
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 136/2015            Seduta del 16.12.2015 

 
OGGETTO ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMA 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014 –INDIRIZZI IN 
MERITO ALLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

 
L’anno 2015 addì 16 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.40,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico, GIACOMINI Denis, 
GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea, BENATO Andrea 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie di cui all’art. 1, comma 611 ss. della Legge n. 190/2014 –indirizzi in 
merito alle partecipazioni indirette. 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Sindaco 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, con cui si sottopone all’attenzione del Consiglio 
Comunale il recepimento degli indirizzi formulati dal Sindaco nell’integrazione al Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie approvata con decreto 
sindacale n. 114 del 07.12.2015. 
Tali indirizzi riguardano le cosiddette partecipazioni “indirette”, cui si applica - come per le 
partecipazioni dirette – quanto previsto dall’art. 1, comma 611 della legge 190/2014.  
Si ritiene pertanto opportuno che il Sindaco, previa autorizzazione di questo Consiglio comunale, 
rivolga all’assemblea dei Soci di ETRA S.p.A. una  proposta di razionalizzazione consistente nella 
progressiva soppressione di tutte e otto le partecipazioni indirette tuttora in essere (senza 
considerare Pronet s.r.l. in liquidazione). Per quanto riguarda in particolare la Società Viveracqua 
Scarl, tenuto conto del carattere strategico della partecipazione societaria, si auspica che in futuro 
possa essere superata la rigidità della previsione attualmente vigente di “soppressione” recata dal 
comma 611, Legge n. 190/2014, con l’introduzione di deroghe e correttivi in ipotesi di accertata 
indispensabilità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali 
soci. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che l’art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) dispone 
che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, 
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti 
locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e 
indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

� eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

� sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

� eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

� aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

� contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

Atteso che: 

- la Legge n. 190/2014 cit. conferma espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 
dell’ articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di “ costituire 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
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necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” ; 

- è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse 
generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello 
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;  

- l’ acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, 
deve sempre essere autorizzato dall’ organo consiliare con deliberazione motivata da 
trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

Dato atto che: 
- questo Comune al momento attuale partecipa direttamente a due società, entrambe a totale 
partecipazione pubblica: ETRA S.p.A. (percentuale di capitale sociale posseduta 3,79%) e SETA 
S.p.A. (percentuale 5,42%); 

- il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie di 
questo Comune, approvato ai sensi delle sopra citate disposizioni di cui ai comma 611 ss., Legge n. 
190/2014 con decreto del Sindaco n. 29 in data 30.03.2015, disponeva in merito al mantenimento 
della partecipazione in ETRA S.p.A. – ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune in quanto gestore in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica 
(servizio idrico integrato e gestione rifiuti) – e viceversa prevedeva che SE.T.A. Spa debba essere 
“soppressa”, in quanto composta da soli amministratori; 
 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 in data 24.11.2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stata autorizzata la fusione per incorporazione di SETA in ETRA, con ciò stesso 
attuandosi la previsione della soppressione della stessa per quanto di competenza di questo Ente; 

Preso atto che con successivo decreto del Sindaco n. 114 del 5.12.2015 è stato integrato il suddetto 
Piano di razionalizzazione, ai fini dell’attuazione del sopra citato comma 611 della Legge n. 
190/2014 nella parte in cui obbliga i Comuni ad attivare un “processo di razionalizzazione” anche 
delle partecipazioni indirette, le quali nel caso specifico di questo Ente attengono alle partecipazioni 
societarie di ETRA S.p.A., così come sinteticamente descritte nelle loro caratteristiche operative ed 
istituzionali nelle schede allegate al Piano medesimo, che si riportano sub “1” in allegato al presente 
provvedimento; 
 
Dato atto che, avendo questo Comune una partecipazione di minoranza in ETRA S.p.A., nel 
suddetto Piano si prevede che il Sindaco, previa autorizzazione di questo Consiglio comunale, 
rivolga all’assemblea dei Soci di ETRA S.p.A. una  proposta di razionalizzazione consistente nella 
progressiva soppressione di tutte e otto le partecipazioni indirette tuttora in essere (senza 
considerare Pronet s.r.l. in liquidazione), e precisamente: 

- che si attivi lo scioglimento ovvero la fusione per incorporazione della società 
SINTESI s.r.l., posseduta al 100% - in quanto l’ attività svolta dalla società 
(comunicazione ambientale) non appare indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali dei Comuni soci –  e che si valuti conseguentemente 
l’ internalizzazione delle attività costituenti l’ oggetto della società  –  ove 
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considerate compatibili con l’ oggetto sociale di ETRA - e l’ assunzione per 
mobilità dei pochi dipendenti della società stessa; tali indicazioni si estendono 
anche alla società ONE ENERGY s.r.l., partecipata al 30% da SINTESI (la quale 
sarebbe comunque da sopprimere in quanto composta da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti); 

