
 
 
Protocollo RC n. 17573/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì trenta del mese di novembre, alle 

ore 15,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Gasperini, Ghera, Lamanda e 

Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’On.le Sindaco e l’Assessore Aurigemma entrano nell’Aula. 
L’On.le Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 387 

 
Approvazione dello schema di Contratto di Affidamento di Servizi di 

assistenza a supporto delle attività tecnico-amministrative del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e 
Ragioneria Generale alla Società Risorse RpR S.p.A.  

 
Premesso che il Comune di Roma ha affidato, sin dalla sua costituzione nel 1998, 

prima come “Società STA – Piani per Roma”, ora come Risorse RpR S.p.A., incarichi di 
supporto prima all’Ufficio Speciale Piano Regolatore e, dal 2004 in poi, incarichi di 
supporto tecnico-operativo per tutte le attività afferenti numerosi Dipartimenti; 

Che la Società Risorse RpR S.p.A. è Società strumentale del c.d. “Gruppo Comune 
di Roma” operante nel settore della progettazione e dei servizi nel campo dello sviluppo 
urbano, di cui Roma Capitale detiene l’intero capitale sociale ed esercita il c.d. “controllo 
analogo”, come controllo diretto sulle modalità di erogazione dei servizi affidati, sul loro 
livello quali/quantitativo e sulla loro economicità; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2008 sono state approvate le 
Linee Programmatiche del Sindaco per il mandato 2008-2013; 
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Che con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 261 del 7 agosto 2009 e 184 del 
23 giugno 2010, è stato modificato l’assetto della Macrostruttura Comunale che ha 
portato alla fusione dei due Dipartimenti ex VI ed ex IX, e quindi all’articolazione del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica nelle tre seguenti Direzioni: 

– Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio; 
– Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici; 
– Ufficio Programmazione Grandi Opere Strategiche; 

Che successivamente con atto n. 77 del 3 agosto 2010 il Consiglio Comunale ha 
deliberato la cessazione dell’esternalizzazione delle attività di servizio a supporto della 
gestione del:  

– condono edilizio; 
– pianificazione e riqualificazione del territorio; 
– procedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici; 
– informatizzazione dei dati edilizi o relativi agli strumenti urbanistici; 

disponendo che i relativi procedimenti istruttori vengano svolti dai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina; 

Che con sopradetta deliberazione dell’Assemblea Capitolina è stato inoltre 
formulato apposito indirizzo agli Uffici affinché, ai fini dell’internalizzazione del servizio 
delle attività sopra descritte, fossero posti in essere gli atti amministrativi necessari per 
l’affidamento alla Società Risorse RpR S.p.A. dell’assistenza tecnico-amministrativa a 
supporto dei medesimi; 

Che il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dal mese di marzo 
2010, ha sottoscritto numerosi disciplinari con la Società Risorse RpR S.p.A. per 
l’affidamento quale supporto tecnico-operativo di innumerevoli attività urbanistiche con 
diverse scadenze temporali e diversi importi economici, per un ammontare complessivo 
di Euro 18.625.941,13 (comprensivi di I.V.A. al 20%); 

Che a tal fine, la più volte citata deliberazione n. 77/2010 ha altresì autorizzato 
modifiche statutarie volte, da un lato, a rafforzare il carattere strumentale di 
Risorse RpR S.p.A. alle funzioni istituzionali di Roma Capitale e, dall’altro ad 
individuare nel Contratto di Affidamento, lo strumento per la definizione delle modalità 
di svolgimento delle attività e dei servizi strumentali; 

Che, in conformità a quanto sopra stabilito, con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 46 del 5 novembre 2010, sono stati approvati lo schema di Contratto di 
Affidamento ed il relativo Disciplinare Tecnico concernente l’assistenza tecnico-
amministrativa a supporto sia del Condono Edilizio sia di tutte le attività afferenti 
l’Urbanistica, da sottoscrivere con la Società Risorse RpR S.p.A. per un importo 
complessivo di Euro 21.500.000,00 (comprensivi di I.V.A. al 20%); 

