
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 181 del 08/07/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Luglio alle ore 12:00, in Rapallo nella Residenza 
Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
Sindaco BAGNASCO CARLO si
Vice Sindaco - Assessore BRIGATI PIER GIORGIO si
Assessore LAI ELISABETTA si
Assessore LASINIO FILIPPO si
Assessore PARODI FRANCO si
Assessore AONZO ANTONELLA si

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine 
del giorno come in oggetto.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto 
riportato.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile.



 SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

Oggetto :
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE

Testo Proposta:

 Richiamato l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 
esecutivo di gestione”;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 42 c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nell’adozione 
delle variazioni di bilancio;

Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina concernenti i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 
118”;

Richiamato l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2019, 
in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le 
regioni a statuto speciale, le province autonome  di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni 
(senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi 
contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n.14 del 06/04/2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione 
2021/2023 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, 
sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2021/2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06/05/2021 con cui è stato approvato il Rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2020, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 12.807.278,19 così composto:
- parte accantonata € 4.396.899,77
- parte vincolata € 7.146.982,13
- parte destinata agli investimenti €      51.169,19
- parte disponibile € 1.212.227,10

Verificato che con variazioni di bilancio, comprese quelle effettuate in esercizio provvisorio, l’avanzo di amministrazione 
è stato applicato per € 1.286.028,52 di cui €  1.085.786,38 parte vincolata ed € 200.242,14 parte disponibile;

Verificato che a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo disponibile è pertanto pari ad € 11.521.249,67, come di 
seguito ripartito:
- parte accantonata € 4.396.899,77
- parte vincolata € 6.112.195,75
- parte destinata agli investimenti €           169,19
- parte disponibile € 1.011.984,96



Viste le schede di richiesta di applicazione di avanzo nella sua componente vincolata debitamente motivate, predisposte 
dai Settori 3 e 4;

Viste altresì le schede di variazione pervenute dai Dirigenti Responsabile dei Settori in relazione a maggiori 
entrate/maggiori spese per le quali si rende necessario dare copertura;

Verificato che il prossimo Consiglio Comunale sarà convocato presumibilmente a fine luglio, tempi considerati troppo 
lunghi per la messa a disposizione dei dirigenti delle risorse necessarie per l’avvio delle attività di competenza per la 
soddisfazione dei bisogni della cittadinanza;

Ritenuto necessario pertanto adottare le richieste variazioni con applicazione di avanzo al bilancio 2021-2023 con 
deliberazione di questo organo in via d’urgenza onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli 
interventi di cui sopra;

Verificato che, con la presente variazione viene applicata:

- una quota di avanzo, parte vincolata derivante da fondo funzioni fondamentali 2020 (c.d. fondone) per €   20.000,00

- una quota di avanzo, parte vincolata da permessi di costruire (dopo 2018)  per €   75.000,00;

Visto il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2021-2023;

Vista la competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti …………..

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le variazioni agli stanziamenti di 
competenza del bilancio 2021-2023 e di cassa del bilancio 2021 e l’applicazione di avanzo di cui al prospetto ALL. A) 
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2021-2023 mantiene il pareggio finanziario come 
risulta dalla tabella che segue:

Anno 2021

Entrate Variazione Spese Variazione

AVANZO 95.000,00 TITOLO 1 - Spese correnti 119.589,19

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 79.589,19 TITOLO 2 – Spese in conto capitale 75.000,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 20.000.00

Totale entrate 194.589,19 Totale spese 194.589,19



e che, a seguito della presente variazione nel bilancio 2021-2023 dell’Ente il pareggio finanziario complessivo da € 
61.152.951,01 più € 194.589,19 passa a €  61.347.540,20 per l’annualità 2021, l’annualità 2022 resta invariato a  € 
42.015.080,30, mentre l’annualità 2023 rimane invariato a  € 56.318.108,11;

3. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;

4. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267, allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. Di demandare a successivo provvedimento ai sensi dell'art. 175, comma 5 quinquies del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267 
la conseguente variazione al PEG di attribuzione delle risorse;

6. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi alla data 
di adozione dello stesso, a pena di decadenza, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 del D.Lgs 8 agosto 
2000, n. 267;

Successivamente,

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267.
 

