
 

 

 

COMUNE DI MONTELABBATE 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

tra il Comune di Montelabbate e ------------------- (C.F. ---------------

----)  per l’affidamento in concessione della gestione dell' 

impianto  sportivo  sito in  Montelabbate (Via Branca)  e re-

lative pertinenze  in  attuazione della Delibera GC n. ….. 

del …………………, esecutiva, e Determinazione del Responsabile del 

Settore Tecnico n. ------------------- del -------------------  

L’anno  2020  (duemilaventi) il giorno ------------------- del mese 

di ------------------- nella residenza municipale, con il presente 

atto da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA  

Il Geom. Lorenzo Ballotta nato a Fano (PU) il 04.04.1979 in 

qualità di Responsabile del Settore Tecnico, che interviene 

in questo Atto, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c) del 

D.Lgs. 267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di 

Montelabbate C.F. 00358330413 che nel contesto dell’atto ver-

rà chiamato per brevità anche “Comune” o “Amministrazione Co-

munale”; 

      E 

L’Associazione ------------------- con sede in ------------------- Via -----

-------------- n. -------------------,(codice fiscale  e partita IVA  ----

---------------) che per brevità sarà di seguito denominata “con-



 

 

 

cessionario”, per la quale interviene il Sig. -------------------

 nato a ------------------- il ------------------- nella sua qualità di le-

gale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:  

PREMESSO  

- che con Delibera G.C. n. ------------------- del ------------------- , 

esecutiva, è stato approvato l’atto fondamentale di discipli-

na delle modalità di affidamento in concessione dell' impian-

to sportivo Comunale di Via Branca; 

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico 

n.  ------------------- del -------------------, esecutiva, è stato dato 

avvio alle procedure di selezione per l’affidamento in con-

cessione di cui sopra  e sono stati approvati  il bando di 

gara, il Capitolato d’appalto e lo schema di convenzione;  

- che con successiva  determinazione del Responsabile del 

Settore  Tecnico  n. ------------------- del ------------------- è stato 

approvato l’affidamento in concessione della gestione 

dell'impianto sportivo  sito in Montelabbate via Branca e re-

lative pertinenze  in seguito  all’esperimento della  gara  

tenutasi il -------------------, come da relativo verbale;    

   TUTTO CIO’ PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale del presente Atto 

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 



 

 

 

Il Comune di Montelabbate concede in concessione all’ Asso-

ciazione Sportiva  ------------------- con sede  in ------------------- 

via ------------------- n. ------------------- la gestione dell'impianto 

sportivo sito  in Montelabbate Via Branca, che a mezzo del 

suo legale rappresentante accetta la concessione della ge-

stione dell’impianto sportivo e relative pertinenze sito in 

Montelabbate Via Branca. 

L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova , perfettamente noti al concessionario. 

Il servizio verrà eseguito alle condizioni della presente 

Convenzione e di tutte quelle fissate nel Bando e nel Capito-

lato d’appalto che unitamente  alla  fideiussione bancaria 

n.  ------------------- del ------------------- di euro 5.000,00 (cinque-

mila /00)  stipulata con Banca ------------------- e alla  Polizza  

di responsabilità civile  n. ------------------- del ------------------- di 

euro 2.500.000,00  (duemilionicinquecentomila/00) stipulata  

con  la ------------------- cod. Agenzia  ------------------- 

  che fanno parte integrante del  presente contratto anche se 

non materialmente allegati . 

ART. 2 – SCOPO/OBIETTIVI 

Lo scopo/obiettivo della concessione consiste nella gestione 

dell’impianto per le finalità sportive e sociali che 

l’Amministrazione Comunale persegue. La gestione 

dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per 



 

 

 

cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali for-

malmente autorizzati dal Comune. 

ART. 3 – DURATA 

1. L’affidamento in concessione avrà durata di anni 5  (cin-

que)  con decorrenza 01/10/2020  (e in ogni caso non prima 

della data indicata nella comunicazione di aggiudicazione) 

e scadenza il 30/09/2025.   

2. Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone co-

municazione con almeno sei mesi di preavviso 

all’amministrazione con raccomandata A.R. Nel caso di re-

cesso, in qualsiasi modo sia motivato, prima della scadenza 

il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei con-

fronti del Comune. 