Che in data 17 novembre 2010 con prot. n. 108524, sono stati sottoscritti il 
Contratto di Affidamento ed il relativo Disciplinare Tecnico tra Roma Capitale e la 
Società Risorse RpR S.p.A., di cui al punto precedente; 

Che il Contratto di Servizio di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 46/2010 e sottoscritto tra le parti, prevede nell’allegato Disciplinare Tecnico quattro 
attività di supporto: 

– condono edilizio; 
– pianificazione e riqualificazione del territorio; 
– attuazione degli strumenti urbanistici;  
– informatizzazione; 

Che in ottemperanza a quanto sottoscritto, la Società Risorse RpR S.p.A. in data 
19 novembre 2010, ha provveduto all’assegnazione presso il Dipartimento 
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Programmazione e Attuazione Urbanistica del proprio personale con adeguato profilo 
tecnico-amministrativo e, attualmente, detto personale, anche ad esito delle nuove 
assunzioni, così come previsto dalla D.C.C. n. 77/2010, presta la propria attività di 
servizio a supporto presso tutte le UU.OO. del medesimo Dipartimento; 

Considerato che il periodo di avviamento finalizzato al raggiungimento 
dell’ottimale ritmo produttivo delle attività di supporto afferenti il Condono Edilizio, in 
considerazione delle molteplici difficoltà emerse durante il trimestre di start-up previsto 
dall’art. 5 del vigente Contratto, ha richiesto uno slittamento dei tempi per la prima 
verifica relativa al raggiungimento dell’obiettivo prevista al termine del secondo anno con 
l’espletamento di 80.000 pratiche; 

Che dette difficoltà sono state puntualmente indicate all’Assessore all’Urbanistica 
dallo stesso Dirigente preposto all’Ufficio Condono, con nota del 15 novembre 2011, 
prot. n. QI 57102 e riguardano diffuse criticità, anche di natura ambientale, emerse 
soprattutto in ordine a constatati errori della precedente gestione, in sede di elaborazione 
dati con la conseguente necessità di rinvio delle pratiche a regolarizzazione attraverso 
l’esercizio di una nuova attività istruttoria; 

Che, inoltre, si sono manifestate gravi difficoltà nel reperimento di tutta la 
cartografia su supporto digitale, necessaria per la rapida compilazione delle schede 
urbanistiche a loro volta indispensabili per l’istruttoria delle pratiche in sanatoria, essendo 
stato sequestrato dalla Magistratura il sistema di visualizzazione denominato “Vista” ed i 
relativi dati territoriali, cartografici e foto aeree ivi contenuti, che l’Ufficio Condono 
utilizzava in comodato d’uso gratuito, dalla Società Gemma S.p.A. prima della 
risoluzione contrattuale avvenuta nel mese di luglio 2010; 

Che, pertanto, alla luce di tutte le criticità emerse segnalate dal competente Ufficio 
e considerata la loro rilevanza ed effettiva ricaduta sul buon andamento dell’azione 
amministrativa, è necessario prevedere una diversa tempistica legata al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati con l’affidamento delle attività di supporto alla Società RpR, 
determinando anche nuove fasi di verifica relative al raggiungimento dell’obiettivo che, 
pertanto, dovrà essere effettuata al termine del terzo anno, e far data dalla sottoscrizione 
del Contratto allegato alla presente, intendendosi raggiunto l’obiettivo con 
l’avvenuto espletamento di 80.000 pratiche ritenute concluse al momento dell’invio 
all’Amministrazione per l’adozione del provvedimento finale; 

Che, le Attività di Supporto all’Urbanistica, anch’esse meglio descritte nel 
Disciplinare Tecnico, allegato al Contratto in essere, consistono attualmente nel fornire 
attività di servizio a supporto della gestione sia della pianificazione e riqualificazione del 
territorio, sia dell’attuazione degli strumenti urbanistici, che dell’informatizzazione; 