- che si attivi la soppressione di E.B.S. –  Etra Biogas Schiavon società agricola a 
responsabilità limitata, posseduta al 99%, in quanto avente un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti, valutando alternativamente –  ove 
si consideri l’ attività svolta dalla società (costruzione di impianto a biogas ai fini 
della produzione di energia elettrica) strategica per il perseguimento delle finalità 
istituzionali, e tenuto conto della attuale fase di avviamento dell’ investimento –  la 
possibilità di acquisire l’ 1% in possesso di soci privati e di procedere poi alla 
fusione per incorporazione della società in ETRA oppure - se viceversa non si 
ritenga indispensabile la partecipazione –  l’ opportunità di esperire il tentativo di 
cessione della propria partecipazione ad operatori del settore interessati al 
conferimento di zoo biomasse all’ impianto in corso di realizzazione da parte di 
E.B.S.; 

- che si dismetta e metta in vendita la partecipazione in ASI s.r.l., posseduta al 40%, 
in quanto l’ attività svolta (servizi di elaborazione dati per la gestione 
amministrativa dei Comuni ed Unioni di Comuni soci, servizi informativi e di 
comunicazione) non appare indispensabile al perseguimento delle finalità 
istituzionali del complesso dei Comuni soci, i quali hanno affidato a ETRA la 
gestione degli specifici servizi pubblici locali attinenti il ciclo delle acque e la 
raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani; 

- che si verifichi la compatibilità dell’ oggetto sociale di ETRA ENERGIA s.r.l. - 
posseduta al 49% (e per il restante 51% da Ascopiave S.p.A.) - con quello di ETRA 
e si approfondisca la natura strategica o meno della partecipazione, in merito 
all’ attinenza dell’ attività svolta (commercializzazione di energia nelle sue diverse 
forme, quali elettrica, gas, calore, altre) rispetto alle finalità istituzionali dei Comuni 
soci, i quali hanno affidato a ETRA la gestione di servizi pubblici locali; che si attivi, 
ove tale approfondimento dia esito negativo, la dismissione della quota di 
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partecipazione di ETRA, valutando eventualmente l’ assunzione per mobilità dei 
pochi dipendenti della società stessa previa intesa con Ascopiave; 

- che si dismetta e metta in vendita la partecipazione in NE-T (by Telerete Nordest) 
s.r.l., posseduta al 10,04%, in quanto l’ attività svolta non risulta di alcuna utilità 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, i quali hanno affidato 
a ETRA la gestione degli specifici servizi pubblici locali attinenti il ciclo delle acque 
e la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani; la società ha oltretutto chiuso 
l’ esercizio 2014 con un risultato fortemente negativo; 

- che si dismetta e metta in vendita la partecipazione in UNICAENERGIA s.r.l., 
posseduta al 42%, in quanto composta da soli amministratori, ed oltretutto di fatto 
impegnata in un’ attività (costruzione e gestione di centrale idroelettrica sul canale 
unico tra i Comuni di Nove e Bassano del Grappa) che non appare indispensabile 
al perseguimento delle finalità istituzionali del complesso dei Comuni soci, i quali 
hanno affidato a ETRA la gestione degli specifici servizi pubblici locali attinenti il 
ciclo delle acque e la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani; 

- che si valuti come attivare la soppressione di VIVERACQUA s.c.a.r.l., posseduta al 
13,31%, in quanto avente un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti, di intesa con gli altri tredici soci che sono tutti, come ETRA, gestori in 
house di servizio idrico integrato; infatti, è da ritenere strategica, e di indubbia utilità 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, la partecipazione a 
questa società consortile, la quale ha per oggetto sociale l'istituzione di una 
organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato, per lo 
svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei 
soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, 
ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle 
rispettive imprese. In particolare, la società ha per oggetto la prestazione e 
l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri 
mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e 
in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione 
ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria; in tale ambito, la società 
svolge, fra l'altro, a favore dei consorziati l’ attività di approvvigionamento 
mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia 
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elettrica, ecc.), quale centrale unica di committenza ex art. 3, comma 34 del D.Lgs. 
n. 163/2006; si auspica che in futuro possa essere superata la rigidità della 
previsione attualmente vigente di “ soppressione”  recata dal comma 611, Legge 
n. 190/2014, con l’ introduzione di deroghe e correttivi in ipotesi di accertata 
indispensabilità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali degli 
Enti locali soci;   

