COMUNE DI MUSCOLINE
Provincia di Brescia

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Carlo Rampini

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di Muscoline nominato con delibera di Consiglio Comunale n.12
del 10.04.2019;
Premesso


che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.



che ha ricevuto in data 13 gennaio 2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 10 gennaio con delibera n. 10 ed in
visione i seguenti allegati:
 il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4
del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA"
emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del
09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018 – nota avviso n. 0026020 del 9
luglio 2018;
 la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del
D.L.112/2008);
 il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui all’art. 21 comma 6 del D. Lgs.
n.50/2016;
 la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e
147 della Legge n. 228/2012;
 l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016.
e i seguenti documenti messi a disposizione:
 documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’art.1 della Legge n. 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;
l’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2019, indicanti –
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019
Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 11 del 10 aprile 2019 la proposta di rendiconto
per l’esercizio 2018.
La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO
AMMINISTRAZIONE

31/12/2018
191.501,23
16.852,00
31.009,22
0,00
143.640,01
143.640,01

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Disponibilità:
di cui cassa vincolata
anticipazioni non estinte al 31/12

2016
486.856,84
0,00
0,00

2017
385.022,11
0,00
0,00

2018
674.282,51
0,00
0,00

L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall’art. 162 del TUEL.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario
complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo
162 del Tuel. Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le
previsioni definitive per l’anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Le previsioni di competenza rispettano i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che
si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è
sorta in esercizi precedenti.
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento.

Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2020

1
2
3
4
5
6
7
9

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
(presunto)

3337.703,54

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

1.546.059,26
47.055,80
354.026,76
357.000,00
360.000,00
360.000,00
50.000,00
429.222,38

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE

3.503.364,20
3.841.067,74

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2020
1
2
3
4
5
6

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERLAE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

1.891.458,10
774.483,04
360.000,00
24.400,00
50.000,00
461.566,97
3.561.908,11

3.561.908,11
279.159,63

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione è redatta come disposto dal comma 5
dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna:
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto secondo lo schema dettato dal
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011). Sul DUP
e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere attestando la sua
coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6

e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazionee
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere ai
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. La previsione triennale è coerente con le esigenze
finanziarie espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna:
Equilibri di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini
dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci:

Addizionale Comunale all’Irpef
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF,
fissandone l’aliquota in misura del 0,60%.

Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:


dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;



delle stesse aliquote stabilite per l’anno 2019 e sulla base del regolamento del tributo è stata
prevista la stessa somma accertata per IMU nel bilancio assestato 2019.



Per il triennio considerato è stato aggiunto l’introito derivante dalla riscossione della TASI,
imposta che è stata abolita dalla Legge di bilancio 2020.

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in
euro 59.900,00 in diminuzione rispetto alla somma assestata nel bilancio 2019.
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TARI
L’ente ha previsto nel bilancio 2020, in attesa del Piano Finanziario da parte del Gestore,
sostanzialmente la stessa somma del 2019 e precisamente la somma di euro 270.000,00 per la
tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi all’ esercizio dell’isola ecologica.

Per l’anno 2020 è stata prevista un’entrata di € 12.000,00 derivante da TARI/TARES arretrata.

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell’Interno per l’anno 2020.

Proventi dei servizi pubblici
L’organo esecutivo con deliberazione n. 7 del 9 gennaio 2020 allegata al bilancio, ha determinato
la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del
90,64%.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 in € 60.000,00 per la gestione
associata Calvagese della Riviera e Muscoline (€ 30.000,00 per Muscoline).

Con atto della Giunta n. 8 in data 10 gennaio 2020 la somma della gestione associata depurata dal
FCDE del Comune di Calvagese della Riviera è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa
alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla
Legge n. 120 del 29/7/2010.

Contributi per permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:
Anno

importo

% x spesa corr.

2016

43.363,68
88.531,34
196.331,95
94.000,00
162.000,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2017
2018
2019
2020

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
-

realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

-

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

-

interventi di riuso e di rigenerazione;

-

interventi di demolizione di costruzioni abusive;

-

acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

-

interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

-

interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

-

spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con l’obbligo di
riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al
valore medio del triennio 2011/2013. La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla
spesa media del triennio 2011/2013.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti allegati al
bilancio. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il
rendiconto genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come
quota accantonata.

L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato ed il
rispetto della percentuale minima di accantonamento.
Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2020 - euro 10.000 pari allo 0,6% delle spese correnti;
anno 2021 - euro 10.000 pari allo 0,6% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 10.000 pari allo 0,6% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
-

accantonamento per indennità fine mandato Sindaco;

-

accantonamento per fondo rischi spese legali;

-

accantonamento per adeguamenti CCNL.

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso degli anni precedenti il 2020 l’ente ha provveduto ad esternalizzare alla società
partecipate Secoval srl, e SAE Valle Sabbia SRL i seguenti servizi: gestione tributi comunali e
servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti solidi urbani.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2018 che sono
pubblicati sul sito internet dell’Ente.
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 31 dicembre 2019, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro:
699.858,36 per l’anno 2020
188.200,00 per l’anno 2021
348.200,00 per l’anno 2022
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

INDEBITAMENTO
L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL e ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle
fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203
del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.
L’incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

CONCLUSIONI
Il Revisore dei Conti in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato
l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

Verificato:
-

che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del
regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del
D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto
legislativo;

-

la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

-

la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti
disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022
e sui documenti allegati.
Milano, 20 Gennaio 2020

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Carlo Rampini
(documento sottoscritto con firma digitale)

