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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 19/2010 
 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2010 - Variazioni di bilancio - Assestamento generale - 

Proposta all’Assemblea 
 
 
Il giorno ventidue del mese di ottobre  duemiladieci, a partire dalle ore 09:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 
 
E’ presente Dott. Camposeo Antonio in qualità di  Segretario verbalizzante. a tal fine autorizzato 
dall’Ente di appartenenza. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2010 - Variazioni di bilancio - Assestamento generale - 

Proposta all'Assemblea 
 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro 

 

Premesso che: 

- l’art. 175 co. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate dall’organo consiliare (Assemblea consortile) non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno; 

- l’art. 175 co. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare (Assemblea consortile) dell’ente entro il 30 
novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

- l’art. 175 co. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169 del medesimo Decreto sono di competenza dell’organo 
esecutivo (Consiglio di Amministrazione) e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun 
anno; 

- l’art. 187 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che l’eventuale avanzo di 
amministrazione accertato ai sensi dell’art. 186 del medesimo decreto legislativo possa essere 
utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento; 

- l’art. 18 c. 1 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i. testualmente recita: 

“1. L’operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione 
complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e alle 
esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l’equilibrio del 
bilancio.”; 

Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, deliberato dall’Assemblea 
nella seduta del 21 dicembre 2009 con provvedimento n. 7/1, dichiarato immediatamente esecutivo, 
necessita delle seguenti integrazioni: 
 

• AVANZO D’AMMINISTRAZIONE: iscrizione per € 600.000,00 al fini di finanziare 
spese di investimento e in particolare il rinnovo e potenziamento di materiale rotabile e 
dei beni strumentali. 

Nella gestione del Contratto di Servizio riguardante le linee ferroviarie in 
concessione “Torino-Ceres” e “Canavesana” è emersa, da parte dell’Agenzia e 
dell’Azienda Concessionaria GTT la necessità di realizzare un sistema di gestione delle 
informazioni rivolto a tutti gli attori del sistema, ed adeguato alle attuali offerte 
tecnologiche già disponibili per il materiale rotabile in circolazione. 

La carenza di informazioni, soprattutto in caso di ritardi, guasti o modifiche, è 
sempre in cima alle proteste dei viaggiatori. In realtà l'argomento informazione è anche 
più vasto di quello che appare normalmente al pendolare, perché non si deve limitare 
soltanto a chi usa già il treno. Infatti l’insieme delle informazioni, se correttamente 
gestito può aiutare il viaggiatore a scegliere il mezzo adeguato alle proprie necessità, 
favorisce l’Agenzia nella pianificazione e coordinamento dei servizi ferro e gomma, 
favorisce GTT nella verifica in tempo reale dell’esercizio per garantire tempestività 
dell’intervento. 

 
 

 



Per riuscire a dare in maniera completa tutte queste informazioni sul servizio 
ferroviario esercito da GTT SpA occorre realizzare investimenti tecnologici costituiti 
essenzialmente da : 
- un sistema di informazione/comunicazione a bordo treno che fornisca informazioni 

sulla marcia del treno, sulla diagnostica delle componenti, sulla frequentazione dei 
servizi, e comunichi informazioni sia a bordo treno, e nelle stazioni, tramite 
messaggi programmati o messaggi in tempo reale da parte della centrale operativa o 
del personale viaggiante; 

- una centrale operativa di raccolta ed elaborazione informazioni sull’esercizio dei 
treni (integrata con le attuali dotazioni strumentali); la centrale operativa dovrà anche 
gestire in tempo reale l’integrazione con i servizi bus sostitutivi e di linea per 
coordinamento e supporto al servizio ferroviario. 
Si tratta di un intervento che, sulla base dell’offerta di mercato, può fornire un 

numero molto elevato di informazioni migliorando molto la qualità del servizio 
percepita dagli utenti; a titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di 
informazioni :  
- informazioni al pubblico, a bordo treno, con annunci in automatico e/o viva voce 

del personale e display luminosi; 
- informazioni al pubblico, in stazione, in automatico per arrivi e ritardi e gestione di 

totem informativi, display luminosi e collegamenti WiFi, videosorveglianza; 
- informazioni telefoniche e sul portale (web); 
- informazioni statistiche per gli Esercenti e per gli Enti, rilevazione consuntivo 

orario treni, rilevazione n. passeggeri a bordo, rilevazione posizionamento 
geografico del treno. 
L’integrazione con le dotazioni già esistenti (quali Sis ed Otx) consentirà un ulteriore 

miglioramento favorendo l’integrazione fra servizi ferroviari e servizi automobilistici. 
 