Considerato inoltre che successivamente, con nota prot. n. 1066 dell’11 maggio 
2011 il Segretario Generale ha inviato ai Dipartimenti lo stralcio del P.E.G. contenente i 
nuovi macro obiettivi prioritari definiti dal Sindaco (c.d. “133 obiettivi di fine mandato”) 
per il proprio programma di mandato 2008/2013 e, che prevede tra gli altri, anche 
numerosi nuovi obiettivi a ricaduta diretta sul Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica; 

Che, per consequenzialità operativa, i nuovi obiettivi posti in capo al suddetto 
Dipartimento, producono effetti anche sulle attività di competenza della Ragioneria 
Generale la quale, dovendo svolgere un lavoro sistemico e sistematico di monitoraggio e 
controllo contabile su tutti i procedimenti, necessita anch’essa di supporto rispetto a 
diverse attività collegate al Sistema Informativo Contabile denominato “S.I.C.”; 

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in via di prima applicazione, ai 
sensi dell’art. 4, punto 5), del Disciplinare Tecnico parte integrante della deliberazione 
Giunta Capitolina n. 46/2010, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, 
con D.D. n. 437 del 24 giugno 2011 per un impegno di spesa di Euro 5.000.000,00 
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(comprensivi di I.V.A. al 20%), ha inoltre affidato alla Società Risorse RpR S.p.A., un 
incarico di supporto tecnico-amministrativo quale anticipazione metodologica del Sistema 
Informativo Territoriale S.I.T. riferita a quelle tematiche necessitanti di approfondimenti 
urbanistici che, per il carattere diffuso sul territorio, danno origine ad esigenze di 
controllo sistematico, tali da rendere le verifiche incrociate strettamente coerenti con la 
disciplina urbanistica vigente e, precisamente: 

– Nuovi Ambiti di Riserva; 
– Attuazione dei Programmi Integrati – PRINT; 
– Variante dei contenuti di Carta per la Qualità; 
– Centralità Urbane e Metropolitane;  
– Centralità Eur; 

Che è indispensabile inoltre implementare l’attività relativa alla Gestione 
dell’informatizzazione secondo le direttive tracciate dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale; 

Che l’Ufficio Programmazione Grandi Opere Strategiche del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha condotto diverse attività di confronto e 
collaborazione con l’Area Sistema Informativo Territoriale Regionale del Dipartimento 
Istituzionale e Territorio della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica della Regione 
Lazio, quale componente del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali; 

Che la sopradetta attività ha dato luogo ad una serie di incontri nel merito di 
tematiche di interesse comune tra Regione Lazio e Roma Capitale inerenti i Sistemi 
Informativi Territoriali quali:  

– il Protocollo di Intesa specifico per l’utilizzo della C.T.R.N. da parte di Roma 
Capitale; 

– la collaborazione per la definizione della struttura dei dati del D.B.T. Regionale 
(Database Topografico Regionale) e l’individuazione di nuovi contenuti e tematismi 
da inserire nello medesimo; 

– l’istituzione di un tavolo per la certificazione diretta dei dati scambiati tra Roma 
Capitale e Regione Lazio; 

– la definizione di un accordo tra Regione Lazio e Roma Capitale per l’aggiornamento 
e l’approfondimento della C.T.R.N. alla scala 1:2.000; 

Che, tra gli atti sequestrati dalla Magistratura durante l’anno 2010, è presente anche 
la Cartografia Tecnica “Cartesia”, per la quale, fino all’anno 2008 sono stati 
commissionati e liquidati dall’Amministrazione Comunale i relativi aggiornamenti, e 
sulla quale inoltre è stato disegnato il Nuovo Piano Regolatore Generale approvato il 
12 febbraio 2008, e che pertanto “Cartesia” attualmente non è più la base cartografica 
tecnica degli Uffici dell’Amministrazione Capitolina; 

Che per effetto di quanto sopra e della nuova normativa di riferimento il 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica deve oggi dotarsi 
obbligatoriamente dell’unica base cartografica territoriale certificata che la Regione mette 
a disposizione gratuitamente a tutti i Comuni del Lazio: Carta Tecnica Regionale 
Numerica C.T.R.N. e sulla quale è necessario ridisegnare tutti i dati territoriali di Roma 
Capitale non più disponibili; 