Ribadito che, trattandosi, appunto, di “ partecipazioni indirette”  il Comune non possiede 
una posizione dominante che possa permettere di assumere decisioni sul futuro delle 
medesime che dovrà necessariamente essere rimesso. Quindi, per le motivazioni sopra 
esposte, alla Società ETRA sarà richiesto di fornire una proposta di riordino delle 
partecipate indirette all’ assemblea dei soci; 

Richiamato, a questo proposito, il comma 8 bis dell’art. 7 della Legge n. 125/2015 di conversione 
del D.L. n. 78/2015, il quale reca l’interpretazione autentica del sopra citato comma 569 dell’art. 1, 
Legge n. 147/2013, chiarendo che la disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell’art. 1, 
commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, 
mediante approvazione di un piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali e precisando che la competenza relativa all’approvazione del 
provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all’assemblea 
dei soci; vi si dispone, inoltre, che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo 
interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte 
e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace;  

Preso atto che: 

- il Presidente di ETRA S.p.A., con nota indirizzata ad ASI S.r.l. in data 31.07.2015 
prot. 62006, ha comunicato che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta 
del 06.07.2015, ha autorizzato il Consiglio di Gestione a modificare la propria quota 
di partecipazione in ASI, riducendola fino al massimo del 20% del capitale sociale; 

- in via informale si è appreso che ETRA ha altresì avviato la procedura di vendita 
agli altri soci della propria partecipazione in NE-T (by Telerete Nordest) s.r.l., con 
l’ obiettivo di dismetterla entro il 31.12.2015; 

Atteso che il comma 614 dello stesso art. 1 della Legge di Stabilità estende 
l’ applicazione ai piani operativi in esame dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 
in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale 
agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Appare opportuno riassumere i 
contenuti principali di tale disciplina:  
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(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti 
strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati 
regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità 
del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.  

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.  

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.  

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di 
personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa 
preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del 
contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili 
professionali del personale in eccedenza. Dette informazioni sono comunicate anche al 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale 
del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme 
flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal 
medesimo ente o dai suoi enti strumentali.  

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società 
possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare 
trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, 
anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da 
eccedenze di personale. 

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate, direttamente o 
indirettamente, beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita 
della società (o dell’ azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 

Nel caso di scioglimento: 
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1) se questo è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’ entrata in vigore della 
legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), gli atti e le operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’ esenzione 
si estende a imposte sui redditi e IRAP. Purtroppo non si estende all'IVA, eventualmente 
dovuta, circostanza questa che, come si vedrà più avanti, rileva non poco ai fini delle 
proposte oggetto del presente piano. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si 
applicano in misura fissa.  

2) se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:  

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del 
reddito e del valore della produzione netta;  

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro 
successivi; 

Ritenuto di fare proprie le sopra esposte motivazioni, enunciate nel Piano adottato dal Sindaco, e 
ritenuto pertanto di dovere comunicare gli indirizzi ivi riportati all’assemblea dei soci di ETRA 
SpA; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;  
Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 
267/2000; 

DELIBERA 
 

1. di fare propri i contenuti del Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie di questo Comune, approvato ai 
sensi dei comma 611 ss., Legge n. 190/2014 con decreto del Sindaco n. 29 in 
data 30.3.2015 e successivamente integrato con decreto sindacale n. 114 del 
7.12.2015; 

2. di demandare al Sindaco di rivolgere all’ assemblea dei soci di ETRA S.p.A. 
una proposta di riordino delle partecipate indirette, nei termini esposti nel Piano 
dallo stesso adottato, così come richiamati nelle premesse del presente 
provvedimento, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del 
Comune, nella apposita sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”; 

4. di dichiarare, con successiva separata unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile il presente atto. 
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PARERI: 
Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49  del 
decreto legislativo n. 267/2000: 
 
- favorevole di regolarità tecnica    
 Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
   Cadoneghe,             Dott.ssa Lajla Pagini 
  
 
- favorevole di regolarità contabile   
   Il Responsabile dei Servizi Econ. Finanziari 
    Cadoneghe,          Rag. Vasco Saretta 
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Ore  19.40  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta e illustra l’emendamento da lui presentato prot. 24243 del 
16.12.2015 (allegato 2). 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo e il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 2. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 8  
Astenuti 7 (Garato, Borella, Vigolo, Escobar, Mavolo, Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione nel testo derivante dal recepimento dell’emendamento allegato 2. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 8  
Astenuti 7 (Garato, Borella, Vigolo, Escobar, Mavolo, Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 8  
Astenuti 7 (Garato, Borella, Vigolo, Escobar, Mavolo, Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°    14          registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07.01.2016 
 
Addì   07.01.2016                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