Con il presente programma di finanziamento si intende consentire a GTT spa, che ha 
predisposto un primo programma di lavoro, di realizzare, per gli scopi sopra detti, la 
centrale operativa e l’integrazione con le dotazioni già esistenti, l’attrezzaggio dei treni 
in circolazione, e sperimentare il sistema di informazioni in stazione in almeno 4 stazioni 
delle due linee. 

 

Il programma ha caratteri di sperimentalità con la previsione di estendere il sistema 
di monitoraggio ed informazione a tutti i servizi e le stazioni ferroviarie interessate dal 
Sistema Ferroviario Metropolitano; l’acquisizione dei beni e servizi avverrà da parte di 
GTT spa che, in quanto impresa a totale capitale pubblico, dovrà utilizzare procedure ad 
evidenza pubblica; le dotazioni strumentali rimarranno di proprietà dell’Agenzia che le 
cederà in comodato gratuito alle imprese che eserciscono e gestiscono il sistema 
(analogamente a quanto già avviene con il sistema OTX). 

 

• PARTE I – ENTRATE : variazioni per complessivi € + 96.600,00 di cui: 

 ad incremento per: 

- € 123.500,00 del codice risorsa n. 2059360 (cap. 9360/0) per maggiori contribuzioni 
e trasferimenti correnti dei Comuni consorziati per i servizi minimi del trasporto 
pubblico locale; 

- € 75.000,00 del codice risorsa n. 2059371 (cap. 9371/0) per maggiori contribuzioni e 
trasferimenti da Enti pubblici vari per i servizi minimi del trasporto pubblico locale; 

- € 82.500,00 del codice risorsa n. 3019380 (cap. 9380/0) per maggiori sanzioni per 
violazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale; 

 
 

 



- € 1.500,00 del codice risorsa n. 3059550 (cap. 9550/0) per maggiori rimborsi da 
parte di enti e privati; 

- € 5.100,00 del codice risorsa n. 3059580 (cap. 9580/0) per maggiori proventi da enti 
del settore pubblico. 

 in riduzione per: 

- € 191.000,00 del codice risorsa n. 2059370 (cap. 9370/0) per minori contribuzioni e 
trasferimenti correnti dei Comuni non consorziati per i servizi minimi del trasporto 
pubblico locale; 

• PARTE II – SPESE : variazioni ad incremento per complessivi € 696.600,00 di cui: 

- € 87.600,00 del codice intervento n. 1050103 (cap. 530) per maggiori prestazioni di 
servizio previsti per l’anno 2010 soprattutto a seguito delle maggiori risorse 
comunali per il servizio trasporto pubblico locale gomma;  

- € 9.000,00 del codice intervento n. 1050105 (cap. 550) per maggiori trasferimenti 
derivanti dal ricalcolo dell’IVA sui servizi del trasporto pubblico locale da restituire 
ai Comuni consorziati e altri trasferimenti; 

- € 600.000,00 del codice intervento n. 2050107 (cap. 2570) per trasferimenti di 
capitale per il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali. 

Dato atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il 
presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 
175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che le variazioni proposte sono conformi alle 
disposizioni emanate dal sopraccitato decreto legislativo e a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del 
vigente “Regolamento di contabilità”. 

Visto l’art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l’applicabilità all’Agenzia, per 
quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in 
quanto compatibili; 

Visto l’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto in ordine alla competenza dell’Assemblea in merito 
all’approvazione della presente proposta di variazione e assestamento di bilancio; 

Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e 
sostanziale della deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore 
generale f.f. ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Dato atto che il parere dell’organo del collegio dei Revisori per l’Assemblea sarà reso sulla 
presente proposta di Deliberazione 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

Si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi di proporre all’Assemblea: 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, le 
seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2010: 

 

 

 

 
 
 

 