3. In caso di mancato o insufficiente rispetto del termine di 

preavviso il Comune potrà rivalersi applicando una penale 

pari al corrispettivo di gestione proporzionato al numero 

dei mesi di mancato preavviso, fino ad un massimo della 

quota semestrale del corrispettivo. 

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE 

Il canone di concessione dell’impianto sportivo è pari ad € 

800,00 + I.V.A. 22%  per un totale di Euro 976,00 (novecento-

settantasei/00) all’anno a carico del concessionario da ver-

sare all’Amministrazione Comunale con le modalità di cui al 

successivo art. 5. 



 

 

 

Art. 5  – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il canone annuo di concessione dell’ impianto viene pagato in 

n° 4 (quattro) soluzioni  trimestrali dal gestore seguito 

dell’emissione di regolare fattura elettronica, salvo diverse 

e particolari modalità definite dal Responsabile del Settore 

con propria  Determinazione. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136,  si ob-

bliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o posta-

li, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane 

Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pub-

bliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio af-

fidato devono essere registrati su tali conto correnti dedi-

cati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale. Il concessionario 

si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Montelabbate  

gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. L’amministrazione che ha notizia dell'i-

nadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui all’art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata ri-

soluzione del rapporto contrattuale, informandone la prefet-

tura-ufficio territoriale del Governo territorialmente compe-

tente. Per frazioni di anno il canone di concessione viene 

determinato proporzionalmente. 



 

 

 

ART. 6 – TARIFFE  D’USO DEI CAMPI ED ALTRE ENTRATE  

Le tariffe d’uso del campo di calcio applicate ad enti, so-

cietà sportive e privati cittadini sono quelle previste dal 

tariffario approvato annualmente dall’Amministrazione Comuna-

le. 

Il gestore ha il diritto di esclusiva per l’eventuale pubbli-

cità all'interno dell’impianto come disciplinato al successi-

vo art.8. 

Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe d’uso 

del campo di calcio e dalla pubblicità confluiscono diretta-

mente nel bilancio del gestore e vengono utilizzate a coper-

tura dei costi di gestione e reinvestite nel miglioramento 

degli impianti. 

ART. 7 – OBBLIGAZIONI DEL GESTORE 

Al gestore competono i seguenti obblighi generali: 

1. Funzionamento e fruizione dell’impianto sportivo  

 Curare il corretto e puntuale funzionamento del complesso 

sportivo oggetto della concessione, assicurandone l’ uti-

lizzo  da parte delle  scuole per le quali si impegna ad 

assicurare con priorità  assoluta l’eventuale uso della 

struttura per l’attività motoria nei giorni ed orari pro-

grammati dalle competenti Autorità Scolastiche e preventi-

vamente comunicate a mezzo dell’Amministrazione Comunale. 



 

 

 

 Effettuare entro settembre di ogni anno la programmazione 

dell’attività sportiva che dovrà essere comunicata al Comu-

ne entro il 1° ottobre di ogni anno.  

 Utilizzare  l’impianto in modo corretto, osservando tutte 

le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e 

le disposizioni di legge in materia, applicabili e compati-

bili con la natura degli impianti in oggetto. 

 Nel consentire l’utilizzo dell’impianto sportivo ad altre 

società sportive diverse dal gestore, dovranno essere tenu-

te in conto prioritariamente le richieste fatte da gruppi 

sportivi e società di Montelabbate nel rispetto delle ta-

riffe deliberate dalla Giunta Comunale; 

 Tutti gli oneri derivanti dal consumo di acqua, elettrici-

tà, riscaldamento, ecc., sono a totale ed esclusivo carico 

della Società ma conteggiati all’interno del canone di con-

cessione da corrispondere al Comune come indicato all’ art. 

4. Pertanto qualora il Comune riscontrasse maggiori importi 

a conguaglio delle utenze il concessionario si impegna a 

corrispondere i relativi maggiori costi corrisposti 

dall’ente per le utenze correlate all’impianto Sportivo 

(acqua, gas, luce, telefonia) entro trenta giorni dalla co-

municazione di conguaglio; 

 L'Amministrazione Comunale, previo accordo con il gestore e 

per un massimo di 7 giorni all'anno può utilizzare l’ im-



 

 

 

pianto per manifestazioni sportive che hanno rilevanza pro-

mozionale per il Comune Montelabbate (PU) con un preavviso 

di almeno 10 giorni da inviare anche via fax o PEC. 

