

4 -   MASCIA SALVATORE X  

5 -   ONALI ANDREA X  

6 -   SOTGIU CINZIA  X 

7 -   CARTA FRANCESCO X  

8 -  CABIDDU PIETRO ANTONIO X  

9 -  TOLU TOMMASO X  

10 -   CUCCUI MARIANGELA X  

11 -  CASULA FRANCESCO  X 

12 -   DEMONTIS LAURA  X 

13 -   FADDA RAIMONDO  X  
 

Consiglieri assegnati 13, in carica 13, presenti 10, assenti 3. 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Isabella Miscali. 

Il Sindaco Dott. Salvatore Casula, sulla base dell’appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato 

dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume 

la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta 



IL SINDACO – PRESIDENTE 
 

Illustra la proposta all’o.d.g. soffermandosi in particolare sulle novità rispetto alla TARES. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario: 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
 
TENUTO CONTO che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere 
applicazione nel comune di Ortueri la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data 
 
RICHIAMATO in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano 
l’applicazione della TARI; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 654 dell’art.1 citato il gettito della TARI deve assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a spese proprie i relativi produttori; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO che il comma 652 dell’art.1 citato, come integrato dall’art. 2,  comma 1, lettera e-bis del DL 
n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dispone, tra l’altro,  che, nella commisurazione della tariffa, 
il Comune possa, in alternativa, nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe e limitatamente agli anni 2014 e 
2015, prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell’allegato 1 del 
Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 citato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 
DATO ATTO che: 
 con propria deliberazione assunta in data odierna, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), comprendente tra l’altro, la classificazione delle categorie di utenza; 

 con propria deliberazione, assunta in data odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014;  

 
RITENUTO di attenersi, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 
158/1999 e di avvalersi, altresì, della possibilità offerta dal DL n.16/2014 di una loro diversa graduazione; 



PRESO ATTO che nella la proposta tariffaria, predisposta dall’ufficio tributi, sulla base delle risultanze del 
Piano finanziario, delle banche dati delle utenze e delle superfici imponibili, i coefficienti da attribuire alle 
utenze domestiche e non domestiche sono stati modulati nei limiti dei parametri fissati dalle tabelle del 
DPR 158/99 e per talune categorie in misura ridotta rispetto ai minimi,  al fine di non gravare 
ulteriormente sulle categorie che a priori  il Decreto attribuisce con il più alto indice tariffario; 
 
DATO ATTO che, in attuazione degli obiettivi dati e della norma citata, la proposta risulta impostata come 
segue: 
a) il coefficiente ka per la determinazione della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche è stabilito 
in misura fissa al mq per tutte le utenze; 
b) i coefficienti kb stabiliti dal DPR n. 158/1999 per la determinazione della quota variabile della tariffa 
delle utenze domestiche di cui alla tabella 2 dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999, sono articolati in 
relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da supportare i nuclei familiari 
composti da 4 a 6 e più componenti 
c) la quota variabile della tariffa degli appartamenti a disposizione è determinata con riferimento al 
coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti ridotto del 30% ai sensi dell’art.23 del 
Regolamento TARI; 
d) per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente 
massimo sulle attività per le quali la tariffa pesa in modo più lieve; ad altre categorie (medio basse) il 
coefficiente medio, ed a quelle più gravate dal costo, la misura minima e per talune categorie i coefficienti, 
con i correttivi consentiti dal D.l.16/2014; 
 
ATTESO che: 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del 
piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- sensi degli articoli 16, comma 3 e art. 18, comma 3, del Regolamento TARES , i coefficienti rilevanti nel 
calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle  2, 3b e 4b del D.P.R. del  27 aprile 
1999, n. 158, nella misura di cui all’allegato A al presente provvedimento;  

 

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque 
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull’importo del tributo; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 



 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art.49 del T.U.E.L; 
 
Ultimata l’illustrazione, il Sindaco chiede ai Consiglieri se vi siano interventi.  
 

Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno che, con 
votazione palese espressa per alzata di mano, ottiene il seguente esito: n. 8 voti favorevoli e n. 2 
astenuti (Cuccui M. e Fadda R.), 

 
D E L I B E R A  

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI APPROVARE i criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti di cui all’allegato A al presente atto; 
 
DI APPROVARE, per l’anno 2014, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI”, nelle misure riportate 

nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ALLEGATO B” 
 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 
 
DI STABILIRE che ai sensi dell’art.38 del regolamento TARI, il tributo comunale sui rifiuti sarà riscosso 
per l’anno 2014 in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 ottobre, il 16 novembre, il 16 dicembre e il 
16 febbraio con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre; 
 
DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;  

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della 
data di versamento del tributo; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  “TARI”, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente 
esito: n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cuccui M. e Fadda R.), il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di 
procedere a darvi esecuzione.- 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

    Dott. Salvatore Casula 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa Isabella Miscali  
 

VISTI I PARERI ACQUISITI NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2014.- 

 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dr. Salvatore Casula 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Rosalba Corongiu 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità tecnica 

IL RESPONSAILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Ing. Laura Carta 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Rosalba Corongiu 

 
================================================================================ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva dalla data di adozione per essere stata la stessa dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000); 

 

 diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dal termine di  pubblicazione previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000; 
 

 è stata trasmessa in copia  ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 - comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000) – prot. N. 3418 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Isabella Miscali 

================================================================================ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata 
in data odierna all’albo pretorio del Comune ove rimarrà affisso per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267.  
 