ENTRATE Stanziamento 
Attuale Variazione Stanziamento 

Assestato 
Avanzo di amministrazione 

0,00 + 600.000,00 600.000,00 

2059360 Contributi e trasferimenti correnti degli altri 
comuni consorziati per i servizi di TPL 
                                                                        cap. 9360/0 

4.174.000,00 +       123.500,00 4.297.500,00 

2059370 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 
non consorziati per i servizi di TPL 
                                                                        cap. 9370/0 

212.000,00 -       191.000,00 21.000,00 

2059371 Contributi e trasferimenti da enti pubblici vari 
                                                                        cap. 9371/0 1.000,00 +         75.000,00 76.000,00 

3019380 Sanzioni per violazioni contratto di servizio 
TPL                                                                  cap. 9380/0 20.000,00 +         82.500,00 102.500,00 

3059550 Rimborsi da enti e privati                  cap. 9550/0 1.000,00 +           1.500,00 2.500,00 
3059580 Proventi diversi da enti del settore pubblico 
                                                                       cap. 9580/0 0,00 +           5.100,00 5.100,00 

Totale variazioni Entrate  +      696.600,00  

SPESE Stanziamento 
Attuale Variazione Stanziamento 

Assestato 
1050103 Prestazioni di servizi 
                                    cap. 530/0     – €             50.400,00 
                                    cap. 530/50   + €           138.000,00 

205.595.500,00 +         87.600,00 205.683.100,00 

1050105 Trasferimenti                                     cap. 550/0 4.889.000,00 +           9.000,00 4.898.000,00 
2050107 Trasferimenti di capitale                   cap. 2570/0 0,00 +       600.000,00 600.000,00 

Totale variazioni Spese  +       696.600,00  
 
2) di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2010 nelle 

sue risultanze complessive economiche–finanziarie nel seguente modo: 

 
ENTRATE  Competenza SPESE Competenza 
 Titolo I: Entrate tributarie   Titolo I: Spese correnti 260.833.100,00

 Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della regione, e degli altri enti pubblici, anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione  

260.777.500,000Titolo II: Spese in conto 
capitale 804.500,000

 Titolo III: Entrate extratributarie  260.100,00  

 Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di
capitali, e da riscossione di crediti  0,00  

 Totale entrate finali  261.037.600,00 Totale spese finali 261.637.600,00

 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti  0,00
Titolo III: Sp. rimborso di 
prestiti 0,00

 Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi  3.030.000,00
Titolo IV: Spese per 
servizi c/ terzi 3.030.000,00

TOTALE 264.067.600,00TOTALE  264.667.600,00

AVANZO DI AMMINISTRAZ. 600.000,00DISAV. DI AMMINISTR. 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 264.667.600,00
TOT. COMPLESSIVO 
SPESE 264.667.600,00

 

 

 

 

3) di dare atto che la situazione economica del bilancio 2010, espressa in termini di 
competenza risulta essere la seguente: 

 
 

 



A) Equilibrio economico finanziario Competenza 

 Entrate titoli I - II - III                          (+)         261.037.600,00 

 Spese correnti                                       ( -) 260.833.100,00

 Differenza +             804.500,00

 Quote capitale amm.to mutui 0,00

 Differenza (+) +             804.500,00

B) Equilibrio finale   

 Entrate finali (avanzo+titoli  I+II+III+IV)    (+) 261.637.600,00

 Spese finali (disavanzo+titoli  I+II)              ( -) 261.637.600,00

 Saldo netto da finanziare 0,00

 
4) di dare atto pertanto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale 

proposte con il presente provvedimento , viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio 
ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, riferito all’anno 2010 modifica anche il 
Bilancio Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio 
Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di 
competenza, e modifica, per quanto indicato ai precedenti punti 1-2 e 3 del presente provvedimento, 
la Relazione Previsionale Programmatica; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 c. 6 del vigente “Regolamento di contabilità”, le 
variazioni al Bilancio Preventivo 2010 apportate con il presente provvedimento costituiscono altresì 
variazione al P.E.G. 2010 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 6 del 
22 marzo 2010 e s.m.i.; 

7) di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia Parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL. 

Il Segretario 
Dott. Adolfo Repice 

Il Direttore generale f.f. 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 

 
 

 



 

1 

Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Nigro 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott. Antonio Camposeo 

 
 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