 La società che gestisce  l'impianto di Montelabbate potrà 

utilizzare l'impianto di Osteria Nuova e viceversa, sola-

mente a seguito di richiesta da presentarsi 

all’Amministrazione Comunale, secondo il tariffario vigente 

approvato annualmente dalla Giunta comunale e viceversa; 

 L’uso dell’impianto dovrà comunque essere garantito alla 

suddetta società e al suddetto importo qualora l’impianto 

di Montelabbate sia inutilizzabile per responsabilità non 

dipendenti dalla società sportiva. 

2. Conduzione dell’impianto : 

Il gestore si obbliga in particolare a garantire : 

 apertura, chiusura dell’ impianto, custodia dei beni e del-

le attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e del-

le aree, consentendo l’accesso esclusivamente ai soggetti 

autorizzati e vigilando su eventuali usi impropri delle at-

trezzature;  

 pulizie giornaliere e periodiche, sia ordinarie che straor-

dinarie, con prodotti e strumenti specifici ed adeguati, 

rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità; 



 

 

 

 assunzione dei conguagli per maggior consumo di tutte le 

spese relative a energia  elettrica, riscaldamento, telefo-

no e acqua (intestazione delle stesse al Comune); 

 eventuale assistenza agli utenti in ordine a messa a dispo-

sizione di attrezzature e materiale vario in dotazione 

all’impianto e non immediatamente fruibile senza alcuna as-

sistenza dall’utenza stessa; 

 ad assumere la titolarità delle autorizzazioni di polizia 

amministrativa e comunque di ogni tipo di provvedimento au-

torizzatorio, comunque denominato, necessario 

all’assolvimento delle attività prestate. 

3. Personale addetto all’impianto sportivo  

Al gestore compete l’impiego di personale qualificato in re-

lazione alle mansioni da svolgere ed il rispetto di tutta la 

normativa vigente in materia.  

4. Gestione della sicurezza 

1. Il Gestore dell’impianto sportivo, responsabile del mante-

nimento delle condizioni di sicurezza ai sensi di legge, è 

tenuto al rispetto di tutta la normativa riguardante la 

sicurezza (D.Lgs. 81/08 e tutte le atre norme vigenti in 

materia). 

ART. 8 - PUBBLICITA’  

1. L’Amministrazione Comunale concede in esclusiva al conces-

sionario l’autorizzazione a gestire gli spazi pubblicitari 



 

 

 

situati all’interno del complesso sportivo di Via Branca  me-

diante il collocamento di cartelloni, stendardi, striscioni, 

ecc. Si intendono a carico del concessionario tutte le prati-

che e gli oneri relativi in materia di diritti erariali e de-

maniali, tasse di pubblicità, installazione di infissi per il 

montaggio, lo smontaggio della cartellonistica, assicurazio-

ni, manutenzione della stessa e qualsiasi altro comunque di-

pendente dalla presente concessione. Al termine della presen-

te convenzione, il concessionario provvederà, ove necessario 

e su richiesta dell’Amministrazione Comunale, al ripristino 

od alla rimozione delle opere eseguite. 

2.Il concessionario gestisce i propri rapporti di pubblicità 

e sponsorizzazione, fermo restando il rispetto della normati-

va vigente in materia nell’ impianto oggetto dell’appalto. 

3. Il concessionario dovrà altresì riservare al Comune fino 

ad un massimo di n. 6 spazi pubblicitari per pubblicizzare le 

istituzioni o attività/iniziative promosse 

dall’Amministrazione Comunale stessa. 

ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

1.Durante tutto il periodo di validità della concessione, il 

concessionario dovrà eseguire, a sua  cura e spese, tutti gli 

interventi e le opere di manutenzione ordinaria  dell’ im-

pianto sportivo e delle aree esterne di pertinenza, ivi com-

prese le dotazioni di attrezzature, necessari per assicurare 



 

 

 

il buon funzionamento dell’ impianto in modo da consegnare al 

Comune di Montelabbate alla scadenza della concessione, gli 

impianti in buone condizioni di conservazione e funzionamen-

to, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso 

ed  alla vetustà naturale. Nello specifico manutenzione, uti-

lizzo e mantenimento del terreno di gioco. E’ compito del 

concessionario sorvegliare sul buon funzionamento degli im-

pianti idrico, termico ed elettrico, sollecitando gli inter-

venti di manutenzione straordinaria e segnalando tempestiva-

mente guasti o malfunzionamenti all’amministrazione comunale. 