Che pertanto le attività di servizio a supporto degli Uffici per la gestione e per la 
predisposizione del Sistema Informativo Territoriale S.I.T., dell’Infrastruttura Dati 
Territoriali I.D.T., della Pianificazione Urbanistica e del Sistema Informativo Contabile 
S.I.C., necessitano di un considerevole supporto tecnico-operativo anche per allinearsi nei 
prossimi anni a tutti i processi innovativi nel campo dell’informatica territoriale in 
conformità con il Piano delle Performance di Roma Capitale 2011-2013; 



 5 

Che, le nuove Attività di Supporto ai Dipartimenti Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e Ragioneria Generale, 
meglio descritte nel Disciplinare Tecnico allegato, consistono nel fornire tutte le attività 
di servizio a supporto della gestione, con un ulteriore impegno di spesa di 
Euro 14.425.168,98 (comprensivi di I.V.A. al 21%) e, precisamente: 

– del Condono Edilizio; 
– della Pianificazione e Riqualificazione del Territorio e della Programmazione Grandi 

Opere Strategiche; 
– dell’Attuazione degli Strumenti Urbanistici; 
– della predisposizione dei Sistema Informativo Territoriale S.I.T., dell’Infrastruttura 

Dati Territoriali I.D.T., della Pianificazione Urbanistica e del Sistema Informativo 
Contabile S.I.C.; 

Che avendo l’Amministrazione individuato nel Contratto di Servizio lo strumento 
che maggiormente garantisce il perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa, volto a definire le modalità di svolgimento delle 
attività e dei servizi strumentali alle finalità dell’Amministrazione, è necessario ricorrere 
al medesimo strumento per disciplinare, alla luce di tutto quanto sopra esposto e 
premesso, anche tutte le nuove attività da affidare e indispensabili per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e 
della Ragioneria Generale; 

Che, inoltre lo strumento contrattuale in esame consente di rendere uniforme ed 
univoca la gestione dei rapporti tra l’Amministrazione Capitolina e la Società Affidataria 
in modo tale da scongiurare aggravi procedimentali ed oneri economici aggiuntivi non 
preventivamente programmati a fronte di attività non espressamente previste, non 
puntualmente disciplinate e, quindi, non autorizzate dalla Giunta Capitolina; 

Che il Contratto di affidamento in esame, per la natura stessa della Società 
Affidataria “in house”, ha durata permanente e fissa il termine di trentasei mesi 
(decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto allegato) per le sole condizioni e modalità 
attuative dell’affidamento; 

Che, inoltre, rispetto ad eventuali insorgende necessità di revisione e/o modifica 
delle condizioni e modalità attuative dell’affidamento, resta fermo in capo 
all’Amministrazione Capitolina il potere di revoca e di contestazione nei confronti 
dell’Affidataria nei casi di riscontrati andamenti anomali nella fase esecutiva; 

Che, a tal fine l’Amministrazione Capitolina esercita nei confronti dell’Affidataria 
il potere dispositivo riguardo le modalità attuative dell’affidamento nel suo complesso, 
senza che ciò comporti riconoscimento di alcun rimborso aggiuntivo; 

Che, quindi, il Contratto impone la necessità di preventivo accertamento della 
disponibilità dei fondi per l’affidamento di nuove e diverse attività rispetto a quelle 
dedotte nel Contratto, e l’approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta 
Capitolina; 

Che, per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto di Affidamento, meglio 
individuate nel Disciplinare, l’Amministrazione riconosce alla Società affidataria, Risorse 
RpR S.p.A. nella logica dell’affidamento in house, il corrispettivo determinato in 
Euro 45.000.000,00, rapportato ai costi diretti e indiretti da questa sostenuti per la 
prestazione della propria attività, ritenendolo interamente satisfattivo rispetto ad ogni ed 
ulteriore onere di spesa nel rispetto del rapporto intersoggettivo tra la stessa 
Amministrazione e la Società controllata; 

