
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2018/2020 E  
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020-  E RELATIVI ALLEGATI 
           

 L’anno 2018 addì 8 del mese di Febbraio nel Comune di Assemini, presso l’aula 

Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  09.48,  si è riunito in seduta Ordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI NICOLE MARRAS SI 

ANNA MARIA CADEDDU NO FRANCESCA MATTANA SI 

SIMONE CARTA SI GIORGIO IADEVAIA SI 

LUCIANO CASULA SI ROBERTO MELIS SI 

STEFANO CONCAS SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS SI 

FRANCESCO CONSALVO SI EFISIO MAMELI SI 

VINCENZA DEIDDA SI RITA PIANO NO 

FRANCESCO DESOGUS NO IRENE PIRAS NO 

STEFANIA FRAU NO MARIO PUDDU SI 

ROSSELLA MANCA NO ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS NO   

 

 

Totale Presenti 18 Totale Assenti 7 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. EFISIO FARRIS. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA introduce il nono punto all’ordine del giorno avente 

ad oggetto <<Approvazione nota aggiornamento D.U.P. 2018/2020 e  Bilancio di previsione 

triennio 2018/2020 e relativi allegati>>  

Intervengono i Consiglieri Casula, Scano, Salis, Consalvo (come integralmente riportato nel 

verbale generale di seduta). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA apre la fase delle dichiarazioni di voto alla quale 

intervengono: 

- Consigliere Casula che esprime dichiarazione di voto contrario; 

- Consigliere Scano che esprime dichiarazione di voto contrario; 

- Consigliere Carta che esprime dichiarazione di voto favorevole. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  dà lettura del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 

206 del 22.12.2017 recante ad oggetto <<Approvazione nota di aggiornamento D.U.P. 

2018/2020 Schema Bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati>> e invita il 

Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti n. 18 

- Consiglieri assenti n. 7 (Cadeddu, Desogus, Frau, Manca, Marras M.C. , Piano, 

Piras) 

- Voti favorevoli n. 13 

- Voti contrari n. 5 (Scano, Salis, Casula, Ardau, Casula) 

- Astenuti n. 0 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in 

merito all’immediata esecutività  

 

- Consiglieri presenti n. 18 

- Consiglieri assenti n. 7 (Cadeddu, Desogus, Frau, Manca, Marras M.C. , Piano, 

Piras) 

- Voti favorevoli n. 13 



 

- Voti contrari n. 5 (Scano, Salis, Casula, Ardau, Casula) 

- Astenuti n. 0 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportato,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 22.12.2017 recante ad oggetto 

<<Approvazione nota di aggiornamento D.U.P. 2018/2020 Schema Bilancio di previsione 

triennio 2018/2020 e relativi allegati>>corredata del prescritto parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del prescritto parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del succitato 

decreto nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 6 del 

08.01.2018; 

DELIBERA 

Di approvare la nota di aggiornamento D.U.P. 2018/2020 e il  Bilancio di previsione triennio 

2018/2020 e relativi allegati che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 9 del 08/02/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE  
SABRINA LICHERI 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 

DR.EFISIO FARRIS 
 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR.EFISIO FARRIS 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

f.to Digitalmente  

____________________ 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
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APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2018/2020 E  BILANCIO DI PREVISIONE

TRIENNIO 2018/2020-  E RELATIVI ALLEGATI

2018

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/02/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

01/02/2018

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000

- N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:



 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 206  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2018/2020 E SCHEMA 
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020-  E RELATIVI ALLEGATI 

 
           

 L’anno 2017 addì 22 del mese di Dicembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 18.30, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE NO 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

   

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Maria Efisia Contini 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 360 del 22.12.2017 del Responsabile dei Servizi Finanziari – 

Personale - Contratti – Affari Generali avente ad oggetto <<Approvazione nota di 

aggiornamento D.U.P. 2018/2020  e schema di Bilancio di previsione triennio 2018/2020  e 

allegati>>, corredata del prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del richiamato decreto; 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

DI fare propria e di approvare la proposta di deliberazione n. 360 del 22.12.2017 del Responsabile 

dei Servizi Finanziari – Personale - Contratti – Affari Generali avente ad oggetto <<Approvazione 

nota di aggiornamento D.U.P. 2018/2020 e schema di Bilancio di previsione triennio 

2018/2020  e allegati>>, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.TO DIGITALMENTE  
MARIO PUDDU. 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  

DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI 
 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.TO DIGITALMENTE 
DR.SSA DANIELA PETRICCI 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2018/2020 E SCHEMA BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020-  E RELATIVI ALLEGATI

2017

Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

22/12/2017

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000

- N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale  
 
 

Proposta n°360  Del  

22/12/2017 
 

  

Oggetto : APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2018/2020 E SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020-  E 

RELATIVI ALLEGATI 
 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali 
 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 11/2017, come modificato dal Decreto n. 237/2017,   con il quale il 

Sindaco attribuisce alla  sottoscritta le funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente al 

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali . 