2. Detti interventi dovranno riguardare per l’impianto anche 

le eventuali strutture di delimitazione quali reti, staccio-

nate, muri e cordoli in calcestruzzo ed una fascia di rispet-

to esterna a tali strutture.  

3. Nel caso di danni e/o rotture accidentali il concessiona-

rio non potrà esimersi dall’effettuazione di quelle opere di 

riparazione e manutenzione ordinaria che dovessero rendersi 

indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità 

del complesso, salvo il recupero della spesa nei confronti 

del soggetto responsabile. In difetto si provvederà ad aumen-

tare il cannone di un importo pari alle spese necessarie per 

il ripristino. 

4. il concessionario rinuncia preventivamente ad eventuali 

rivalse per danni derivanti da esondazioni. 



 

 

 

5. Il Comune nel caso in cui ravvisi la mancata effettuazione 

di interventi di manutenzione ordinaria o effettuati in ma-

niera negligente, potrà ordinare con apposita raccomandata 

A.R. al concessionario l’effettuazione dei predetti interven-

ti dando allo stesso un congruo termine non superiore comun-

que a giorni trenta. Nel caso di mancata effettuazione nei 

termini il Comune senza ulteriore avviso provvederà ad effet-

tuarli addebitando la spesa al concessionario compensandola 

con il corrispettivo dovuto. La mancata effettuazione di in-

terventi di manutenzione ordinaria realizzano la fattispecie 

di inadempimento che sarà valutato in ordine alla sua gravità 

anche in considerazione del reiterarsi degli episodi per la 

decadenza della concessione di cui all’art. 13. 

6. Al Comune compete l’individuazione del terzo responsabile 

in materia di esecuzione e manutenzione degli impianti termi-

ci, se e in quanto necessario. 

ART.10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

1. Gli interventi di manutenzione a carattere straordinario e 

i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti sa-

ranno a completo carico dell'Amministrazione Comunale. 

2. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto, ivi compresi miglio-

ramenti o addizioni da apportare alla  struttura o a singole 

parti di essa, che il gestore intenda realizzare per proprio 

conto e a proprio carico, dovranno essere comunque preventi-



 

 

 

vamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e resteran-

no acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale contestual-

mente alla loro realizzazione.  

ART. 11 - CONTROLLI 

Il Comune di Montelabbate, attraverso proprio personale, si 

riserva la facoltà di accedere all’impianto sportivo  ed ai 

relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza ob-

bligo di  preavviso, al fine di verificare lo stato di con-

servazione degli impianti nonché l’esatto adempimento degli 

oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge ine-

renti la gestione dell’impianto.  

Al termine di ciascun anno il gestore invia al Comune una 

dettagliata relazione dell’attività svolta ed un rendiconto 

di gestione. 

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE 

1. E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere in 

godimento, in tutto o in parte, l’impianto sportivo oggetto 

della concessione o di cedere ad altri l'esercizio dell'atti-

vità di gestione dell’ impianto sportivo in argomento. 

2. Per l’espletamento di servizi connessi alla gestione delle 

attività ma non inerenti direttamente la stessa (es. pulizie 

o manutenzione del verde) il concessionario potrà avvalersi 

di terzi anche non dipendenti, fermo restando che il Comune 

rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il concessiona-



 

 

 

rio e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità 

convenzionali, nessuno escluso, fanno carico al concessiona-

rio. 

3. E’ vietato inoltre il subappalto totale o parziale del 

servizio oggetto della concessione. 

ART. 13 –INADEMPIMENTO, DECADENZA E REVOCA 

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà es-

sere contestato al concessionario entro il termine perentorio 

di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da par-

te del Comune. 

2.  In caso di scioglimento della Società Sportiva la conces-

sione decade ed è risolta di diritto. 

3. La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comu-

ne, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione 

motivata, nei seguenti casi: 

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi; 

- perdita dei requisiti minimi per l’affidamento del servi-

zio; 

- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o fro-

de; 

- fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra pro-

cedura concorsuale; 

- accertata violazione degli obblighi contrattuali  e viola-

zione nei rapporti con l’utenza, con particolare riferimento 



 

 

 

alla pretesa di un “prezzo all’utenza” maggiore di quello ap-

provato  dalla Giunta Comunale; 

- ogni altra inadempienza o fatti, non espressamente contem-

plati nel presente articolo che rendano impossibile la prose-

cuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453  del Codice 

Civile.  