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì, 12/07/2021 L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

O  E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 210 / 2021

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 01/07/2021  Il Dirigente Responsabile  
Manfredi Antonio

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 210 / 2021

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge n. 213 del 2012)

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 01/07/2021   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.



A
llegatoA

) Variazione bilancio 2021/2023 e applicazione avanzo
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ESERC
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ENO

M
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N
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M
issione 4

Istruzione e diritto allo studio

   Program
m

a 2
A

ltri ordini di istruzione non universitaria

193.548,37
193.548,37

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
309.750,00

20.000,00
329.750,00

503.298,37
20.000,00

523.298,37

225.543,15
225.543,15

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa
1.070.690,98

20.000,00
1.090.690,98

1.296.234,13
20.000,00

1.316.234,13

538.207,44
538.207,44

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 4
Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa
2.469.402,12

20.000,00
2.489.402,12

3.007.609,56
20.000,00

3.027.609,56

M
issione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

   Program
m

a 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 2

Spese in conto capitale

previsioni di cassa
15.389,96

75.000,00
90.389,96

40.389,96
75.000,00

115.389,96

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

previsioni di cassa
15.389,96

75.000,00
90.389,96

40.389,96
75.000,00

115.389,96

279.882,84
279.882,84

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsioni di cassa
616.474,72

75.000,00
691.474,72

896.357,56
75.000,00

971.357,56

M
issione 12

D
iritti sociali, politiche sociali e fam

iglia

   Program
m

a 1
Interventi per l'infanzia e i m

inori e per asili nido

344.913,32
344.913,32

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
1.756.132,78

79.589,19
1.835.721,97

2.101.046,10
79.589,19

2.180.635,29

345.562,36
345.562,36

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 1

Interventi per l'infanzia e i m
inori e per asili nido

previsioni di cassa
1.874.442,09

79.589,19
1.954.031,28

2.220.004,45
79.589,19

2.299.593,64

1.280.667,65
1.280.667,65

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 12
D

iritti sociali, politiche sociali e fam
iglia

previsioni di cassa
6.245.427,74

79.589,19
6.325.016,93

7.522.024,12
79.589,19

7.601.613,31

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 01/07/2021
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M
issione 13

Tutela della salute

   Program
m

a 7
U

lteriori spese in m
ateria sanitaria

33.188,34
33.188,34

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
149.205,69

20.000,00
169.205,69

182.394,03
20.000,00

202.394,03

33.188,34
33.188,34

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 7

U
lteriori spese in m

ateria sanitaria

previsioni di cassa
149.205,69

20.000,00
169.205,69

182.394,03
20.000,00

202.394,03

33.188,34
33.188,34

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 13
Tutela della salute

previsioni di cassa
149.205,69

20.000,00
169.205,69

182.394,03
20.000,00

202.394,03

59.748,94
59.748,94

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
77.132,00

194.589,19
271.721,19

136.880,94
194.589,19

331.470,13

11.557.691,69
11.557.691,69

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle uscite 

previsioni di cassa
61.152.951,01

194.589,19
61.347.540,20

71.413.014,27
194.589,19

71.607.603,46

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 01/07/2021
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1.275.176,63
1.275.176,63