Ortueri li 05/08/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Isabella Miscali 

 

 



Allegato A alla deliberazione di CC n. 14 del 31.07.2014 

COMUNE DI ORTUERI 
Provincia di Nuoro 

 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2014 

 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 14.899,54 0,00  14.899,54 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 2.500,00 0,00  2.500,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 38.952,35 0,00  38.952,35 

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00  0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00  0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 9.315,67 0,00  9.315,67 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00  5.792,50 5.792,50 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00  21.627,91 21.627,92 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00  37.107,25 37.107,25 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 0,00  6.139,10 6.139,10 

SOMMANO 65.667,56 70.666,76 136.334,32  

a dedurre RCS (rimborso costi scuole) 0,00  431,00  431,00  

a dedurre PRD ( corrispettivi CONAI) 0,00 0,00  0,00  

TOTALE COSTI DA COPRIRE CON TARIFFA 65.667,56 70.235,76 135.903,32 

  48,32% 51,68% 100,00% 

    % COPERTURA 2014 
  

100% 

    TOTALE PREVISIONE ENTRATA     135.903,32 

    Ripartizione costi fissi e costi variabili 

   UTENZE DOMESTICHE 55.817,43 51.024,07 106.841,50 

% su totale di costi fissi 85,00% 72,65% 78,62% 

% su totale costi fissi e variabili  utenze domestiche 52,24% 47,76% 100,00% 

    UTENZE NON DOMESTICHE 9.850,13 19.211,69 29.061,82 

% su totale di colonna 15,00% 27,35% 21,38% 

% su totale costi fissi e variabili utenze non domestiche 33,89% 66,11% 100,00% 
 
 



QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013 

  Kg % 
TOTALE R.S.U. 
Totale KG  voce del MUD comprensiva di tutti i tipi di rifiuti 284.760   

A CARICO UTENZE DI CUI  284.760   

UTENZE NON DOMESTICHE  77.891 27,35% 

UTENZE DOMESTICHE  206.869 72,65% 

 
Coefficienti  per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle UTENZE 
DOMESTICHE 
 
Ka = coefficiente di adattamento che per l’attribuzione della parte fissa della tariffa; 
 Kb = coefficiente proporzionale di produttività in  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa; 
 
Nr.componenti Ka Kb 
Nucleo da 1 componente 0,75 1,00 
Nucleo da 2 componenti  0,88 1,60 
Nucleo da 3 componenti 1,00 1,80 
Nucleo da 4 componenti 1,08 1,86 
Nucleo da 5 componenti 1,11 2,30 
Nucleo da 6 o più componenti 1,10 2,63 
 
Coefficienti  per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle UTENZE NON 
DOMESTICHE 
 
Coefficienti Kc e Kd per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile alle utenze 
non domestiche 
Categoria Tipo attività  Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,74 6,50 
3 N.P. Stabilimenti balneari 0,66 5,80 
4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 
5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91 
6 Alberghi senza ristorante 0,92 8,11 
7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 8,57 
9 Banche ed istituti di credito 1,05 8,27 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
1,05 

9,23 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,27 11,16 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 
0,98 

8,09 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 7,98 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 7,53 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 7,15 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 24,37 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 19,25 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
1,50 

13,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,58 22,67 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 13,00 
21 Discoteche, night club 1,75 15,43 
22 Attività agrituristiche 0,51 4,45 



Allegato B) alla deliberazione CC n.14 del 31.07.2014.  

 

COMUNE DI ORTUERI 
Provincia di Nuoro 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA  APPLICARE NELL’ANNO 2014 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

tipologia Quota Fissa 
€/mq 

Quota variabile 
Euro per categoria 

Nucleo da 1 componente 0,37 46,40 

Nucleo da 2 componenti 0,43 74,24 

Nucleo da 3 componenti 0,49 83,52 

Nucleo da 4 componenti 0,53 86,30 

Nucleo da 5 componenti 0,54 106,71 

Nucleo da 6 o più componenti 0,55 122,03 

 
 

 

                                       UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. Tipo attività  Quota 

fissa 

Quota 

variabile 

Totale 

tariffa 

€/mq annua 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,28 0,57 0,85 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,41 0,80 1,21 

3  N.P Stabilimenti balneari   0,36 0,72 1,08 

4  
Esposizioni, autosaloni 0,28 0,57 0,85 

5 Alberghi con ristorante 0,55 1,10 1,65 

6 Alberghi senza ristorante 0,50 1,00 1,50 

7 Case di cura e riposo 0,49 0,96 1,45 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,57 1,06 1,63 

9 Banche ed istituti di credito 0,57 1,02 1,59 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,57 1,14 1,71 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,69 1,38 2,07 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,53 1,00 1,53 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,65 0,98 1,63 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,47 0,93 1,40 

15 Attività artigianali di produzione beni 0,44 0,88 1,32 



specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,51 3,01 4,52 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,20 2,37 3,57 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,82 1,60 2,42 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,41 2,80 4,21 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,10 1,60 2,70 

21  Discoteche, night club 0,96 1,90 2,86 

22 Attività agrituristiche 0,28 0,55 0,83 

 

 

 
 