In tali casi il Comune di Montelabbate potrà risolvere il di-

ritto di contratto comunicando alla ditta, con raccomandata  

A/R, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva 

espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione pro-

durrà i propri effetti. 

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nessun indennizzo 

o altra utilità competerà al concessionario. Tutte le opere 

realizzate e le attrezzature fino a quel momento acquistate e 

installate diverranno di proprietà del Comune senza che la 

ditta concessionaria possa vantare alcun diritto. 

5. Per motivi di pubblica utilità e a sua totale discrezione 

il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vi-

genza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto 

di risarcimento per il concessionario. 

6. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale. 

Art. 14 – REVISIONE DELLE CONDIZIONI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di ridiscutere le con-

dizioni di cui alla presente convenzione qualora si verifi-



 

 

 

chino inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del 

gestore per cause non imputabili al concessionario. 

ART. 15 - GARANZIE ASSICURATIVE 

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti 

e a copertura di eventuali danni arrecati all’ impianto, co-

munque connessi alla gestione, il concessionario, all'atto 

della stipula del contratto che regola la concessione,  ha 

sottoscritto  una fideiussione bancaria di € 5.000,00 a favo-

re dell’amministrazione comunale. La suddetta fideiussione  

prevede  l’escussione a prima richiesta della stazione appal-

tante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché il 

pagamento delle somme “rinunciata ogni eccezione”. 

2. Il concessionario tiene indenne il Comune di Montelabbate 

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a ter-

zi nell’espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile 

nei confronti del Comune di Montelabbate per danni causati 

alle strutture ed impianti in dotazione.  

A tale scopo, il concessionario  ha presentato polizza di as-

sicurazione di Responsabilità Civile per danni    n. -------- 

del -------  di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila 

/00) stipulata  con  la ------------------- cod Agenzia  -----------------

-- che in relazione all’espletamento del sevizio o a cause ad 

esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a garanzia di 



 

 

 

qualsiasi danno che possa derivare a immobili persone  e cose 

di terzi e agli impianti medesimi, in dipendenza 

dell’attività oggetto della presente convenzione. 

Tale polizza è operante per tutta la validità della conven-

zione e  prevede e copre ogni rischio che discenda dalla ge-

stione, sollevando l’Ente da ogni tipo di responsabilità in 

costanza della presente convenzione. 

La polizza di Responsabilità Civile verso terzi e di quanto 

indicato nel primo capoverso del presente comma,  è  stata  

stipulata con primaria Compagnia assicuratrice -------------------  

cod Agenzia ------------------- ed  ha  le seguenti principali ca-

ratteristiche:   

Massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 

Copre  tutte le attività svolte dal Gestore, comprese attivi-

tà secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso 

Il Comune di Montelabbate  riveste  la qualifica di terzo. 

Il concessionario  si impegna, alla stipulazione della Con-

venzione, e ha presentato copia della polizza sopra indicata, 

regolarmente sottoscritta e quietanzata dalle parti e si im-

pegna inoltre a pagare i relativi premi assicurativi succes-

sivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di con-

tinuità delle coperture assicurative. In mancanza non si pro-

cederà alla consegna dell’ impianto e il concessionario potrà 

andare incontro alla decadenza di cui all’art. 13.  



 

 

 

ART. 16 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE   

1. Le controversie che insorgessero tra il concessionario e 

l’Amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del 

foro di Pesaro. E’ escluso il lodo arbitrale. 

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI   

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del con-

tratto di concessione sono a carico del gestore. 

ART. 18 - REGISTRAZIONE 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltan-

to in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 

26.04.1986. 

ART.  19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI  

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano 

alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle 

Leggi di Settore. 

 Il Codice CIG e’ il seguente : ------------------- 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’ar.90 comma  6 della Legge 289/2002  

Il presente  atto consta di n.  9   fogli   scritti  su n. 18 

facciate 

Letto approvato e  sottoscritto. 

IL CONCESSIONARIO               COMUNE DI  MONTELABBATE 

 

----------------------------   -------------------------- 