 

Premesso che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, articolo così modificato dall’art. 74 del D.lgs n. 118/2011, 

introdotto dal D.Lgs. 126/2014, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

da parte degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze; 

 

Considerato che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 23 

novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018; 

 

Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato nella G.U. n. 285 del 

6.12.2017  di differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali e di autorizzazione dell’esercizio provvisorio;  

  

Dato atto che alla data odierna non risulta approvata la legge  per le disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di bilancio”  per l’anno 2018 attualmente in corso di 

discussione;   

 

Visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano annualmente il 

bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 



 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni”;  

 

Visto l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali approvano il documento unico di 

programmazione (DUP) che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 luglio 2017  con la quale si è proceduto 

all’approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020  la cui nota di 

aggiornamento deve essere presentata contestualmente all’approvazione del bilancio al fine di rendere 

omogenei i dati di programmazione con i dati contabili; 

 

Dato atto che la programmazione indicata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020  approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35  del 27  luglio 2017 ha subito modifiche e che le variazioni 

sono determinate da sistemazioni contabili di maggiori/minori entrate e/o spese, pertanto ciò ha determinato 

una modifica della programmazione; 

 

VISTO lo schema del bilancio di previsione, 2018/2020 ed i relativi allegati, ai sensi dell'articolo 172 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale e per la definitiva 

approvazione da parte del medesimo, adottati secondo gli schemi previsti dal TUEL e dal  D. Lgs. n. 

118/2011; 

 

Dato atto che lo schema di  bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto “vincoli di finanza pubblica“ 

attualmente vigenti ; 

 

Dato atto che lo schema di  bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei vincoli in materia di 

spesa del personale che per gli anni 2018/2020  come risulta dalla programmazione assunzioni personale 

che costituisce un allegato obbligatorio al D.U.P. ;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs.267 del 18.8.2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 sono 

allegati al bilancio di previsione: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione e pubblicati nei sito internet 

dell’Ente al seguente indirizzo  (http://www.comune.assemini.ca.it/trasparenza/bilanci.html); 

b) 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; 

c) 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; 

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità 

interno ora vincoli di finanza pubblica.  

 

Dato atto che lo schema del Programma triennale dei LL.PP. per il triennio 2018/2020 è stato adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.97  del 20/07/2017 ,  che lo stesso è stato pubblicato nel termini fissati 

dalla normativa,  e attualmente risulta agli atti la proposta per il consiglio comunale di approvazione di detto 

programma ; 

 

Viste i seguenti atti di Giunta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 

- Proposta Imposta municipale propria – determinazione aliquote e detrazioni anno 2018; 

- Proposta  Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018; 

- Proposta  Determinazione aliquota addizione comunale all’IRPEF anno 2018; 

 

Viste le seguenti  proposte di Giunta di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi 

- Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del Codice 

della Strada relative all’anno 2018; 

- determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2018; 

-  diritto di accesso agli atti amministrativi; tariffe per rimborso spese di ricerca, visura e riproduzione 

per il rilascio di copie anno 2018; 

-  tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, tariffe per l’anno 2018; 

-  imposta comunale sulle pubblicità – diritti sulle pubbliche affissioni, tariffe per l’anno 2018; 

- Programmazione fabbisogno del personale triennio 2018/2020;  

 

Preso atto inoltre delle seguenti proposte per il Consiglio Comunale :  

- verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie per l’anno 2018; 

- presa d’atto  di non dismissione immobili di proprietà comunale per l’anno 2018.  

- Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020  

 

Esaminato lo schema di bilancio 2018/2020 ci cui valori sono riportati per titolo nell’allegato “A” al presente 

atto che ne costituisce parte integrate e la relazione illustrativa . 

 

Di dare atto che lo schema di bilancio chiude con il pareggio finanziario ed in equilibrio finanziario ed 

economico . 



 

 

Acquisito il parere tecnico contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs, 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;  

VISTO lo statuto dell’ente; 

 

Propone alla Giunta Comunale 

 

 

DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota contabile di aggiornamento 

al DUP 2018/2020 e lo schema di bilancio di previsione 2018/2020  i cui valori per titoli sono riportati nel 

quadro riassuntivo allegato al presente atto.; 

 

DI DARE ATTO che gli schemi di bilancio sono stati adottati secondo la versione aggiornata degli allegati al 

DPCM 28 dicembre 2011 e successive modifiche concernenti la contabilità armonizzata; 

 

DI DARE ATTO altresì che risultano allegati al presente atto le delibere e le proposte richiamate in premessa 

previste dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 nonchè la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e il prospetto della concordanza tra 

bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l’anno 2017(ora rispetto 

vincoli di finanza pubblica art. 1 comma 712 della legge 208 del 28.12.2015) oltre agli gli allegati previsti 

dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs.118/2011; 

 

DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 

239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 

Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i 

termini di legge. 

 

 
 
 
L’Istruttore: Depani AR Il Responsabile del Servizio 

A. Rita Depani  

 D.Ssa Depani Anna Rita 
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Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:














