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

5.083.203,72
5.083.203,72

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

U
tilizzo avanzo di am

m
inistrazione 

635.224,12
95.000,00

730.224,12
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

399.562,26
399.562,26

Vincoli derivanti da trasferim
enti

51.000,00
51.000,00

parte destinata agli investim
enti

200.242,14
200.242,14

N
on vincolato

Titolo 2
Trasferim

enti correnti

785.721,08
785.721,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 101

Trasferim
enti correnti da Am

m
inistrazioni pubbliche

previsioni di cassa
1.910.840,93

79.589,19
1.990.430,12

2.696.562,01
79.589,19

2.776.151,20

828.220,08
828.220,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 2

Trasferim
enti correnti

previsioni di cassa
1.978.839,93

79.589,19
2.058.429,12

2.807.060,01
79.589,19

2.886.649,20

Titolo 3
Entrate extratributarie

707.558,57
707.558,57

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 500

R
im

borsi e altre entrate correnti

previsioni di cassa
1.651.975,44

20.000,00
1.671.975,44

2.359.534,01
20.000,00

2.379.534,01

2.332.310,71
2.332.310,71

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

previsioni di cassa
7.592.406,46

20.000,00
7.612.406,46

9.002.548,43
20.000,00

9.022.548,43

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa
1.446.880,72

194.589,19
1.641.469,91

811.656,60
99.589,19

911.245,79

9.284.473,83
9.284.473,83

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle entrate 

previsioni di cassa
61.152.951,01

194.589,19
61.347.540,20

58.111.748,40
99.589,19

58.211.337,59

TIM
B

R
O

 E
 FIR

M
A

 D
E

LL'E
N

TE
R

esponsabile del S
ervizio Finanziario/D

irigente responsabile della spesa

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 01/07/2021
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 18/2021 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2021/2023. 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro alla richiesta di parere, 

pervenuta a mezzo e-mail in data 1 luglio 2021, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti del bilancio preventivo 2021/2023, di competenza e di cassa, per l’annualità 2021 che 

verrà sottoposta per l’approvazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL), alla Giunta Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

 preso atto del contenuto delle schede di variazione predisposte dai Dirigenti dei settori in 

ordine ad applicazione di avanzo vincolato, debitamente motivato, ed ad adeguamenti degli 

stanziamenti per soddisfare la necessità di dare copertura a maggiori spese/minori entrate 

con minori spese/maggiori entrate; 

 preso inoltre atto che la variazione di bilancio in via d’urgenza con delibera della Giunta 

Comunale è giustificata dalla circostanza che il prossimo Consiglio Comunale verrà 

convocato alla fine del corrente mese di luglio e che le risorse, rese disponibili con 

l’adottanda delibera, occorre siano urgentemente disponibili per l’avvio delle attività di 

competenza;   

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2021/2023 e relativi allegati approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 aprile 2021; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6 maggio 2021, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, dalla quale risulta un avanzo di 

amministrazione di € 12.807.278,19,  così composto: 

- parte accantonata    € 4.396.899,77; 

- parte vincolata    € 7.146.982,13; 

- parte destinata agli investimenti  €     51.169,19; 

- parte disponibile    € 1.212.227,10; 

 verificato che, a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo accertato 2020 è ora pari ad € 

11.521.249,67, così composto: 

- parte accantonata    € 4.396.899,77; 

- parte vincolata    € 6.112.195,75; 

- parte destinata ad investimenti  €          169,19; 

- parte disponibile    € 1.011.984.96;  

 preso atto che la complessiva variazione aumentativa dell’annualità 2021 ammonta ad € 

194.589,19 ed  è costituita:  
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- in entrata, da maggiori trasferimenti correnti (titolo 2) per € 79.589,19 e da maggiori 

entrate extratributarie (titolo 3) per € 20.000,00 oltre ad applicazione di avanzo vincolato per 

€ 95.000,00; 

- nella spesa, da maggiori spese correnti (titolo 1) per € 119.589,19 e da maggiori spese in 

conto capitale (titolo 2) per € 75.000,00; 

 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2020, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 11.426.249,67, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 4.396.899,77; 

- parte vincolata    € 6.017.195,75; 

- parte destinata ad investimenti  €          169,19; 

- parte disponibile    € 1.011.984.96;  

 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2021/2023 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale l’annualità 2021 pareggia ad 

€ 61.347.540,20 mentre il pareggio delle annualità 2022 e 2023 rimangono invariate ad € 

42.015.080,30 ed ad € 56.318.108,11; 

 visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dal Dirigente del 

settore 2 sulla proposta variazione; 

 considerato che, a seguito dell’adottanda variazione di bilancio, viene rispettato l’obiettivo 

di finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 

 visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, visto lo statuto 

comunale ed il regolamento di contabilità; 

esprime, all’unanimità, il proprio 

p a r e r e     f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta variazione aumentativa dell’annualità 2021 del bilancio di 

previsione 2021/2023 di complessivi € 194.589,19 che verrà sottoposta all’approvazione della 

Giunta Comunale in una prossima riunione. 

Il Collegio raccomanda di sottoporre la variazione di bilancio in argomento, così come verrà 

deliberata, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 5 luglio 2021. 

                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 
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Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

Dr.ssa Mariella TROINA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.                                                                                                             

         

Dr. Gian Franco ORENGO  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 