Che il rispetto del citato principio di economicità che è condizione essenziale per gli 
affidamenti di servizi strumentali a Società del Gruppo Roma Capitale, è attestato dalla 
relazione di congruità sottoscritta dal Direttore dell’Ufficio di Programmazione e 
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Attuazione Urbanistica, in atti al presente provvedimento, nella quale sono rappresentati i 
criteri utilizzati per l’individuazione del corrispettivo; 

Che, qualora si rivelino indispensabili nuove e diverse attività rispetto a quelle 
oggetto del presente Contratto, sarà necessaria la previsione e la quantificazione dei 
relativi rimborsi che, laddove comportino oneri aggiuntivi in capo all’Amministrazione, 
dovranno essere preventivamente subordinati alla disponibilità dei relativi fondi in 
bilancio, debitamente accertati ed autorizzati con provvedimento della Giunta Capitolina; 

 
Considerato che in data 15 novembre 2011 il Direttore dell’Ufficio 

Programmazione Grandi Opere Strategiche del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                        F.to: C. Esposito”; 
 
Preso atto che, in data 15 novembre 2011 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                  F.to: E. Stravato; 
 
Che in data 21 novembre 2011 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: G. Previti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA  

DELIBERA 

1. di approvare, per tutto quanto premesso, lo schema di Contratto di Affidamento di 
Servizi, di assistenza a supporto delle attività tecnico-amministrative del Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica e Ragioneria Generale alla Società 
Risorse RpR S.p.A. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di approvare inoltre il relativo Disciplinare Tecnico che meglio descrive tutte le 
attività affidate a supporto alla Società Risorse RpR S.p.A., anch’esso allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare alla sottoscrizione del Contratto medesimo con la Risorse RpR S.p.A. i 
competenti Uffici; 

4. di considerare, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, cessati gli effetti 
di quello sottoscritto tra le parti in data 17 novembre 2010 e approvato con la 
deliberazione Giunta Capitolina n. 46/2010; 
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5. la spesa complessiva pari ad Euro 135.000.000,00 (comprensiva di I.V.A.) 
per 36 (trentasei) mesi di attività è così ripartita: 

per l’annualità 2011 gli importi riferiti alle attività di cui ai precedenti punti 1. e 2. del 
presente dispositivo, così riassunti: 

Euro 14.425.168,98 (comprensivi di I.V.A. al 21%) da impegnare sul P.E.G. 2011 
come di seguito meglio esplicitato: 

– Euro 2.498.265,83 sul C.d.C. 0TC int. 03 art. 2RPR; 

– Euro 8.427.220,59 sul C.d.C. 2GT int. 03 art. 2RPR; 

– Euro 2.198.000,00 sul C.d.C. 1GT int. 03 art. 2RPR; 

– Euro 758.800,00 sul C.d.C. 4GT int. 03 art. 2RPR; 
 

6. dall’annualità 2012, gli importi riferiti a ciascuna annualità, così come previsto 
dall’art. 10, dello schema di Contratto di Affidamento, di cui ai precedenti punti 1. e 
2. del presente dispositivo, per l’importo complessivo di Euro 45.000.000,00 
(comprensivo di I.V.A. al 21%) come segue: 

 
annualità 2012 Euro 21.500.000,00  sul C.d.C. 5GT 
 (imp. n. 3120001302 – n. 3120001303) 
 Euro 23.500.000,00 da stanziare sul C.d.C. 2GT int. 03 

art. 2RPR; 
   

annualità 2013 Euro 21.500.000,00 sul C.d.C. 5GT (imp. n. 3130000466) 
 Euro 23.500.000,00 da stanziare sul C.d.C. 2GT int. 03 

art. 2RPR; 
   

annualità 2014 Euro 21.500.000,00 sul C.d.C. 5GT (imp. n. 3140000061) 
 Euro 23.500.000,00 da stanziare sul C.d.C. 2GT int. 03 

art. 2RPR. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – C. Lamanda 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
30 novembre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


